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Cagliari, 14 luglio 2016 
 
Prot. n. 706 

Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna  
LORO SEDI  

 
Oggetto: Congresso Nazionale ANCI 
  
Facendo seguito alla delibera del Consiglio Nazionale ANCI la presente per comunicare la 
convocazione della prossima Assemblea congressuale a  Bari per il giorno 12 ottobre 2016 
(l’Assemblea Annuale si svolgerà anche nei giorni 13 e 14 ottobre). 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti congressuali si è disposto quanto segue: 
  
ART.1  - L’Assemblea congressuale che, ai sensi degli artt. 14 e 20.5 dello Statuto ANCI, procederà 
all’elezione del nuovo Presidente dell’ANCI è convocata a Bari per il giorno 12 ottobre 2016, 
secondo la procedura dell’art. 10 dello Statuto. L’Assemblea congressuale è costituita dai delegati 
congressuali come previsto dallo Statuto, già individuati in occasione dell’Assemblea di Milano del 
2014, che abbiano, alla data odierna,  i requisiti di cui agli artt. 5.1 dello Statuto, tenuto conto degli 
aggiornamenti effettuati in occasione dell’Assemblea congressuale di Milano 2014. 
  
ART. 2 - Ogni Anci regionale, d’intesa con l’ANCI nazionale, dovrà verificare che i rispettivi delegati 
eletti dalle assemblee pre congressuali per l’Assemblea di Milano 2014 abbiano i requisiti statutari. 
  
ART. 3 – Nel caso in cui uno o più delegati regionali abbiano perso tali requisiti, l’Anci Regionale 
interessata, d’intesa con la sede nazionale,  dovrà procedere entro la data del 23 settembre alla 
relativa sostituzione con  nuovi delegati che dovranno essere immediatamente comunicati  alla 
sede nazionale e comunque non oltre la data del 30 settembre.  Alle assemblee regionali convocate 
in adempimento alle prescrizioni di cui alla presente delibera partecipa uno o più funzionari della 
sede nazionale,  designati dal Segretario Generale dell’ANCI. 
  
ART. 4 – Di delegare il Comitato Direttivo a designare i componenti della Commissione di Garanzia 
di cui all’art. 12, comma 12, dello Statuto vigente. 

Cordiali Saluti 
 Il Direttore  

Umberto Oppus 

 
 
 


