
 

 

     Milano, 30 novembre 2021 
     Prot. n.  2961/2021 
 
      
     Al sig. SINDACO 
     Ai sigg. AMMINISTRATORI COMUNALI under 35 
     Al sig. SEGRETARIO Comunale 
     Ai sigg. COMPONENTI Organi ANCI Lombardia 
 
      Comuni della Lombardia 
       
      LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale ANCI Giovani Lombardia  
 – Elezione del Coordinamento Regionale 

 
Gentilissime/i 
facendo seguito a quanto anticipato da ANCI Lombardia con propria circolare n. 760 del 25 
novembre 2021 si comunica che, in data odierna, il Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia ha 
approvato il Regolamento relativo alla Consulta ANCI Giovani Lombardia e al funzionamento dei suoi 
organi. 
Il testo del Regolamento è consultabile in allegato alla presente convocazione ed è pubblicato sul 
sito www.anci.lombardia.it . 
In particolare, in base a quanto indicato nel citato Regolamento (art. 7), ANCI Lombardia ha 
deliberato di procedere all’elezione del Coordinamento Regionale all’interno dell’Assemblea 
Regionale ANCI Giovani, convocata per:  

 
Giovedì 16 dicembre 2021 

ore 15.00 
presso la sede di ANCI Lombardia – MILANO, via Rovello, 2 

 
Programma: 

 
Apertura dei lavori  

 
Ore 15.00 Nomina Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e verifica poteri  
 
Saluti istituzionali 
 
Ore 15.10 -  Mauro Guerra – Presidente di ANCI Lombardia 

Luca Baroncini – Coordinatore ANCI Giovani nazionale 
 

http://www.anci.lombardia.it/


 

 

Ore 15.40 Relazione della Coordinatrice Regionale uscente, Valentina Ceruti 
 

Ore 16.00 Presentazione liste dei candidati al Coordinamento Regionale 2021-2024 
 
  Dibattito 
 
Ore 16.30 Elezione del Coordinamento Regionale 
 
  Al termine: proclamazione degli eletti 

 
Si ricorda che possono partecipare all’Assemblea Regionale di ANCI Giovani Lombardia, e quindi 
anche alle elezioni del Coordinamento Regionale, i giovani Amministratori di età inferiore ai 35 anni 
al momento della loro ultima elezione o nomina. 
Potranno votare i giovani Amministratori dei Comuni in regola con il pagamento delle quote 
associative di ANCI. 
Si invitano i Sigg. Sindaci e i sigg. Segretari Comunali a verificare che la presente comunicazione, 
indirizzata ai giovani Amministratori under 35, venga effettivamente recapitata agli interessati.  
A questo fine è importante e necessario che l’Amministrazione conservi la prova dell’avvenuta 
consegna ai giovani Amministratori interessati, sia di maggioranza che di minoranza, della 
convocazione dell’Assemblea dei giovani Amministratori dei Comuni associati ad ANCI. 
Per la partecipazione all’Assemblea dei giovani Amministratori l’Amministrazione Comunale non 
dovrà attivarsi per i collegamenti in quanto ogni Amministratore interessato potrà accedere 
autonomamente alla piattaforma allo scopo attivata. 
 
Pertanto si comunica che è possibile partecipare all’Assemblea e alle elezioni del Coordinamento sia 
in presenza sia da remoto.  
Chi fosse interessato a presenziare all’Assemblea (max 50 posti) è invitato a segnalarlo all’indirizzo 
mail giovani@anci.lombardia.it entro il 10 dicembre 2021. ANCI Lombardia comunicherà agli 
interessati la possibilità o meno di partecipare in presenza. 
Per coloro che intendono partecipare da remoto, è necessario inviare il modulo allegato, firmato dal 
giovane Amministratore e corredato di documento di identità per l’accredito e l’accesso 
all’Assemblea in videoconferenza, da inviare entro il 10 dicembre 2021 all’indirizzo mail 
giovani@anci.lombardia.it 
 
Coloro che si collegheranno da remoto saranno successivamente abilitati ad effettuare le operazioni 
di voto attraverso una comunicazione che perverrà da Anci Lombardia. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

       Avv. Mauro Guerra 
       Presidente di Anci Lombardia 
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