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Prot. n. 103/CAR/FC/GS/ec-18 
 
 
 
 
          Al Direttore 
e p.c. Al Presidente  
          ANCI Piemonte  
 
             SUA SEDE 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Roma, 10 Settembre 2018 
 
 
 
 
 
Caro Direttore, 
 
facendo seguito alle indicazioni emerse dalla riunione della Commissione Mista ANCI Nazionale-ANCI 
Regionali del 9 febbraio 2018 e del Coordinamento Segretari/Direttori ANCI Regionali del 16 febbraio 2018, 
si è costituito in sede nazionale un gruppo di lavoro tecnico (resp.le Clementi) che ha proceduto – con prima 
interlocuzione con i componenti regionali della C. M. - alla analisi tecnica di conformità dello Statuto  di 
ANCI Piemonte alle sole norme obbligatorie e fondamentali dello Statuto ANCI Nazionale. 
 
Al fine di garantire l’attuazione della procedura statutaria nazionale, come indicata negli artt. 22.3 e 17.8 lett. 
e) (parere preventivo Conferenza Presidenti ed esame di conformità del Consiglio Nazionale), in allegato
troverai copia dello Statuto vigente di ANCI Piemonte con evidenziate le proposte di modifica, unitamente 
ad una tabella indicante le norme obbligatorie e fondamentali dello Statuto Nazionale alle quali sono riferite 
le suddette proposte di modifica. 
 
Considerando che nella riunione di Coordinamento sopra richiamata è stato concordato di individuare nella 
riunione del Consiglio Nazionale del prossimo mese di Ottobre (che si svolgerà in occasione dell’Assemblea 
Annuale ANCI di Rimini) la scadenza per portare a ratifica tutti gli statuti regionali aggiornati ad esito di 
questo lavoro di verifica e allineamento (scadenza da riverificare nel corso della riunione della Commissione 
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mista fissata per la prima decade di Settembre pv), rimango in attesa di un tuo cortese riscontro per ogni 
chiarimento e per concordare il percorso da seguire in sede regionale. 
 
Cordiali saluti 
 
Fabrizio Clementi 
 
 
 
 

          
  
FABRIZIO CLEMENTI 
Responsabile  
Area Coordinamento delle ANCI Regionali 
Supporto e Documentazione ai Processi di Innovazione Istituzionale  
  
Via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA  
Tel 06/68009330 
Cell. 347 2790877 
clementi@anci.it 
 
Tutela della privacy e riservatezza delle informazioni 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che tutte le informazioni contenute in questo 
messaggio di posta elettronica e nei file eventualmente ad esso allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario specificato.  
Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore è assolutamente vietato usarla, copiarla, o comunque divulgarla e/o diffonderla. In tal 
caso Vi preghiamo di darcene comunicazione inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente e di distruggere il presente 
messaggio. 
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.lgs. 
n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono punibili ai sensi dell'art. 616 c.p.. 
   
Protection of privacy and confidentiality of information 
According to Italian D.lgs. n. 196/2003 "Code regarding the protection of personal data", please note that all information contained in this e-
mail and any files attached to it are confidential and for the exclusive use of the recipient specified. 
If you have received this e-mail in error it is absolutely forbidden to use it, copy it, or otherwise divulge and/or spread it. In that case please 
notify us by sending a return message to the e-mail address of the sender and destroy this message. 
We remind you that the distribution, use and storage of the data received in error constitutes an infringement of the provisions of the Italian 
D.lgs. n.196/2003 "Code regarding the protection of personal data" and are punishable in accordance with art. 616 Italian c.p.. 
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