
 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

DI ANCI LOMBARDIA 
ART. 11 COMMA 1 LETTERA C) 

STATUTO ANCI LOMBARDIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 1 
Organo elettivo 

 
Vista la decadenza del Presidente ai sensi dell’Art. 8 comma 1 dello Statuto vigente di ANCI 
Lombardia, spetta all’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria, secondo quanto previsto dallo 
Statuto di ANCI Lombardia all’art. 11, lettera c): 
procedere, alla elezione di un nuovo Presidente che rimane in carica fino alla scadenza 
naturale prevista per il termine del mandato del Presidente cessato. 
 

Art. 2 
Convocazione Assemblea Regionale in seduta Ordinaria 

 
1) L’Assemblea è stata convocata dal Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia nella seduta 

del 4 luglio 2017 secondo le modalità indicate dall’ art. 10 comma 1 lettere a), c), d), e), 
f), comma 2 e comma 3 dello Statuto (Convocazione dell’Assemblea Regionale in 
seduta Ordinaria), il quale prevede che: 

1. L’Assemblea Regionale Ordinaria: 
a) è convocata di regola con cadenza annuale e con almeno 15 giorni di preavviso dal 

Presidente dell’Associazione su decisione del Consiglio Direttivo, che ne determina 
l’ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle 
autonomie locali e per deliberare in merito ad argomenti che non sono di competenza 
degli altri Organi dell’Associazione; 

c) l’avviso di convocazione – contenente l’ordine del giorno, l’indicazione di giorno, ora e 
luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione – deve essere inviato a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC), a 
tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento 
dell’Assemblea; 

d) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) 
degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla 
prima, l’Assemblea Regionale Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il 
numero degli associati presenti in assemblea e le determinazioni della Assemblea sono 
approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche nel caso di 
votazioni in merito a quanto previsto dall’art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto di ANCI 
Lombardia; 

e) ai fini della regolare costituzione sono considerati presenti gli associati rappresentati da 
altri associati muniti di regolare delega, per un massimo di n.1 delega per ciascun 
associato; 

f) è presieduta dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dall’altro Vice Presidente di 
ANCI Lombardia; 

 
2. Alla seduta dell’Assemblea Regionale Ordinaria: 

a. ogni Comune associato in regola con le quote associative fino all’anno 2016 ha 
diritto ad un voto; 



 

b. ogni Comune associato può essere rappresentato dal Sindaco o, con formale 
delega, da un Assessore o da un Consigliere comunale. 

c. ogni Comune associato può delegare il Sindaco di un altro Comune associato; 
d. ogni Comune associato può essere formalmente delegato a rappresentare in 

Assemblea non più di un altro associato impedito a partecipare; 
 

3. All’Assemblea Regionale Ordinaria partecipano con funzioni consultive, senza diritto di 
voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione della 
seduta, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori legali. 

 
4. Il Presidente dell’Assemblea Ordinaria procede: 

a) alla costituzione di un Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Ordinaria composto 
dall’Ufficio di Presidenza di ANCI Lombardia e dal Rappresentante di ANCI, se presente; 

b) alla nomina di una Commissione elettorale composta da tre scrutatori che si 
occuperanno delle operazioni di verifica dei poteri, delle attività strumentali alla 
votazione, dello spoglio delle preferenze espresse dai partecipanti all’Assemblea e della 
pubblicazione dei relativi risultati. 

 
Art. 3 

Requisiti per l’elezione del Presidente 
 
1) Può essere eletto alla carica di Presidente della Associazione solo chi ricopra la carica di 
Sindaco di un Comune associato, secondo quanto definito dall’art.8 comma 1 dello Statuto di 
ANCI Lombardia. 
 

 
Art. 4 

Presentazione delle candidature a Presidente 
 

1) ANCI Lombardia unitamente alla convocazione, mette a disposizione degli Associati 
l’elenco dei Comuni aderenti suddiviso per Province; 

2) Le presentazioni delle candidature devono essere depositate, o trasmesse tramite PEC, 
ad ANCI Lombardia entro le ore 12,00 del 20 settembre.  

3) Le sottoscrizioni delle candidature devono essere, nel numero complessivo, non 
inferiori al 3% e non superiori al 10% degli associati e possono essere depositate entro 
le ore 10 del 22 settembre all’Ufficio elettorale costituito presso la sede dell’Assemblea 
ordinaria di ANCI Lombardia, o trasmesse via PEC ad ANCI Lombardia, entro le ore 
18.00 di giovedì 21 Settembre 2017; 

4) I sostenitori delle candidature non possono sottoscrivere più di una candidatura.  
 
 
 
 



 

Art. 5 
Modalità di votazione 

 
1) La votazione avviene le ore 12 del giorno di convocazione dell’Assemblea e, in caso di 

più candidature, i seggi saranno aperti dalle ore 11,30 alle ore 13,00. 
2) Gli scrutatori costituiscono l'Ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno il 

Presidente del seggio. 
3) Il Presidente del seggio e gli Scrutatori procedono alla vidimazione delle schede per 

l’elezione del Presidente di ANCI Lombardia. 
4) Ciascun associato ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente. E' 

consentita la delega fra associati per un massimo di n. 1 delega al medesimo associato.  
5) È proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In 

caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano 
di età. 

6) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e una volta terminate si procede 
immediatamente allo spoglio. Nel caso in cui sia presentata una sola candidatura si può 
procedere a votazione palese. 

7) Alla chiusura del seggio i Componenti dell’Ufficio elettorale procedono 
immediatamente allo spoglio delle schede ed alla proclamazione del Presidente. 

8) A cura del Presidente dell’ufficio elettorale del Seggio, sono trasmessi ad ANCI i verbali 
contenti gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento dei lavori 
ed i risultati delle votazioni.  

 
Art. 6 

Disposizioni finali 
 

1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento elettorale si fa riferimento al 
Regolamento e allo Statuto di ANCI ed a quello di ANCI Lombardia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


