Cagliari, 19 settembre 2014
Prot. n. 801
Ai Sindaci
dei Comuni della Sardegna
Associati ANCI
e p.c. Egr. dott. Piero Fassino
Presidente dell’ANCI Nazionale
Gent.ma dott.ssa Veronica Nicotra
Segretario generale
dell’ANCI Nazionale
Cari Colleghi,
come sapete, in ottemperanza all’articolo 10 dello Statuto dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed alla delibera del Consiglio nazionale dell’ANCI del
03 luglio 2014 è stata convocata la XVII Assemblea Congressuale ANCI per il giorno 6
novembre 2014 a Milano, presso il “MiCo -Milano Congressi”.
Intendiamo cogliere questa importante occasione per avere un momento di
discussione sulle problematiche principali dei Comuni, finanza locale e riforma
autonomie in primo luogo e sullo specifico contributo che ANCI Sardegna porterà
all’Assemblea Congressuale Nazionale.
Per quanto riguarda gli adempimenti Congressuali: sulla base del numero dei Comuni
della Sardegna associati, il Consiglio nazionale ha stabilito che l’ANCI Sardegna dovrà
eleggere n. 36 delegati all’Assemblea congressuale e n. 5 Componenti il Consiglio
Nazionale (art. 15 Statuto ANCI)
In riferimento a quanto sopra e ai sensi dell’articolo 3 del “Regolamento XVII
Assemblea congressuale ANCI Milano 2014”, ho quindi il piacere di comunicarvi che
l’Assemblea precongressuale dell’ANCI Sardegna è convocata per mercoledì 8
ottobre 2014 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda
convocazione, ad Abbasanta presso il Centro Servizi Losa, per discutere e deliberare
sul seguente:
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ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura dei lavori
2. Elezione del Presidente dell’Assemblea, dei Vice presidenti, dei segretari e
degli scrutatori
3. Elezione della commissione di verifica dei poteri
4. Relazione del Presidente ANCI Sardegna e dibattito
5. Elezione dei delegati all’Assemblea congressuale
6. Elezione dei Consiglieri Nazionali
7. Proclamazione del risultato della votazione

Vi ricordo che l’Assemblea Regionale precongressuale è costituita da tutti gli enti
associati della Regione in regola con i contributi associativi; siete pertanto invitati a
verificare presso i Vostri uffici la posizione dell’ente da Voi amministrato.
Il Sindaco o il rappresentante legale rappresentano l’associato in seno all’Assemblea e
possono rappresentare, mediante formale delega, oltre al proprio, non più di altri tre
enti associati della Regione.
Il rappresentante dell’Ente associato (Sindaco o suo delegato) per accreditarsi in
sede di Assemblea Precongressuale, deve esibire necessariamente un documento di
identità.
Vi informo infine che è disponibile nel sito www.ancisardegna.it la seguente
documentazione utile all’espletamento dell’Assemblea precongressuale regionale:
- Regolamento XVII Assemblea congressuale ANCI Milano 2014
- Statuto dell’ANCI Nazionale
- Statuto dell’ANCI Sardegna
- Scheda di delega all’Assemblea precongressuale regionale
Vi ricordo che, per qualsiasi esigenza o ulteriore informazioni in ns. uffici sono a
Vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Pier Sandro Scano
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