ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

Prot. 286
Torino, 30.08.2019
Ai Sindaci dei Comuni del Piemonte
Ai Presidenti delle Unioni di Comuni del Piemonte
Alla Sindaca Metropolitana di Torino
Ai Presidenti delle Province Piemontesi
Ai Consiglieri del Piemonte nel Consiglio Nazionale ANCI
Al Consiglio Direttivo Regionale di ANCI Piemonte
Ai componenti delle Consulte di ANCI Piemonte
Ai componenti di Federsanità ANCI Piemonte
Al Collegio dei Revisori Contabili
e, p.c.:
Al Presidente ANCI
Antonio Decaro
Al Segretario Generale ANCI
Veronica Nicotra
Al Responsabile Area Coordinamento Associazioni Regionali ANCI
Fabrizio Clementi
LORO SEDI
OGGETTO: Avviso di convocazione dell’Assemblea Congressuale Regionale. Torino, 30
settembre 2019
Gentile collega,
con il presente avviso, Ti informo che è convocata l’Assemblea di ANCI Piemonte in seduta
congressuale, prevista e disciplinata dall’art. 5 dello Statuto associativo.
L’Assemblea si terrà il prossimo lunedì 30 settembre 2019 e sarà valida, in prima
convocazione alle ore 10:00, qualora siano presenti la metà più uno degli enti associati.
Diversamente, l’Assemblea passerà in seconda convocazione a partire dalle ore 12:00 del
medesimo giorno. In seconda convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti, aventi diritto al voto.
______________________________________________________________________________
Sede legale: Piazza palazzo di Città, 1 – 10122 Torino (TO)
Sede operativa: Via Maria Vittoria, 12 – 10123 Torino (TO)
Tel. +39.011.8612191 e-mail: info@anci.piemonte.it - Web: www.anci.piemonte.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

L’Assemblea è convocata presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, in Via Maria Vittoria,
12 a Torino, ma – qualora si verificasse il superamento dei limiti di capienza della sala – si intenderà
automaticamente convocata presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Torino, in Corso
Inghilterra 7 a Torino.
A tale scopo, Ti invitiamo a verificare in prossimità della data le informazioni sulla sede di
effettivo svolgimento dei lavori che saranno rese disponibili sul sito www.anci.piemonte.it. Al fine di
favorire le procedure di accreditamento, Ti invitiamo in ogni caso a raggiungere la sede
congressuale entro le ore 9:30.
Sulla base di quanto deliberato dal Comitato direttivo del 25 luglio u.s., l’Assemblea è convocata
con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del presidente;
2) Modifica dell’art. 1, comma 3 dello Statuto associativo (variazione della sede legale);
3) Nomina del Collegio dei Revisori Contabili;
4) Approvazione del regolamento ed elezione degli organi assembleari;
5) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
6) Designazione dei rappresentanti dei Comuni e Unioni di Comuni nel Consiglio delle
Autonomie Locali del Piemonte (art. 2, comma 1, lett. e) ed f) L.R. 30/2006);
7) Elezione del Presidente di ANCI Piemonte;
8) Varie ed eventuali.
Poiché l’esercizio del diritto di voto in Assemblea è consentito soltanto agli Enti in regola con
le quote associative almeno fino al 2018, Ti invitiamo a verificare la posizione associativa del Tuo
Ente o, qualora non sia ancora associato ad ANCI, a conseguire l’iscrizione in tempo utile seguendo
le indicazioni reperibili a questo indirizzo: https://www.anci.piemonte.it/chi-siamo/associarsi/
Lo Statuto di ANCI Piemonte e la proposta di Regolamento dell’Assemblea Congressuale
approvata dal Comitato Direttivo del 18 luglio u.s. sono disponibili, in formato scaricabile, all’indirizzo:
https://www.anci.piemonte.it/assemblea-congressuale-anci-piemonte-2019/, dove potrai trovare
anche il form online per iscriverTi ai lavori. Per qualsiasi chiarimento è comunque disponibile la
segreteria, al numero 011/8612934 e all’indirizzo: info@anci.piemonte.it.
Considerata la rilevanza di questo appuntamento per la vita dell’Associazione regionale,
confidiamo che Tu possa partecipare personalmente, oppure delegando un altro Amministratore
dell’Ente o il legale rappresentante di un altro Ente associato.
RingraziandoTi per l'attenzione che vorrai riservare alla presente, cogliamo l'occasione per
inviarTi i più cordiali saluti.
Il Direttore di ANCI Piemonte
Marco Orlando

Il Presidente di ANCI Piemonte
Alberto Avetta
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