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Norme Congressuali 
 
 

1. L’Assemblea Congressuale 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 Congressuale è valida in prima convocazione se è rappresentato almeno un terzo 
degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, 
l’Assemblea è valida se è rappresentato almeno un quinto degli associati. 

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

4. 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. 

5. I lavori dell’Assemblea devono svolgersi alla presenza di un notaio, che ne redige il Verbale. 
6. L’Assemblea Congressuale elegge con votazioni separate a maggioranza assoluta dei presenti il 

Presidente, il Consiglio Regionale, il Collegio dei Revisori Contabili ed approva lo Statuto 
dell’Associazione e le sue modificazioni. 

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. 

8. L’elezione del Consiglio Regionale (art. 10 Statuto) avviene di norma su una lista concordata che 
rappresenti le varie realtà associate, tenendo conto delle classi demografiche e della 
distribuzione territoriale dei Comuni. Nel caso di presentazione di più liste si procede al riparto 
proporzionale dei seggi fra tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi. 

9. Il Consiglio Regionale è composto da 40 membri, almeno l’80 per cento dei quali deve provenire 
dagli organi elettivi dei Comuni. Almeno la metà dei Componenti deve essere costituita da 
Sindaci. 

10. Il Collegio dei Revisori Contabili (art. 17 Statuto) si compone di tre Revisori effettivi, di cui uno 
con funzioni di Presidente, iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, la cui carica è 
incompatibile con quella di componente degli altri Organi associativi. 

 
 
 
 
 

N.B. Si ricorda che 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” ORGINALE debitamente compilato e 
firmato. Non si riterranno valide fotocopie non originali. 


