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STATUTO

AnciSicilia
TITOLOI
Art. 1
Denominazione,
sede,scopo
L'AssociazioneNazionaledei Comuni Siciliani - AnciSicilia è una libera associazionedi
Comuni o Unioni di Comuni.
Possonoaltresì aderire all'AnciSicilia le Città Metropolitane e i liberi Consorzi rji Cornuni
previsti dall'art. 15 dello Statutodella RegioneSiciliana.
L'AnciSicilia costituisce articolazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
A]{CD.
" Scopodell'Associazioneè la piena attuazionedella pari dignità costituzionalefra tr.rttii livelli
verno della Repubblica e dell'Unione Europea, attraversola tutela, la rappreserúanzae tl
rdinamentodelle autonomielocali e dei diritti dei loro aderenti.
L'AnciSicilia ha sedenel capoluogodella RegioneSiciliana.

{rt,2
Adesione, r ecesso, decadenza
Tutti i Comuni Siciliani sono aderenti all'AnciSicilia, salvo quelli che manifestino volrcntà
con.trariamediante formale deliberazione del Consiglio Comunale. Tale volontà deve esscre
conrunicatacon letteraraccomandatae ricevuta di ritorno all'Associazionedooo comunicazioneai
singoli Comr.rnidella presenteclausolacon letteraraccomandataA.R..
Per gli altri enti ammessi,l'adesioneawiene a seguitodi formale deliberazionedegli orgeni
rappresentativie la partectpaziones'intende a tempo indeterminato.
Il recesso,deciso con formale deliberazionedel Consiglio Comunale o, per gli altri enti
amlnessi,dell'organocorrispondente,deve esserecomunicatocon letteraraccomandatae r:icevutadi
ritorno alla Associazioneentro il 31 ottobreed ha effetto dall'1 gennaiodell'anno successiivo.
Il recessonon libera dall'obbligo di versamentodell'intero contributo associativoper l'anno
in cui lo stessoè statocomunicato.
I rappresentantidell'ente che ha deliberato il recesso,o che sia dichiarato non più socìo,
decadono dalla carica eventualmentericoperta negli organi dell'AnciSicilia e dagli organisrni
istit.uzionalinei quali sono stati eventualmentedesignatidall'Associazione.
In ogni caso, con la fine del mandato quinquennale degli organi, decadono tutti i
rappresentantiindicati dall'Associazionenei vari organismi istituzionali. Gli stessi,naturalmente,
potr:annoessererieletti dai nuovi organi dell'Associazione.
I Comuni, le Unioni dei Comuni e le Città Metropolitane associati hanno l'obbliso clel
versamentodella quotaannualeall'ANCi nazionale.
L'associatoche non versa i contributi associativientro il termine del 30 giugno di ogni arlro
perrlela qualità di socio. La decadenzaè dichiaratadal Consiglio regionalesu propostaclell'ANrll
nazionale,previa formale diffida portataa conoscenzadelf interessato.

tur.3
Finalità
Sonofinalità dell'Associazione:
1' rappresentaregli interessi degli associati dtnanzi agli organi
della RegircneSicilia'a,
dello Stato, dell'Unione Europea,per l'attuazione di un
ordinamento autenticamente
autonomista,suila basedei principi di sussidiarietàe di equiordi
nazione,differeru:iazione
delle funzioni e lealecollaborazione;
2' negoziare,anche attraversola propria rappresentanza
nelle Istituzioni, specifici ar:cordi
con la Regione.e gli altri Enti pubblici, finalizzati alla attuazione
dei contenuti delle
noÍne costituzionali e statutarie sulla autonomia e nel rispetto
dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezzaper l'allocazione
delle .o-puì.nr.
amministrative;
3' garantire e tutelare le funzioni fondamentali dei Comuni,
stabilendocon il legislatgre
regionale,in sede di conferimentodi funzioni amministrative,le
tipologie adegurlteal
soddisfacimentodei bisogniprimari delle comunitàdi riferimento;
promuovere lo studio e la soluzione dei problemi
4'
che interessanogli assc,ciati'i.,'
intervenire con propri rappresentantiin ognì sede nella quale
si air*t*,,
amministrino interessidelle autonomielocali, prestareadeguati
".ríli
servizi di infoÀL,r#J\
consulenza ed assistenzaagli associati, dirèttamente o mediante partecip
azione s. \
convenzionamenticon societàrelativamentealle competenzeche la
leggeattribuisc:e; 1 ,
5' promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione
degli Amminiri.uiorl, p..
l'educazione civica e culturale dei cittadini e per diffondere
la conoscenzadelle
istituzioni regionali e locali;
6' studiaree propone I'adozione di misure atlea sollecitarela partecipazione
dei cittadi:ni
alla vita delle autonomielocali;
7. partecipare,anchein collaborazionecon I'ANCI nazionale,alle
attività di r;oopera:zione
allo sviluppo che possanoriguardarela Regionesiciliana;
8' promuovererapporti tra i diversi Comuni al fine di formulare scambi
di buonepratichee
progetti comuni;
9' promuoveree/o parteciparea societàanchedi capitali per la fornitura
di servizi conresrsi
allo svolgimentoed allo sviluppo delle autonomielocali;
10' promuoveree/o parteciparea societàanchedi capitali, in una logica
di modernizzaz:ione
istituzionaleed amministrativa,per la fornitura diservizi a valore aggiunto,r;onnessj
allo
sviluppo delle autonomielocali;
1i. riceveree gestirefinanziamenti,pubblici e privati;
12' promuovere,coordinare,gestireprogrammicomunitari,nazionali,
regionali,locali;
l3' cooperarenello svih"rppodi progettifinanziati, con autoritànazionalilregionali,
locrali;
14' gestire,per conto delle medesimeautorità,progetti e programmi
di diversanÍrrura;
15' compiere ogni altra operazione,anche di natura finanziaria
necessariae/o utile erl
perseguimentodei superioriscopi.

Art.4
Organi dell'Associ azione
Sonoorganidell'Associazione:
1.
l'Assembleadei Soci;
2.
il Consiglioregionale;

a
J.

^

5,
6.
7.

il Presidente;
il Segretario
generale;
I'Ufficio di Presidenza;
il ComitatoDirettivo;
il CollegiodeiRevisoridei Conti.

Costituisconoaltresìarticolazionidell'Associazione,rispettivamente,sul piano ter:itoriale.
sul
piirno istituzionalee su quello orgaruzzattvo,i CoordinamentiProvinciali,
il Coordinanento deiie:
Unioni dei Comuni, il Coordinamento dei Piccoli Comuni ed il Coordinamento
dei Consigli
Comunali.

Ar t.5
Assemblea
deisoci
L'Assembleageneraledei soci in regola con il pagamentodei contributi associatirri
annuali è
vocataper l'esame specifico dei problemi piu rilevanti del momento e di ogni altro
argomento
non sia di competenzadegli altri organi.
E' inoltre compito dell'Assembleadeliberaresu modifiche dello Statutodell'Assoc:iazione.
La convocazioneè dispostadal Consiglio regionaleche ne determinal'ordine del giomo
e io
imentodei lavori.
L'Assembleadei soci è convocatacon almenoquindici giorni di preawiso e si svolge
senz*le
lità previsteper quella congressuale.
Ogni associatopartecipaall'Assembleadei soci con il proprio rappresentantelegale,
o suo
delegato,sceltotra i componentii propri organi.
Presidentedell'Assembleaè il presidentedell,ANCL In casodi suo impedimentoc,assenza,
è
sostituitoda un componentedell'ufficio di presidenzao da un membro del Comitato f)irettivo
da
lui delegato.
All'inizio dei lavori le funzioni di Segretariodell,Assemblea sono svolte dai Seeretario
generaledel1'Associazione.
L'Assembleaè valida in prima convocazionecon la presenzadella maggioranzaassolutaclegli
averntidiritto. In sedutadi secondaconvocazione,da tenersia distanzadi almeno un,ora
dalla prir:ra.
l'Assembleasaràvalida con la presenzadi almenoun decimo dei membri.
Ai fini delle presenze,si tiene conto anchedelle deleghe.La delega si intende conferitaper
sinlgoloatto, salvo diversaindicazione.
L'Assemblea,sia in prima che in secondaconvocazione,deliberacon il voto favore.voledel^a
ma,ggioranza
dei presenti.

Ar t.6
Assemble
a congressuale
L'Assembleacongressuale
è convocataper I'elezionedei componentiil Consiglioregionale
e del Presidenteregionale,secondole modalità previstedal presenteStatutoe dal Regolamento.
Essa è convocataogni cinque aruri in prossimità del turno principale delle consuitazioni
elettoraliamministrativeresionali.
Essaè altresìconvocata,salvo esigenzedi ordine straordinarioregionale,ogni cincluearutiin
preparazionedell'Assembleacongressualenazionaledell'Anci.
L'Assembleacongressuale
può essereconvocatain ogni casoquandoil ConsiglioregionLale,
a maggioranzadei suoi componenti,lo ritenga opportunoo sia richiestada almeno un quinto degli
associati.

Art.7
Convocazionedell'Assembleacongressuale
La convocazionedell'Assembleacongressualeè fatta mediante awiso
contenentel,eienco
degli argomentida trattareinviato almenotrentagiomi prima della datafissataper
la riunione.
In casodi urgenzail termineè ridotto alla metà.

Art. 8
Ufficio di Presidenzadell'Assembleacongressuale
L'Assembleacongressuale
è apertadal Presidentedella Associazioneo, in casocli suaa.srjerlza
o impedimento,dal Segretariogenerale.
L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenzacompostoda un presidente,
due o più Vi,;e
Presidenti,uno o più Segretari;una Commissionecompostada tre o piu
delegatiper la verifìcadei
poteri; nonchétre o più Scrutatoriper le votazioni.
Al termine della seduta,si redigeun verbale sottoscrittodal Presidentee da
un Sesretario
rlualedebbonorisultarele delibereassunte.

Ar t.9
Componenti
dell'Assembleacongressuale
Sono componenti dell'Assembleacongressualeregionale i Sindaci dei Comuni
associatio
eventualiloro delegatie i rappresentanti
degli altri enti soói in regolacon i contributi associativi.
All'Assemblea possonopartecipare,senzadiritto di voto, delegazionidi
consiglieri eletti dai
Consigli Comunali.
I membri dell'Assembleapotrannoassumere,su delegaformale, la rappresentan:r.adi
un solo
arltroentedi stessaderivazione,impossibilitatoa partecipare.
Il Consiglio regionalepotrà fissare norrne regolamentariper lo svolgimento
dell'AssenLblea
congressuale.
All'Assemblea congressuale
regionalepartecipaun dirigentedell'ANCI nazionale,

Art. 10
Validità dell'Assemblea congressuale
L'Assembleacongressuale
è valida in prima convocazionecon la presenzadella rnaggictr;tnza
assolutadegli aventi diritto. In sedutadi secondaconvocazione,da tenersi
a distanzadi allnren,r
un'ora dalla prima, l'Assembleasaràvalida con la presenzadi almeno un decimo
dei membri. Ai
fini delle presenze,si tiene conto anche delle deleghe.La delegasi intende
conferita per sinl3olo
afto, salvo diversaindicazione.
L'Assemblea congressuale,sia in prima che in secondaconvocazione,
delibera ,con il .yoto
fÌrvorevoledella maggioranzadei presenti.

Art. 11
Consiglioregionale

Ii consiglio regionalee compostoda sessantotto(6g) membri.
Vi fanno parte di diritto, oltre al Presidentee al Segretariogenerale,i nove
Sindaci dei
Ccmuni Capoluogoe delle Città Metropolitane,il Coordinatore Regionale delie
isole lV{inori
(INCIM) e il rappresentante
regionaledell,UnioneNazionale Comuni, Comunità ed Enti N{ontani

(UNCEM).

Dei cinquantacinquemembri elettivi fanno parte almenotrenta Sindacio Presidenti
di Unioni
e "hnoa venticinquefra Consiglierie Assessori.
Il numerodegli Assessorinon potràin ogni casoesseresuperioreal numero
dei Consiglierì.
Le vacanze che si verificano fra i membri eleui nei Consiglio regionale prer
lec;esso,
decadenza,dimissioni ed altre ragioni sono coperteper cooptazione.
11Presidenteed il Segretariogeneraleuscenti dell'Associazione,ove non lo
siano ad altrc,
fanno parte del Consiglio regionalecon voto consultivo.

Arrt.12
Elezione del Consiglio regionale
L'elezionedel Consislioregionaleawiene con il sistemaproporzionaleo con liste
blocc;ate
vvero su lista aperta.
t -

lr
Art. 13
Convocazionedel Consiglioregionale
Il consiglio regionaleè convocatoalmenosei volte l'anno.
Inoltre deve essereconvocatoquandociò sia richiesto,con indicazionedell'ordine
del giorno,
da almenoun quarto dei componenti,owero da almeno cinque Sindaci di Comuni
capoJuogìr,
o su
formale deliberazionedel Comitato Direttivo. Con le stessemodalità potranno altresì
richier1e:rsi
mc'dificheed integrazioniall'ordine del giorno di una convocazionegià intervenuta.
L'awiso di convocazionecon I'elenco degli argomenti da trattare deve essere
trasmesso
alnreno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenzail precedente
tennine vie:ne
dtntezzato.
il Consigiio regionale è validamenteriunito con la presenzain prima convocaz:ione
ilella
maggLoranza
assolutadei suoi componenti.In secondaconvocazione,da tenersiad almeno un,r)ra
dalla prima, la sedutaè valida qualunquesia il numero dei presenti e le delibere
sonc,assuntea
maggioranzadei presenti.

Art. 14
Attribuzioni del Consiglio regionale
Il Consiglio regionalenella sua prima riunione, convocatae presiedutadal presiclente,
e in
caso di suo impedimento dal Consigliere piu anziano di età, elègge il Segretariogeneralle
a
malJgroîanzaassoluta dei suoi componenti. Elegge altresì, n.l sr,o ,.no, óirrque
cìrmpone:rti
dell'ufficio di Presidenzae cinquecomponentidel comitato direttivo.
Il Consiglio regionaleelegge,inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti, il presidente
ciel
Coordinamentodei Piccoli Comuni ed il Presidentedel Coordinamentodei Consigli comunali.
il Consiglio regionalenomina nel suo seno le Commissioni permanentidi cui al successi.,ro
articolo 26, ad ognunadelle quali si aggiungonotre espertiestemi.
Il Consiglio regionaleinfine:

1. approvai Regolamentidi cui l'Associazioneintendedotarsi;
2' decide sul progralnma annuale di attività ed approva
il bilancio corLsuntivodella
Associazione;
3. delibera in materia di amministrazione straordinaria e partecipazioni
a società,
determinandonegli indjrtzzi generali,
4' esaminae decidecirca le questioniche gli sono sottopostedal
ComitatoDireftivo;
5' stabiliscel'ammontaredell'eventualequotaaddizionaleda versare
annua6nenteclaparte
degli associati;
6. deliberasull'adesionee decadenzadei comuni e degli Enti aderenti;
-consieli
7. convocaalmenouna volta l'anno la conferenzadei
comunali.

tur. 15
Pr esidentedell'Associazione
Il PresidenterappresentaI'Associazionein ogni rapporto.
PresiedeI'Assembleadei soci, il Consiglio regioùle, l'Ufficio di presidenza
e il Con
Direttivo.
In caso di assolutaùîgenzapuò assumereprowedimenti di ordinaria
amministraziontl
rlevonoesseresottopostialla ratifica del Comitato Direttivo
nella prima riunione.
Il Presidentenomina un Vicario tra i componentidell'Ufficio di presidenza.
La carica di Presidenteè incompatibile con quella di parlamentare
nazionale o di de:putato
legionale;se eletto successivamente,
decadedal momentodel suo insediamento
In caso di cessazionedalla carica, le funzioni di Presidentesono assunte
dal compolìen[e
dell'Ufficio di Presidenzanominato Vicario. Per la restante parte
del mandato, il Comsrigl;io
regionaleprowede, nel suo seno,alla nomina del nuovo Presidenteentro
trentagiomi rjal morrLento
di cessazionedelle funzioni del presidenteuscente.

tut. i6
Segretario Generale
Il Segretario generale ha congiuntamente e disgiuntamente al Presidente
la rappresentanza
legaledell'Associazione.
Il Segretariogenerale,che deve essereun espertodi comprovataesperienza,
sc)vrintencle
al
regolare funzionamento dell'Associazione ed alla normale attuazione
delle sue politiche. Ne
assicural'ordinaria gestioneed eseguele decisioniassuntedai suoi orsani.
Il Segretariogeneralepredisponeil Programmadelle Attività d"ell'Associazione
e gestiscele
risorsefrnanziarienecessariealla sua realizzaiionecoordinandol'attività
degli uffici e definenrlone
l" organtzzazione.
il Segretario generale è il capo del personale dipendente dell'Associazione,
nonina i
rt:sponsabiliapicali, sottoscrivei contratti individuali e l'eventuaie
contrattocollettivo cli lal.orc per
i dipendenti.
Il Segretariogeneralepartecipaalle sedutedel Consiglio regionale,
del Comitatc,Diretti.vo e
dell'Ufficio di Presidenzae îe sottoscrive,insiemeal Presidente,iielativi
verbali.

I'rt. T7
Ufficio di Presidenzq

L'Ufficio di Presidenza
è l'organo collegialedi coordinamentodell'attivitàdell,lr.ssociazione

e di collaborazione
con il Presidenteed il Segretariogeneraleed ha funzioni
i propositivee di
impulso
nei confronti del comitato Direttivo e del consielio resionale.

L'Ufficio di Presidenza
è compostodal Presidente
dell'Associazione,
dal Segretario
gene'ral,:
e dacinquecomponenti,
di cui uno confrrnzionedi Vicario,elettidal Consiglioregionale.
n componenteVicario assumeprowisoriamentele funzioni di presidente
in carscrdi
ce,ssazione
dallacaricao indisponibilità
del presidente.
All'Ufficio di presidenzacompetonole nomine e l'afÍidamento di incarichi
e la ,oostituzjone
di gruppi di iavoro straordinaricon compiti limitati nel tempo.

{rt. ]8
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente,dal Segretariogenerale,
dai 5 (cinque)
mponenti dell'Ufficio di Presidenza,dai
Lrv'rL{Lre
cinque 'rsl'url
membri Ersru
eletti ctal
dal \_onslgllo
Consiglio reglonale,g
regionalee dat
dai novg
nové
')"Presidentidei coordinamenti provinciali dèll'Associazionee dal coordinatore
RegìLonale
dolle
cl.e,Minori.ffl-CjYl: dal rappresentante
regionaledell'Unione Nazionale Comuni, ComunitÈ.ed

Montani(LNCEM).

La carica di componenteil Comitato Direttivo è incompatibile con
--^^
quella
di palamentare
1"-^^*
nàzionale o- di
- ^ deputato
--r"regionale.
s r v ! vSe
v veletto
rwLrv ù
successivamente,
Lruveùòtv.lru.\irrLtr, u
decade.
g u a ( . I g , Tale
l a l g lincompintibilità,
ncompatlbllltA,
ri n
annonia con le vigenti disposizionidi legge in materia,non sussistese il
componentemantie.ne
tie.nela
car:icadi Sindacoo di Consigliereo di Assessore.
Il Comitato Direttivo è convocatodal Presidente,che lo presiede,con alviso
speditoalmeno5
giorni prima e contenente1'oradella prima e della secondaconvocazione
nonchél,ordine del eio:no
da trattare.

Il ComitatoDirettivo devealtresìriunirsi se vi sia una richiesta di convocazioneda parte
di
alnneno
un terzodei suoicomponenti.
Il Comitato Direttivo è validamente riunito in prima convocazionecon
la presenzarlerlla
ma.ggioranzaassolutadei suoi componenti. in secondaconvocazione,da
effettuarsi ad almeno
un'ora dalla prima, la sedutaè valida con la presenzadi almeno 1i3 dei componenti
e le delibr:re
sonoassuntea maggiorarzadei presenti.

Art. 19
Attribuzionidel ComitatoDirettivo
Al Comitato Direttivo compete la definizione dell'indirizzo politico dell'Assoc:iazione,
la
predisposizionedel Programmaannualedelle attività e la propostadi Bilancio
consuntivo.
n comitato Direttivo decide, inoltre, su quanto occorra per il
buon andamento
del['Associazionee chenon sia di competenzadeglialtrì organi della stessa.
Il Comitato Direttivo, inoltre, esercitale funzioni di programmazione
strategicadi tutte le
attività promosse dall'AnciSicilia, nel quadro degli indirizzi generali formulati
dal ConsigIio
resionale.

{rt,20
Collegio dei Revisori dei Conti
I1 Collegio dei Revisori dei Conti si componedi tre Revisori effettivi e di due supplenti.

Tra i Revisorieffettiviunoha funzionedi presidente.
La caricadi Revisoredei Conti è incompatibilecon quelladi componente
degJialtri grgemi
associativi,
alle adunanze
dei quali,tuttavia,póssonopartecipare
nelleipótesiprevisieoutp,r,rr!rrt.
Statuto,nonchésu invito esplicito.
I Revisorieletti,nellaloro primariunione,nominanoil presidente.
Le deliberazioni
del collegiosonoassunte
a maggioÍanza.
n Co[egio dei Revisori dei Conti d,rra ln carica cinque anni e
decade all,alto
dell'insediamento
del nuovoConsiglioregionale.
sostlnzrone.

{rt.21
Coordinamentiprovinciali
I coordinamenti provinciali dell,AnciSicilia costituiscono l'articolazione:
terit<trialy{r). ..
rjell'Associazionee sonoeletti dalle Assembleeprovinciali dei
comuni e degli altri Enri aderenti. /.ì
Essi sono composti da 5 o 7 membri, a secondadel numero dei
Comuni esistenti
provincia di competenza.
Sono, altresì, membri di diritto di ciascun coordinamento con parità
di poteri r.lrp.tto\l
rnembri eletti direttamentedalle Assemblee
:rrroreeprovmclalr,
provinciali, 1
i componenfi
compon.nii del
d.l Consiglio
C"rrigii" i.r;;[
repliona
ciell'Associazionerappresentanti
dei Comuni ricadentinel territorió províncialedi riferimento.
CiascunCoordinamento,nella suainterezza,eleggenel suo senoun presidente.
Il Coordinamentoprovincialesi riunisceogni quàlrroltail suo presidente
lo ritengaopporruno,
quandoun terzo dei suoi componenti1orichiedeed, in ogni caso,
almenouna volta ogoi au. nr.ri.
Il Coordinamentoprovinciale, qualora ne rawisì la necessità,puo
chiedereal presiclente
regionaledell'Associazionela convocazionedell'Assembleaprouinciaie
degli Enti ader.enti,
Ciascun comitato è tenuto a redigere,alla fine di ogni riunione,
u .*u di uno dei su.i
componenti, un verbale che dovrà essereinoltrato, entro la riunione
successiva,erl Segretario
g,enerale
dell' Associazione.

Art.22
Attribuzioni dei Coordinamentiprovinciali
I Coordinamentiprovinciali trattanotutte le materiedi interesseprovinciale
e quellerelativeai
rapporti dei territori delle province sicilianecon la Regione.In particolare,
esaminanoi problenridi
maggiore tilevanza sul territorio di competenza,ne studianole possibili
soluzioni. propong,l1oal
Clonsiglioregionaleeventualistrategieda adottarein merito, anchecon
l'ausilio delle Clommissioni
Regionalipermanenticompetentiper materia.
L'attività dei Coordinamentiprovinciali si svolgein armoniacon gli
indirizzipolitici generali
d,:ll'Associazíone.

Art.23
Coordinamentodelle Unioni dei Comuni
Il coordinamento delle unioni dei comuni è formato da tutti
i Presidentidelle Un:oni
aclerenti.
Il Presidentedel Coordinamentoè elettotra i Presidentidelle Unioni
dal Consiglioregiona[e.

il Coordinamentodelle Unioni si occupadelle politiche di riassetto
territorialeed istituzi.nalle
e dellepolitichedei servizioubblici locali.
Il Coordinamentodelle Unioni dei Comuni si riuniscealmenodue
volte I'anno.
Il Coordinamentodelle Unioni dei Comuni è tenuto a redigere
alla fine di oeni riunione un
verbale che dovrà essere inoltrato. entro la riunione successiva,
al SegrJar.io genr:rale
dell'Associazione.

1'rt.24
Coordinamentodei Piccoli Comuni

I

rI coordinamentodei piccori comuni è costituitoin basead un apposito RegolamerLto
d;a

manarsientro un anno dalla approvazionedel presenteStatuto.Nelle
more di approvazic,nedi
uest'ultimo, il coordinamento è formato da tutti i componenti
del Consiglio regionale ch,:
ri,oopronola caricadi sindacio consigliericomunali dei comuni inferiori
a 5.000abitanti:.
Il Presidentedel coordinamentoè erettodal consiglio regionale.
\trÍi, Il coordinamento tratta tutte le materie di interessedei comuni
degli indirizzi politrcí dell'Associazione.
Il Coordinamentosi riunisce almenodue volte I'anno.
I il Coordinamentoè tenuto
a redigerealla fine di ogni riunione un verbale che clovràes]Jere
Itrato,entro la riunione successiva,al segretariogeneraledell,Associazione.
'a'ì.

tt

{rt.25
Coordinamentodei Consigli comunali
Il Coordinamentodei Consigli comunali è costituito in basead un apposito
Regc,lamentcda
emanarsientro un anno dall'approvazionedel presenteStatuto.
Nelle more di approvazionedi quest'ultimo,il Coordinamentoè formato da
tutti i r;omponr:nti
del consiglio regionaleche ricopronola caricadi consigliericomunali.
I1 Presidentedel coordinamentoè eletto dal consielio reeionale.
Il Coordinamentotratta tutte le materiedi interessédelle Assembleeelettive,
nel quadrodegli
tndtrizzipolitici dell'Associazione.Si riuniscealmenodue volte l,anno.
Il coordinamento dei consigli comunali è tenuto a redigere alla fine
di ogni riunione un
ve.rbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva.
al Segretario generale
del1'Associ
azione.

{rt.26
Commissionipermanentidel Consiglioregionale
Nel seno del Consiglio regionale,sono costituite cinque Commissioni
permanenti per
l'isrtruttoriadei principali temi di interessedesli associati.Le dette
Commissionisono individuate
comesegue:
I commi ssione: Affari istituzionarie innovazionetecnolo sica:
II Commissione:Risorseumanee finanziarie;
III commissione:welfare, servizi e politiche socio-sanitarie;
IV Commissione:Territorio e ambiente;
V Commissione:Infrastrutturee politiche per lo sviluppo.

Le Commissionipermanentiesprimonoparerl da trasmettereagli organi
dell'Associazione
chedeliberano
in merito.
Le Commissionipermanentisono compostedai Consiglieri regionali
nominati dal C6nsigìio
in base alle preferenzeespressedai singoli òomponentiai quali
si aggiungonogli er;pertiprevisti
dall'articolo14.

Possono
far partedellecommisissioni
fino a tre esoertiesternial Consiglio.
ciascunacommissione
pennanente
nominanel pràpriosenoun Presidente.
Il Presidente
convocala commissioneed ha funzionipropositivee di impulsonei con[ronti
,Jeilastessa.
In casodi indisponibilità
del presidente,
le suefunzionisaranno
assunte
dal componente
deila
t3ommissione
piu anziano.
Di ciascunaCommissionefa parteun segretariocon funzionedi responsabile
dei lavori.
Le Commissionipermanentihanno l'obbligo di riunirsi almeno
una volta al mese.
l
Il componentedella Commissione_che
si aisenti ingiustificatamentedalle seduteper tre volte
consecutiveè dichiaratodecadutodalla Commissionee dàl Consiglio
regionalee viene sostitr-rito
cla
quest'ultimonella suaprima riunione utile.
Ciascunacommissione pennanenteè tenuta a redigerealla fine
di ogni riunion.eun yerbale
che dovrà essereinoltrato, entro e non oltre i dieci giotl antecedenti
la iiunione successir,,a,
,al
liegretariogeneraledell'AnciSicilia.
,, .
In seno al Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza,
è costituim ì4ru
CommissioneStatutocompostada 5 componentioltre che dal Presidente
e dal Segretarìro
genergle'.1
Possono essere altresì istituite dal consiglio regionale commissioni
specia.lidi dr:rata
limitata,per lo studio di questionie problemi specifici di Interessedegli
associati.
Un apposito regolamentodisciplinerà la orgarizzazionee le modalità
di funzicnamenr.ocli
r;iascunaCommissione.

M.27
ConsultadelleDonneAmministratrici
E' istituita la Consultadelle Donne Amministratrici compostada Amministratrici
dei Corruni
siiciliani.
La coordinatrice,elettadal Consiglio regionale,partecipaai lavori dello
stesso.
La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca
ogni inizizttiva tesia ra
v;tlorizzare,rafforzate ed estenderela presenzaed il lavoro delle donne
nelle istituzjoni locali r:
n,:lle struttureassociative.
Un regolamento,predispostodall,Ufficio di presidenzae approvatodal
Consiglio Regionaie,
nr: disciplinale modalità di formazionee funzionamento.

Art.28
Consulta Gi ovani Amministr ator i
E' istituita la Consultadei Giovani Amministratori locali compostada
Amministratori ,li età
inferiore ai 35 anni.
Il Coordinatore,elettodal Consiglio regionale,partecipaai lavori dello
stesso.
La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca
e stimoli l,incontr,r e:
I'interscambio di opinioni e delle diverse esperienzelocali dei Giovani
Amminisl.ratori e d'
promuovereattività di formazionee aggiomamentosulle tematiche
legateagli Enti Loca1i.

Un regolamento,predispostodall'Uffrcio di Presidenza
e approvatodal ConsiglioRegi'nale,
ne disciplinale modalita di formazionee funzionamento.

Art.29
Partecipazionedel Presidentedi Federsanitàal Consiglio regionale
In considerazionedella particolarerilevanzadell'ambito sanitarionell,attivita
degli Enti locali
e' del riconoscimentodel ruolo delle istituzioni comunali nel governo
delle strutture sanitar.ie.il
I'residenteregionale di FedersanitàAncipuò essereinvitato a partecipare,
con diritto di par.ola,ai
lravori del Consiglio regionale e della IiI Commissione pernanente
del Consigitioìegi,rnale
d.ell'AnciSicilia (we1fare,servizi e politiche socio-sanitarie).
Possono,altresì, essereinvitati a partecipareal Consiglio regionale anche i presidenti
delle
altre associazionied organizzazionidel settoresanitario e farmaceutico.

Ar t.30
Decqdenzadei componentidegli organìcollegiali
I componentielettivi degli organi collegiali che per tre seduteconsecutivenon prartecipano
ai
lavori delle stessesenzagiustificato motivo decadonódalla carica. La decadenza
è automaticae
c,lmportal'impossibilità a parteciparealle sedutesuccessive.
La decadenzaè dichiarata dal Consiglio regionale su rilevazione del Segretario
Generrilee
crlmunicataalf interessato.

Art. 31
P atr imonio,fi nanziamento
Il patrimonio dell'Associazioneè costituito:
1. dalla quota-parte dei contributi associativi annualmenteversati dai
sor:i all'.ANCI
nazionalee da eventualialtri contributi erogatidall'ANCI nazionaleall,Ancisicilia;
2. da eventuali addizionali alla quota annua nazionaledeliberatedal Consiglio
regional,:
dell'AnciSicilia per il finanziamentodi progetti ed iniziative specifiche;
3. da contributi provenientia qualsiasititolo dalla Regionesiciliana;
4. da eventualicontributiprevisti da leggi o disposizioniregionali;
5' da donazioni e contributi volontari o straordinaridi soggetti diversi dallo Stato e
ciall.
Regionesiciliana.

{rt.32
Programma delle attività e Bilancio
il Programma delle auività ed il Bilancio consuntivo dell'AnciSicilia
sono annualmr:nte:
predispostidal Comitato Direttivo ed approvatidal Consiglio regionale
dell'Associazione.
Il Bilancio Consuntivodell'AnciSicilia, regolarmenteapprovatoe certificato
dal Ccllegic dei
Revisori,è trasmessoentro tre mesi dalla suaapprovazioneall'ANCI Nazionale

Ar t.33

Eserciziofinanziario
L'eserciziofinanziariova dall'1 gennaioal 31 dicembredello
stessoanno.
L'erogazionedelle speseè disciplinatada appositoRegolamento
da approvareentro un anno
dalla emanazionedel presenteStatuto.

&rt.34
Modifiche statutorie
Le modifiche al presenteStatutopossonoessereapportatedall'Assemblea
dei soci in sessione
'crdinaria o straordinaria, con la partecipazione di ahèno
un decimo degli aventi dirritto e con la
'votazionefavorevole
"
della maggioranzadeipresenti.
Ai fini delle presenzesi tiene conto anchedelle deleghe.ciascun socio
non può rappresentare
per delegapiu di un altro socio.

Art.35
Varie
Per quanto non previsto dal presenteStatuto, si fa riferimento, in quanto
applicabi.ti.alle
nonne del CodiceCivile.

Art.36
Norme transitorie
Al fine di costituire un sistema di rappresentanzaunitario delle
Autonomie Locali, i1
Consiglio regionaleè delegatoa promuovereun Coordinamentodei propri
organi rappresentafivi(o
di governo)con gli omologhiorgani dell'uMS e dell,AICcRE.

Il Consiglioregionaleentrotre mesi dall'approvazione
del presenteStatutoploweder.àa1
coordinamento
dellenonneapprovate
dall'Assembiéa
coneressuale.
SCALA GIACOMO
CALOGERO PUMILIA
SALVATORE LI PUMA I{OTAIO

t

