
LO STATUTO DI
ANCI LOMBARDIA 

Le nostre proposte per rappresentare al 
meglio Comuni, Sindaci e Amministratori



Obiettivi 

 Ottenere il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato

 Allineare lo Statuto di ANCI Lombardia 
a quello di ANCI Nazionale 

 Rendere più efficiente l’organizzazione  
degli Organi dell’Associazione 



Anci Nazionale e Anci Regionali

Anci Lombardia fa parte di un gruppo di Lavoro 
ristretto che ha lo scopo di uniformare Statuti, CCNL
applicati al personale, Bilanci e le procedure delle 
singole ANCI Regionali con quelle di ANCI Nazionale 



Maggiore rappresentanza 
dei Comuni associati

Nuova composizione 

Ufficio di Presidenza:

 Presidente

 2 Vice Presidenti

 2 componenti Direttivo



Art. 7
(Organi)

 Assemblea Regionale
 Consiglio Direttivo
 Presidente
 Ufficio di Presidenza
 Segretario Generale

 Collegio dei Revisori/Revisore Unico



Art. 11
(Compiti Assemblea Regionale in Seduta Ordinaria)

Nuovi compiti:

 approva il budget annuale 
 approva il Bilancio Consuntivo annuale 
 approva atti gestionali e programmatici delle società 

partecipate o sottoposte a controllo
 approva il Piano degli Obiettivi 
 approva il fabbisogno del personale di ANCI Lombardia 
 decide se avvalersi di un Collegio dei Revisori o di un 

Revisore Unico



Art. 16 
(Ufficio di Presidenza)

L’Ufficio di Presidenza propone all’Assemblea Regionale: 

 l’approvazione del Budget e del Bilancio Consuntivo 
dell’Associazione 

 l’approvazione del fabbisogno del personale di ANCI 
Lombardia 

 Approva inoltre l’organigramma del personale e 
l’organizzazione degli Uffici di ANCI Lombardia



Art. 17 
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo

 Esprime gli indirizzi generali sugli orientamenti e sulle 
direttive dell’azione di Anci Lombardia

 Determina la costituzione dei Dipartimenti e nomina i relativi 
Presidenti di concerto con l’Ufficio di Presidenza

 Esprime parere su Budget, Bilancio Consuntivo e fabbisogno 
del personale di ANCI Lombardia

 Nomina, in prima seduta e su proposta del Presidente: i 
Vicepresidenti, i due componenti dell’Ufficio di Presidenza, il 
Segretario e il Vicesegretario Generale

 Approva l’organigramma di Anci Lombardia



Art. 18 
(Collegio dei Revisori/Revisore Unico)

 L’organo di revisione può essere collegiale oppure unico, 
nominato dall’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria 

 Nel caso di costituzione del Collegio 
dei Revisori, lo stesso è composto da tre membri 
e al proprio interno elegge il Presidente del Collegio



Art. 25 
(Organismi Strumentali)

 ANCI Lombardia può costituire o avvalersi di 
Associazioni e Organismi anche Strumentali 
aventi finalità coerenti con il proprio statuto e 
con gli scopi e gli indirizzi generali di ANCI 
Nazionale


