
 

 

                                                             

                                                            Al Presidente nazionale Anci dott. Antonio Decaro  

                                                            Al Presidente regionale Anci dott. Pier Sandro Scano 

                                                            Al Presidente dell’assemblea congressuale dott. Mario Bruno 

 

 

Oggetto:  Proposta di arbitrato risolutivo per elezione organi statutari Anci Sardegna 

 

PREMESSO che il 23 settembre 2016 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della 

Sardegna, soci Anci, al fine di procedere alla surroga dei delegati decaduti per l’Assemblea 

Congressuale  Nazionale 2016 di Bari e per l’elezione del Presidente  e del Consiglio regionale di 

Anci Sardegna; 

CONSIDERATO che, alla conclusione delle operazioni di voto, non è stato possibile addivenire ad 

una soluzione condivisa per la costituzione degli  organi statutari elettivi oggetto dell’o.d.g.;  

CONSIDERATO  che  l’Assemblea dei Sindaci nella seduta successiva,  tenutasi in data 10 ottobre 

nella quale sono stati regolarmente eletti i delegati all’Assemblea nazionale nazionale, ha conferito  

al Presidente Regionale uscente Pier Sandro Scano, al Presidente dell’Assemblea congressuale 

Mario Bruno ed ai due candidati  il mandato di addivenire alla individuazione di un percorso 

condiviso per la  risoluzione della controversia e per garantire al più presto il buon funzionamento 

degli organi di Anci Sardegna; 

 

nello spirito di una soluzione unitaria, corretta e condivisa, i due candidati avanzano la presente 

proposta, che appare risolutiva della discussione in atto. 

  

SI PROPONE  di ricorrere ad un ARBITRATO, con la costituzione di un collegio arbitrale  avente 

l’ambito  di applicazione, la composizione e il mandato di seguito specificati: 

 

Articolo 1   AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

La  presente proposta è volta a risolvere la situazione di stallo insorta in merito alla elezione degli 

organi statutari di Anci Sardegna. Essa ha per oggetto la regolarità del voto nell’assemblea del 23 

settembre 2016, regolarmente convocata ed insediata ad Abbasanta per l’elezione del Presidente 

regionale Anci e del  Consiglio regionale. Al fine di dirimere tale controversia si conviene di 

ricorrere ad un arbitrato avente ad oggetto le questioni procedurali insorte e tuttora irrisolte. 

 

ARTICOLO 2 MANDATO ED EFFETTI DELL’ARBITRATO 

 

I due candidati Giuseppe Ciccolini  ed Emiliano Deiana, rispettivamente sindaco di Bitti e di 

Bortigiadas, si impegnano ad accettare e rispettare l’esito del giudizio dell’organismo arbitrale, 

assumendola come risolutiva di ogni controversia procedurale  e/o giudiziaria. La decisione 

motivata  del collegio arbitrale  sarà resa nota al Presidente dell’ Assemblea congressuale, al fine di 

determinare  l’annullamento delle elezioni, se dichiarate illegittime, ovvero in caso contrario 

procedere alla  proclamazione  del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.  In caso di 

annullamento la presidenza  dell’assemblea procederà a indire nuove elezioni.  Il collegio arbitrale 

deve rendere la propria decisione entro 5gg dalla nomina ,salvo proroga per giustificati e gravi 

motivi, autorizzata dalla presidenza dell’assemblea e dai candidati mandatari e dal momento della 

decisione cessa di ogni funzione. 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLO 3  

NOMINA E COMPOSIZIONE  DELL’ORGANISMO TERZO E COLLEGIALE  

Il collegio arbitrale è composto da tre persone. I nomi sono indicati  nel numero di uno ciascuno dai 

due candidati firmatari della presente e il terzo, con la funzione di presiedere il collegio, d’intesa tra 

il Presidente di Anci nazionale e il Presidente uscente di Anci Sardegna.  Saranno scelti  tra 

magistrati o avvocati ovvero personalità di riconosciuta  esperienza e  professionalità , che non si 

trovino  in conflitto di interessi sulla materia dell’arbitrato, in quanto si siano già espressi a favore o 

contro gli esiti elettorali, sia come risulta attestato dai verbali, dalle lettere pubbliche e dai giornali.  

 

TERMINI DELL’ISTRUTTORIA  

L’istruttoria è effettuata in base alla documentazione prodotta  dall’Ufficio di Presidenza e dalle 

parti ; vengono auditi necessariamente il Presidente regionale uscente,  il Presidente dell’Assemblea 

congressuale, il Direttore di Anci, il Notaio e  possono essere auditi anche i sindaci intervenuti 

all’assemblea su indicazione delle parti  e in generale  le persone presenti all’assemblea indicate 

dalle parti, che possano fornire elementi importanti di valutazione.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Giuseppe Ciccolini                                                                      Emiliano Deiana.  

 

Cagliari il 21 novembre 2016               


