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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
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clementi@anci.it
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