
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI
Associazione Regionale del Piemonte

                       
Torino, 3 marzo 2022
Prot. N. 111/2022

- Agli amministratori dei Comuni iscritti
            ad ANCI Piemonte di età non superiore a 35 anni

- Ai Sigg. Componenti il Comitato Direttivo
ANCI Piemonte 

e, p.c.
- Al Coordinatore Nazionale ANCI Giovani

Luca BARONCINI
- Alla Responsabile  dell’Ufficio Politiche Giovanili e 

Coordinamento Consulta giovani, Università e Ricerca Scientifica 
ANCI Nazionale

Rossella MACCHIONE
- Al Responsabile dell’Area Coordinamento delle 

ANCI Regionali 
Fabrizio CLEMENTI

                                                                            

Gentilissime/i,

Vi informo che l’Assemblea ANCI Giovani Piemonte è convocata per

venerdì 25 marzo 2022
alle ore 12:30 in prima convocazione

e alle ore 14:30 in seconda convocazione
in videoconferenza

per discutere dei seguenti punti all’Odg:
1. Saluto del presidente di ANCI Piemonte;
2. Elezione  dell’Ufficio  di  Presidenza  dell’Assemblea  Congressuale  su  proposta  del

Presidente di ANCI Piemonte
3. Intervento del Coordinatore Nazionale ANCI Giovani;
4. Elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale;
5. Varie ed eventuali.

Si  rende  noto che  i  presentatori  di  lista  dovranno  partecipare  all’Assemblea  in
presenza  e  al  fine di  garantire le opportune verifiche sul  diritto di  elettorato passivo dei
candidati  alla  carica  di  Coordinatore  e  dei  candidati  componenti  del  Coordinamento
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Regionale di ANCI Giovani Piemonte, le liste dovranno essere depositate entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 23/3/2022 presso la segreteria di ANCI Piemonte. 

Il deposito potrà essere effettuato a mani nei seguenti orari di apertura degli uffici siti in Via
Maria Vittoria 12 a Torino: dal lunedì al venerdì ore 9:00-18:00 o a mezzo PEC all'indirizzo
anci.piemonte@pec.it.

Per  la  partecipazione occorre  procedere  all'apposita  registrazione,  compilando  il
seguente form: https://www.anci.piemonte.it/giovani2022 

A seguito della corretta compilazione, saranno fornite delle credenziali di accesso.

La partecipazione  in presenza  è limitata  ai  componenti  del  Comitato  Direttivo  e  ai
presentatori di lista.  L’accesso alla sala riunioni di ANCI Piemonte in Via Maria Vittoria 12
a Torino è contingentato a un numero massimo di quindici persone. Pertanto i componenti
del Comitato Direttivo sono pregati di comunicare la loro presenza entro e non oltre
mercoledì  23/3/2022.   Si  ricorda  inoltre  che la  partecipazione  in  presenza  è  consentita
esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo
9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 9-bis, comma3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina
all’interno  dei  locali.  Gli  amministratori  temporaneamente  soggetti  alla  misura  sanitaria
dell’autosorveglianza sono tenuti a indossare la mascherina FFP2 o superiore.

Durante la riunione è fortemente raccomandato il distanziamento interpersonale.

Si allega alla presente lo Statuto associativo, il Regolamento delle Consulte di ANCI
Piemonte con la disciplina dell’Assemblea Congressuale (art. 5), il Regolamento Consulta
Nazionale ANCI Giovani Amministratori  e le dichiarazioni  di accettazione candidatura alla
carica di Coordinatore/Componente Regionale di ANCI Giovani Piemonte. 

In attesa di incontrarvi, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

 Il Presidente ANCI Piemonte
                     Andrea CORSARO
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