
 
Presentazione  

 

L’ANCI Sardegna in via anticipata, è chiamata a 
rieleggere il proprio Presidente,  in un momento 
particolarmente importante del processo di 
riforma nello Stato e nella Regione.  

I Comuni sono lo snodo dei processi di 
cambiamento, ma rischiano di rimanere l’anello 
debole di un sistema che deve ancora trovare 
assetti adeguati per consentire agli Enti di 
esercitare compiutamente quel ruolo e quelle 
funzioni che ad essi vengono riconosciuti dalla 
Costituzione e dallo Statuto Sardo. 

E’ un cammino difficile, nel quale devono 
essere messe in campo tutte le energie e  le 
capacità delle strutture dei Comuni, e dei loro 
Amministratori, Sindaci, Assessori e Consiglieri che 
sono notevoli sotto il profilo umano, morale, 
culturale, tecnico-professionale. 

L’ANCI Sardegna, dall’ultimo Congresso del 7 
settembre 2011 ad oggi, ha visto crescere il 
consenso dei Comuni associati, che sono ora in 
totale 373 su 377.  

Soprattutto, però, è cresciuta la sua attività di 
consulenza, informazione, supporto, 
comunicazione e assistenza nei confronti degli 
Amministratori e dei Dipendenti Comunali. 

Di questo diamo atto ai Dirigenti tutti, al 
Direttore, alle Dipendenti, ai Consulenti, ai 
Collaboratori che hanno saputo e voluto dare il 
meglio di sé per far crescere con l’ANCI i Comuni 
della Sardegna. 

Questo patrimonio umano culturale, 
professionale e politico che il sistema degli Enti 
Locali rappresenta è lo strumento attraverso il 
quale potrà crescere e svilupparsi l’intera 
Comunità Sarda in un momento di grande 
cambiamento quale è la sfida verso il processo di 
Riforme in una Regione ad Autonomia Speciale. 
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ASSEMBLEA  
REGIONALE 

ANCI SARDEGNA 
  

  

  

I Comuni Sardi  
tra Patto di Stabilità e il 

Nuovo Ordinamento  
degli Enti Locali 

  
 
 
 
 

Cagliari, 16 luglio 2014 
Hotel Holiday Inn 

Viale Umberto Ticca 23



 

Programma 
 

Ore   9.00 -  Registrazione dei partecipanti 

 Prima Convocazione 
 ADEMPIMENTI  

 
Ore  10.30 – Apertura Lavori: 
 
Emidio Contini – Vice Presidente Vicario Anci Sardegna 

 
Saluti autorità 
Massimo Zedda - Sindaco Cagliari 

  
Gianfranco Ganau  Presidente Consiglio Regionale  
 
Francesco Pigliaru  Presidente Regione Sardegna 
  

Emidio Contini 
Presidente Vicario ANCI Sardegna 

Relazione 
 

I Comuni Sardi tra Patto di Stabilità e il nuovo 
Ordinamento degli Enti Locali 

 
Interventi:  
Cristiano Erriu - Assessore Regionale Enti Locali  
Francesco Agus – Presidente I^ Commissione  

 Consiglio Regionale  
   
Segue dibattito 
 
 
Ore 12.00-  Elezione Presidente Anci Sardegna 
 
Ore 12.30-  Proclamazione Presidente Eletto 
 
 

Norme  
stralcio dello Statuto Regionale vigente 

  
1. L’Assemblea è costituita dai Comuni Soci, in regola 

con il pagamento dei contributi associativi, che 
partecipano con il Sindaco o suo delegato. Il 
delegato deve essere un amministratore dello 
stesso Ente. 

 
2. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è 

rappresentato almeno un terzo degli associati  
 

3. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di 
almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida se 
è rappresentato almeno un decimo degli associati  

4. L’Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente 
dell’Assemblea, che è coadiuvato da due o più 
Vicepresidenti e da due Segretari. 

 
5. L’Assemblea nomina la Commissione verifica poteri 

e la Commissione elettorale, composta ciascuna da 
almeno 3 membri di cui uno con le funzioni di 
Presidente e uno con le funzioni di Segretario. 

6. L’Assemblea elegge con votazioni separate a 
maggioranza assoluta dei presenti il Presidente. 
  

7. Il Presidente (art. 13, comma 3° Statuto) deve 
essere preferibilmente Sindaco in carica di un 
Comune della Sardegna. La carica è incompatibile 
con quella di Parlamentare, Consigliere Regionale o 
Provinciale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA BENE 
 

Per essere ammessi ai lavori 
dell’Assemblea, i rappresentanti 
dei Comuni dovranno esibire, 
senza nessuna eccezione, un 
documento di identità in corso di 
validità ed essere in possesso del 
documento:   
“Atto di partecipazione o delega” 
debitamente compilato e firmato. 

 
 
 
 


