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Prot.: 261

Udine, 27 settembre 2019

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni del F.V.G.
Ai Sigg. Componenti del Consiglio direttivo
Ai Sigg. Revisori dei Conti
LORO INDIRIZZI
e p.c.

Al Presidente dell’A.N.C.I. nazionale
Via dei Prefetti, 46
ROMA

Oggetto: Convocazione Assemblea regionale precongressuale. Venerdì 11 ottobre 2019 ore 17,30.
Caro Sindaco,
in ottemperanza all’art. 10 dello Statuto nazionale ed alla delibera del Consiglio nazionale dell’A.N.C.I. dello scorso 20
giugno, Ti informo che è stata convocata la XIX Assemblea congressuale dell’A.N.C.I. nazionale nella mattinata di martedì 19 novembre
ad Arezzo.
L’Assemblea congressuale nazionale dovrà essere preceduta dalle Assemblee regionali precongressuali per l’elezione dei delegati al
congresso nazionale e dei consiglieri nazionali in quota alle A.N.C.I. regionali.
Tutto ciò premesso, il Consiglio direttivo dell’A.N.C.I. F.V.G. riunitosi lo scorso 25 settembre ha deliberato che l’Assemblea regionale
precongressuale per l’elezione dei delegati regionali e dei consiglieri nazionali in quota A.N.C.I. F.V.G. è convocata per
VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019
ALLE ORE 17,30
(prima convocazione ore 16,30)

nella Sala di Palazzo Tadea
in Piazza Castello a Spilimbergo
con l’o.d.g. che segue:
1)
2)

Comunicazioni del Presidente;
Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale precongressuale (composto di un Presidente, di due o più vice Presidenti, di

3)
4)
5)

Elezione di 19 delegati (in quota A.N.C.I. F.V.G.) all’Assemblea congressuale nazionale di Arezzo;
Elezione di 3 componenti del Consiglio nazionale (in quota A.N.C.I. F.V.G.);
Varie ed eventuali.

cinque scrutatori e di una commissione di verifica poteri composta da almeno tre rappresentanti degli Enti associati. Svolge le funzioni di
Segretario dell’Assemblea il Segretario generale regionale);

Ogni Comune associato, in regola col pagamento dei contributi associativi, partecipa all’Assemblea regionale precongressuale con il
proprio rappresentante legale o suo delegato, scelto tra gli Amministratori dell’Ente, oppure delegando il rappresentante legale di altro
Comune. Ogni Comune associato non può rappresentare, oltre al suo, più di un altro Comune associato.
Ad ogni buon conto, trasmetto copia della documentazione informativa che consta di:
-

Regolamento della XIX Assemblea congressuale A.N.C.I. (pervenuto dalla sede nazionale)
Prospetto con il numero dei Delegati e dei Consiglieri nazionali da eleggere secondo la previsione dell’art. 12 dello Statuto nazionale ed allo stato
dei Comuni soci in regola con le quote associative (pervenuto dalla sede nazionale)
Statuto nazionale
Atto di delega (qualora il Sindaco fosse impossibilitato a partecipare) da esibire alla Segreteria in sede di Assemblea

Certo di averTi fornito tutte le informazioni necessarie, Ti informo anche che sull’home page del nostro sito internet www.anci.fvg.it potrai
consultare tutta la documentazione e gli aggiornamenti inerenti l’Assemblea congressuale nazionale e che gli Uffici della nostra
Associazione sono a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore informazione.
Con l’occasione porgo i più cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Dorino Favot

AF/nc
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