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Prot.n. 63/19 

Catanzaro, 19 settembre 2019  

       Ai Signori Sindaci 
       Loro Sedi 
 
                                                                    e p.c.         Antonio Decaro                                                              
                                                                                       Presidente ANCI Nazionale  
 

      Veronica Nicotra  
      Segretario Generale ANCI Nazionale 
 
      Maurizio Mangialardi  
      Coordinatore Presidenti ANCI Regionali  
 
      Fabrizio Clementi  

                                                                             Responsabile le Area Coordinamento          
                                                                             ANCI Regionali 

 
       Via dei Prefetti, 46 
       00186 Roma 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Precongressuale Regionale ANCI Calabria, venerdì 11 

ottobre 2019. 

 

Cari Sindaci, 

                     in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del vigente Statuto e a quanto 

disposto dal Consiglio Nazionale del 20 giugno u.s., si comunica che la XIX Assemblea 

Congressuale Anci è convocata ad Arezzo, presso Arezzo Fiere e Congressi, nella mattinata 

di MARTEDÌ 19 NOVEMBRE p.v. 

 

A seguito della decisione del Consiglio Regionale di ANCI Calabria del 26 luglio u.s.,  è 

convocata l’Assemblea Precongressuale Regionale di ANCI Calabria per venerdì 11 ottobre 

2019 presso il Grand Hotel Lamezia- Piazzale Stazione di Lamezia Terme- alle ore 9.00 in 

prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione. 
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All’ ordine del giorno: 

1) Elezione  di 18 (diciotto) delegati regionali all’Assemblea Congressuale di Arezzo 

2) Elezione di 2 (due) Consiglieri Nazionali in quota ANCI Calabria. 

 

Relativamente agli adempimenti Precongressuali, Vi ricordo che hanno diritto al voto i legali 

rappresentanti dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative fino 

all’annualità 2018 inclusa.  

 

Per i Comuni non in regola con i pagamenti delle quote associative che hanno provveduto 

a regolarizzare la propria posizione, si raccomanda di documentare i relativi pagamenti con 

copia della quietanza di pagamento da far pervenire agli uffici di ANCI Nazionale 

(olivi@anci.it) e di ANCI Calabria (info@ancicalabria.it) entro venerdì 27 settembre 2019. 

Per i Comuni non in regola con i pagamenti delle quote associative che hanno sottoscritto 

Piani di Rientro: la partecipazione all’Assemblea Precongressuale Regionale è possibile, sia 

per l’esercizio dell’elettorato attivo che di quello passivo, se sono in regola con il 

pagamento delle rate del rispettivo piano, secondo i termini e le scadenze previsti dallo 

stesso. 

Per i Comuni Dissestati in regola con il pagamento di tutte le quote associative, fatta 

eccezione per quelle relative agli anni di dissesto di competenza del Commissario ad acta,  

partecipano a pieno titolo all’Assemblea Precongressuale esercitando sia l’elettorato attivo 

che l’elettorato passivo; 

Per i Comuni Commissariati non in regola con i pagamenti delle quote associative: se il 

Comune Commissariato ha effettuato il pagamento delle quote associative pendenti, il 

Commissario del Comune può partecipare all’Assemblea Precongressuale ed esercitare il 

diritto al voto  “attivo”, ma non può essere eletto a delegato Congressuale. 

Le informazioni relative alla posizione associativa del proprio Comune possono aversi:  

telefonando allo 0961/743733; oppure scrivendo alla e-mail info@ancicalabria.it. 

 

Delegati di Diritto: in conformità con la regola già stabilita nell’ultima Assemblea 

Congressuale, i delegati di diritto (Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia e di Città 

Metropolitana) partecipano ai lavori precongressuali e congressuali. 
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Ai fini dello svolgimento della Assemblea Precongressuale  si invia, in allegato, la copia del 

Regolamento XIX Assemblea Congressuale ANCI Arezzo 2019. Lo Statuto ANCI Nazionale e 

ANCI Calabria sono disponibili sul sito dell’Associazione. 

Si ricorda che, a norma del Regolamento, il Sindaco o  il  rappresentante  legale 

rappresentano  l'associato  in  seno  all’Assemblea  e  possono  rappresentare,  mediante 

formale delega su carta intestata del Comune e relativo timbro (vedi modulo allegato), 

oltre al proprio, non più di altri 3 (tre) enti associati della Regione. 

 

La presente costituisce formale invito a tutti i Comuni associati. 

 

Cordiali saluti 

 


