
Allegato 1

REGOTAilIENTO
XTnI ASSFMBLEA CONGRESSUALE AIUCT

MILANO 2OL4

1 . ASSEMBLEA COî{GRESSUALE frAtroNALE (convocazione)

I'L La XVII Assemblea Congressuale ANCI è convocata, ai sensi della delibera delConsiglio Nazionale elel 3 lug1io 2014, a Milano nella data del 6 noveorbre 2ol4 clandomandato al Presidente deIl'É,NCI di stabilire I'ora ed il luogo di svolgimentg
clell'Assemblea Congressuale e di clefinire gli argomenti all'orcline d.e1 fror.o.
I'2rI Presidente, all'uopo delegato dal Consiglío Nazionale, sul1a base dei dati forniti cla_lSegretario Generale, approva alla data delh+ Iuglio 2AI4, il riparto del numero deíDelegati e dei comp I --- --
delf irt. 15 dello Sta sensl

íl 3o giugno 2014, " 
en.tro

p*g*.rúi quietanzati comunicati ad Anci e 
o con

1.3 Il Consiglio Nazionale prowede altresi ad inclicare i1 periodo entro i1 quale debbonosvolgersi Ie Assemblee regionali in modo che esse abbianà luogo, d.i nr:rma, almeno 30gion:i prima del1o svo-lgimento dellAssemblea Congressuale. Le Assemtrlee regíonalidovranno pertanto svolgersi entro i1 1S ottobre e}l4.

direrma alle Associazioni regionaii
al quale varrno allegatí: il prospetto
lamento, I'elenco degli associati in

modello di scheda informativa per ciascun

1"5 All'awiso di convocazione vjene unito anche l'elenco rlei rappresentanti nazionaliincaricati di assistere ai lavori.

2. coMl![rssroNE Dr GARANZTA - (Nomina e Atttibuzioni]

2'T rl Presidente nomina la commissione Nazionale dí garanzía., costituita secondo criteririspettosi del principio delle rappresentanze politiche-. La Commissione delíbera sullaregolarità deilo svolgimento deí lavori ed esamina gli eventualí ricorsi avanzatí alConsiglio Nazionale.

2'2 La Commissione si pronuncia alrneno 15 giorni prirna dell'Assemblea Congressuale.

2-3 La Commissione sottopone a ratifica ciel Consiglio Nazionale le sue cLecisioni.

2'4 La Commissione è assistita clal Segretario Generale o un suo clelegato.



3 " ASSEilIELBI{ REGIOI{ALE {Convocazione}

$'1 LAssociazione regionale decide formalmente la convocazione clellAssemblea
regionale in uno dei giorni del periodo stabilito dal Consiglio Nazionale.

3.2 Llawiso di convocazsone cfeil'Assemblea regionale, da inviarsi agli enti associati
almeno quìndici giorni prima del suo svolgimento dovrà contenere:. Data, ora e lucgo di svolgimento dell,Assemblea. Ordine del giorno dei lavori* Numero dei Delegati da eleggere. Copia del presente Regolarnento
' copia dello statr-lto Nazionale e delro statuto regionale

3.3 L'awiso di convocazione dellAssemblea regionale, a firma de1 presiclente, verrà
inr''iato a tutti gli Enti soci delle singole regioni, e per conoscenza aI presidente nazionale
cletl'ANCL

3,4 Ne1 caso l'Associaaione regionale rron proweda alta convocazione nei tempistabiliti, alla stessa provvede il presidente dell,AN:CL

4' ASSEMBLEA REGrotfALs 
{ cornposizione -o r ganr asse mblearif

è costítuita da tutti gli enti associati della
legale rappresentano I'associato in seno

ante formale delega, oltre al protrrrio, non piu

glotl suale, che clal presidente dell'Associazione
o di da urr suo , è presieduta cla un presidente
dall inizio clei s

4'3 11 Presidenteècoadiuvatoda3opiùvicepresidenti,da2opiùsegre.tari,da5'piu
scrutatori eletti da_l1 Assemblea.

4'4 LUfficio di Presidenza clellAssemblea regionale è costituito su proposta delPresidente dell'Anci regionale.

4'5 LAssemblea elegge altresì la Commissione verifica dei poteri, composta da s o piucomponefrti, che viene assislita da un fun onario della Associazione nazionale. Tutti icomponentÌ glí organi assembleari. van"no sceLti tra i rapspresentanti degli entí associatipresenti.

stabilisce il gior:no e l'ora delle votazjoni- i1
ioni elettorali, nonché il termine entro íJ



5. ASSEMBLEA REGTONALE (vatidità|

5' 1 L'As'semblea regionale è valicla in prima convocazione con la presenza dellamaggioranza deglí entí associatí delta Regiàne in regola con i contributi associabvi finoalla quota 2013.

5'2 In seconda canvocazione, cla tenersi a distanza di almeno un,ora dall,orario fissatoper Ia prima, I'Assemblea è valida qualunque sia íl numero dei preseati aventi diritto.

5'3 ove I'Assemblea-regi<lnale, regolarmente convocata e svoltasí, il"on proweda perqualsiasi motivo, alla elezione dei d.elegati afl'Assemblea Congressual-e Nazionàie,potrarino partecipare all'Assemblea congressuale Nazionale soltantol delegati di diritto.

6" DELEGATI (Fleggibilità-Riparto perRegione- supplenze|

7. ASSEMBLEA REGIOT{ALE {Elezione dei Detegati}

6' l In base all'art. 72.f dello Statuto ANCI, "ìl numero dei delegatí all,Assembiea
Congr-essuale è fissato sulla base di n.l clelegato per ogni 1o iscritti, e in regola con ipagamerrtí, e f;*azíoni superiori a 5,r.

bili . a Delegati allAssemblea congressuale Nazionale tutti glicarica degli enti associati della Regior. " in regola con i pagamentí
2013.

6'3 Prima della loro elezione i canclid.ati devono compilare e sottoscrivere una schedainformativa dalla quale risultino i requisiti di eleggibiffità prevísti dallo Statuto.

12.3 dello Statuto Anci,
e, purché associati e in
risultano scioltio sono rap

presi nel numeto

6'5 I sindaci dei comuni capoluogo di provincia impossibiiítati, possono clelegare, in viaesclusiva, attraverso atto formale, un amministratorl de1 proprio bo*.ro*.
6'6 Un Delegato, regolarmente eletto, che per qualsiasi impedímento, non è in grado c{ipartecipare all'Assemblea congressuale nnzionalà può delegare un altro Delegato.

7'1 L'elezione dei Detegati awiene con jl sistema proporzionale, con liste bloccate, owverosu lista concordata nell'Uffrcio di Presidenzt. cle11-'Assemblea. ciascuna lista. deve esserepresentata da un numero di. rappresentanti degli enti associati pari almen o al SVtt dei socidella Regione e comunque non inferíore a cinqùe.

7 '21 presentatorí della lista (che debbcno essere rappresentanti legali degti enti associatidella Regiolî, o loro delegati) non pos$ono essere compresi nellillista àei canclidati daessl presentata.



proprio seno il
blea con apposito
di votazione può

8. ASSEÀ/IBLEAREGIONALE {Verhale_Ratificaf

region he si riferisce alla elezione dei Delegati, vaerbale. contenere gli elementi indispensabilí perlare sv o.

B'2 Detto verbale (unitarn*ente alle schede informative dei Delegati eletti) entro Ie 24 oresuccessive, va inv.iato, via posta elettronic
persona, a cura del Presidente dell'Associazi
awalendosi degií uf.fici preposti e verificati
telegramma Ia decisir:ne della Comnissione
attestazione della regolarità" dell,Assemblea r

9. ASSEMBTEA COIIGRE,SSUALE NAZIONALE
{Composlzione- Validità}

9.1 L'Assemblea Congressuale è composta daj Delegati
cui ele.co sarà ctefinitivamente vaticfato dar presideite
G.aranzia.

eletti nelle Assemblee regionali, il
su manrdato della commissione dí

9'2 I Delegati vengono munití dí un tesserinc personale di riconoscirnentq inclispensabileper esercitare tutti i diritti e doveri corrgr*"su"li.

la presenza della
convocazione, c1a

on la presenza di

9'4 ogni Delegato può rappresentare un solc altrc clelegato impedíto a partecipare. Talesituaaione dovrà risultare da forqale clelega sottoscritta dal clelegante.

9'5 I Delegati di diritto (sindaei dei. c-omuní capoluoghi di provincia) impossibilitatí,delegano un amministratore del proprio Comune,

IO.ASSEMBLSA coNGREssuALE NAZIOIìIALE {Svolgimento)

10' 1 L'Assemblea congressuale Nazionale, è aperta e presieduta clal presiclentc
etell'Associetzione Nazionale, che in caso di suo impedimento o assenza, è sostituito daun Vice Presiclente o, ulteriormente, cla otr 

"o*p'orr*rrt* clel Comitato Direttivo d.a luipreventivarnente delegato.

1o'2 L'Assemblea congressuale nomina un ufficio dí Presid.enza composto oltre che dalPresidente dellANCf, da 3 o pirì vice presidenti, e cra 2 o piu segretari.



scrlt Commissione
Più dal Segretario

ione

10'4 Tutti i componenti gll organi assembleari valno scelti tra i rappresentanti degli entiassociati presenti,

10,5 L'Assembîea congressuale nazjonaÌe, nella sessi roced.e, mediantevotazione, all'elezione del presidente dell,ANCI e dei nltovo ConsiglioNaaionale, cleterminati in base ai criteri stabíliti al1 ari.

rU.b L
Preside
le oper
candidatí. L'elezione del Consiglio Nazi
consolidata, su lista unica conccirdata.
Tuttavía, in caso di mancato accortic o nel caso siano presentate più liste, viene adottatoil sístema proporzionale con liste broccate e senza voti ài preferenza.

10. fista deve ess
clel *iÉS*d eletti e Delegati non inf'eriare aI2a/o

I p di lista non
rappresentata. 'ùLa r1(rrr lista dei candidati da essi

10.8regora ;:ffi:lXilJ;#.t" necessaria alta votazione,

In cas indicate alla- Assemblea le opportune prccedure.
10'9 Gli scrutatori costituiscono I'ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno unpresidente.

I
v all?ssemblea con appositc
a scrutinio e di votazione può


