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Cagliari, 26 settembre 2019 
Prot. n. 900 

Ai Sindaci  
dei Comuni della Sardegna  
Associati ANCI 
 

e p.c.  Al Presidente ANCI 
Antonio Decaro  
Al Segretario generale ANCI  
Veronica Nicotra 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Precongressuale ANCI Sardegna.  
 
Cari Colleghi,  
 
l’Assemblea Precongressuale Regionale, già convocata per il 26 settembre u.s.,                           
E’ RICONVOCATA PER IL GIORNO:  

 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 
  

alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione 

 a CAGLIARI presso l’Hotel Regina Margherita  
Viale Regina Margherita, 44 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Apertura dei lavori dal presidente dell’Anci Sardegna 
2. Elezione del Presidente dell’Assemblea, di n.3 Vice presidenti, di n. 2 segretari e di n.5 

scrutatori 
3. Elezione della commissione di verifica dei poteri composta da 3 componenti. 
4. Relazione del Presidente ANCI Sardegna  e dibattito 
5. Elezione n. 35 Delegati all’Assemblea Congressuale ANCI  
6. Elezione n. 5  Consiglieri Nazionali  
7. Proclamazione del risultato della votazione  

 
 
L’Assemblea regionale precongressuale  è costituita da tutti gli Enti associati  in regola con il 
pagamento delle quote associative. Il Sindaco o il rappresentante legale rappresentano 
l’Ente in seno all’Assemblea e possono rappresentare, mediante formale delega oltre al 
proprio, non più di altri tre Enti associati della Sardegna in regola con le quote associative. 
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Il rappresentante Legale dell’Ente associato (Sindaco o suo delegato) per accreditarsi deve 
esibire necessariamente un documento di identità. 
 
Non verranno accreditati  rappresentanti  privi del documento di identità e, in caso di 
delegato, dell’ATTO di DELEGA (che si allega alla presente) timbrato e firmato in 
ORIGINALE. 
 
Onde evitare disguidi e ritardi durante i lavori dell’Assemblea precongressuale, vi prego di 
attenervi strettamente alle indicazioni su riportate. 
 
Vi ricordo che, per qualsiasi esigenza o ulteriore informazioni i ns. uffici sono a vostra 
disposizione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente  
Emiliano Deiana 

 
 
 

 
 
 
 
Allegati: 
 
- Regolamento XIX Assemblea Congressuale ANCI Arezzo 2019 
- Statuto dell’ANCI Nazionale 
- Statuto dell’ANCI Sardegna 
- Atto di delega all’Assemblea regionale da consegnare IN ORIGINALE  
 


