
 

 

 

 
Milano, 12 giugno 2020 
Prot. n. 1682/2020  
 
Ai Signori 
Sindaci dei Comuni della 
Lombardia 
Associati a ANCI 
 
e.p.c.  
Al Presidente di ANCI 
Antonio Decaro  
 
Al Segretario Generale di ANCI 
Veronica Nicotra 
 
Al Presidente del 
Coordinamento 
ANCI Regionali 
Maurizio Mangialardi 
 
Ai Signori Componenti  
Organi di ANCI Lombardia 
Loro sedi 

 
Oggetto:  Convocazione Assemblea Congressuale Ordinaria Anci Lombardia. 
 
Caro Sindaco, 
in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia il 28 maggio 2020 
si convoca la Assemblea Congressuale Ordinaria di Anci Lombardia per 

 
Sabato 27 giugno 2020  

Prima convocazione ore 09.30 - Seconda convocazione ore 10.30 
La seduta si terrà esclusivamente in modalità telematica 

le pre-iscrizioni saranno accettate solo fino a 7 gg. antecedenti la data dell’Assemblea 
 
In questi anni Anci Lombardia ha aiutato i Comuni ad affrontare le sfide quotidiane e straordinarie 
che hanno caratterizzato l’amministrazione degli Enti locali. In particolare, oltre al supporto 
tecnico e specialistico, l’Associazione è stata al fianco degli Amministratori per sostenere le loro 
istanze nei tavoli di concertazione nazionale e regionale, facendo valere le ragioni dei territori e 
portando avanti progetti e servizi in grado di diffondere lo sviluppo e l’innovazione locale. Un 
lavoro che si è intensificato in questi ultimi mesi segnati dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che 
ha messo a dura prova i Comuni, il sistema sociosanitario e quello economico e sociale del nostro 
territorio. 



 

 

 

Oggi più che mai è necessario e fondamentale lavorare insieme e contare sul supporto di tutti i 
Sindaci, Assessori e Consiglieri, che si sono riconosciuti nell’autorevolezza e nell’utilità di Anci 
Lombardia, in grado di offrire un valido supporto operativo anche nella sintesi delle 
rappresentanze e diverse sensibilità politiche e territoriali.  
 
Per partecipare con diritto di intervento e di voto bisogna che l'Ente, entro la data di richiesta di 
partecipazione all’Assemblea Congressuale, sia in regola con tutti i pagamenti delle quote 
associative fino al 2019 compreso.  
 
La seduta si svolgerà nella modalità telematica così come previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 
marzo 2020 che, al fine di affrontare le conseguenze legate alla diffusione del COVID-19, consente 
l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione (e del voto elettronico o per corrispondenza), in relazione 
alle modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie. 
 
A tal fine il Consiglio Direttivo ha approvato un apposito regolamento per la partecipazione e lo 
svolgimento della Assemblea in via telematica che indica i termini per la pre-iscrizione fissati 
tassativamente 7 giorni prima della data di svolgimento della assemblea, le modalità di 
accreditamento e lo svolgimento delle attività assembleari.  
 
Poiché per la prima volta l’assemblea ordinaria di ANCI Lombardia  si svolgerà utilizzando strumenti 
telematici sia per la registrazione/accreditamento sia per lo svolgimento della seduta, sarà 
necessario al fine di consentire una regolare registrazione dei partecipanti, della loro certa 
identificazione e del buon svolgimento della seduta, seguire puntualmente tutte le istruzioni 
allegate alla presente convocazione e quelle che, superate le fasi di pre-registrazione, saranno 
inviate ai rappresentanti dei Comuni accreditati. 
 
L’Assemblea sarà un momento molto importante per la nostra Associazione perché, oltre alle 
previste deliberazioni ordinarie, avremo la possibilità di dare gli opportuni aggiornamenti sulla 
emergenza COVID-19 permettendo ai 1.352 comuni associati di connettersi 
contemporaneamente, mettendo a loro disposizione gli strumenti idonei per una partecipazione 
da remoto. Un evento telematico di imponenti dimensioni che non è mai stato realizzato da ANCI 
Lombardia per la cui partecipazione, se sarai impossibilitato a connetterti personalmente, potrai 
delegare o un componente della tua amministrazione o un altro Comune. È comunque importante 
ricordare che ogni associato può essere portatore di una sola altra delega oltra la propria. 
 
L’Assemblea Congressuale di ANCI Lombardia avrà il seguente OdG: 
 

1. Aggiornamenti su emergenza COVID-19 
2. Approvazione verbale Assemblea precedente 
3. Integrazione Obiettivi Strategici 2020 AnciLab 
4. Approvazione Bilancio 2019 AnciLab 
5. Approvazione Bilancio 2019 ANCI Lombardia 
6. Varie ed eventuali 

 



 

 

 

 
Di seguito indichiamo il link con cui potete accedere al modulo di pre-registrazione, previa 
consultazione del vademecum allegato che agevolerà tale procedura 
 

https://bit.ly/2AgXSQQ 
 
Ai rappresentanti dei Comuni accreditati con successiva comunicazione saranno inoltrati i materiali 
oggetto dei lavori assembleari. 
 
In allegato alla presente convocazione si trasmettono: 

• Regolamento svolgimento Assemblea Ordinaria in via telematica; 

• Modelli per conferimento di eventuali deleghe; 

• Vademecum attività di pre-registrazione 

• Statuto ANCI Lombardia;  

• Statuto ANCI Nazionale; 

• Elenco dei Comuni aderenti al 31.12.2019, suddiviso per Province. 
 
Tali documenti sono altresì pubblicati sul sito www.anci.lombardia.it. 
 
Certo del Tuo prezioso contributo all'azione associativa e del Tuo impegno per garantire la validità 
della Assembla con una attenta osservanza delle procedure di iscrizione e partecipazione, ti 
aspetto puntuale all'apertura dei lavori e colgo l'occasione per inviarTi i miei più cordiali saluti. 
 

 

             Avv. Mauro Guerra 
       Presidente di Anci Lombardia 
      
       
 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2AgXSQQ
http://www.anci.lombardia.it/

