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Nota di sintesi sulle disposizioni dello Statuto e del 

Regolamento per l’Assemblea congressuale regionale 
 

Si riporta di seguito un riepilogo degli elementi formali più rilevanti relativi alla prossima assemblea  

regionale di Anci Toscana, che si riunirà in seduta congressuale, lunedì 23 settembre a Firenze, a Palazzo 

Vecchio, presso il Salone dei Cinquecento. 

 

 

• Gli organi da eleggere 

 

 Così come recita l’Art. 7 dello Statuto Anci Toscana: 

 

1. L’Assemblea Congressuale è convocata in seduta congressuale entro i sei mesi successivi alla tornata 

elettorale per il rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni comunali del territorio regionale. 

 

2. All’ordine del giorno della riunione sono iscritti: 

A. la relazione dell’attività svolta dagli organi esecutivi dell’Associazione nel quinquennio; 

B. il rendiconto della situazione finanziaria dell’Associazione alla conclusione del quinquennio. 

 

3. L’Assemblea congressuale: 

A. elegge  il Presidente,  il Consiglio Regionale ai sensi e secondo le modalità  di cui al successivo art. 8 comma 

2; 

B. elegge il Comitato Direttivo, il Direttore Generale per un quinquennio; 

C. elegge il Collegio dei Revisori dei conti.  

 

 

Dopo l’elezione del Presidente si procede all’elezione del Consiglio Regionale che sarà composto, oltre che 

dal Presidente stesso, da un massimo di 80 membri eletti (amministratori di cui non meno della metà 

devono essere sindaci)  e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. 

 

Successivamente il Presidente propone all’Assemblea la composizione del Comitato Direttivo, che potrà 

essere composto al massimo di 19 membri eletti dall’Assemblea.  

 

Sempre su proposta del Presidente sarà eletto il Direttore Generale che farà parte di diritto del Comitato 

Direttivo. Infine, con analoghe modalità, verrà eletto il Collegio dei Revisori dei Conti (3 titolari e 2 

supplenti).  
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• Regole dell’Assemblea congressuale 

 

Il Regolamento interno sul funzionamento dell’Assemblea recita: 
 
(…) 

L’Assemblea congressuale è convocata dal Presidente uscente o, in caso d’impedimento, dal 
Vicepresidente Vicario o da un altro dei Vicepresidenti. Con delibera del Comitato Direttivo può essere 
nominata una Commissione di Garanzia, composta da tre membri, cui vengono affidati compiti espressamente 
richiamati nella delibera di nomina. La Commissione di Garanzia può assolvere anche alle funzioni della 
Commissione Verifica Poteri. La convocazione dell’Assemblea congressuale è disposta per mezzo di avviso 
trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno dieci giorni prima 
dell'adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’orario di convocazione 
e l’elenco degli argomenti da trattare, come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo 
uscente. 

 
(…) 

L’Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta 
degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea 
sarà valida con la presenza di almeno un quinto dei membri. 

 
(…) 

L'Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, 
stabilisce l'ora delle votazioni, il periodo a disposizione per le operazioni elettorali e il termine entro il quale 
andrà presentato le eventuali liste dei candidati. All’ora stabilita si procede in primo luogo all’elezione del 
Presidente. L’elezione del Presidente avviene su candidatura proposta dall’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea, dopo che lo stesso avrà eseguito adeguate consultazioni dei membri dell’Assemblea: in altre 
parole su candidatura presentata da un numero non inferiore al 15% degli aventi diritto dell’Assemblea. 
Qualora siano state presentate più candidature l’Ufficio di Presidenza sottopone a votazione le stesse 
procedendo a ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi. 
L’Ufficio di Presidenza proclama eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti validi. Si procede in seconda 
battuta all’elezione del Consiglio Regionale secondo quanto previsto nello statuto, nel regolamento di 
funzionamento degli organi e nel presente regolamento. I Consiglieri Regionali sono eletti dall’Assemblea 
Congressuale su lista proposta dall’Ufficio di Presidenza ovvero, in caso di mancato accordo unitario, con 
sistema proporzionale su liste contrapposte con unico voto di preferenza. In questo secondo caso ciascuna 
lista deve essere presentata da un numero di membri dell’Assemblea non inferiore al 10% dei Soci. 
 
(…) 

Dopo l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, il nuovo Presidente dell’Anci Toscana assume 
la presidenza dell’Assemblea. Il Presidente propone all’Assemblea la composizione del Comitato Direttivo che 
è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora ciò non avvenga, il 
Presidente procederà alla modifica della proposta ripetendo la votazione fine all’ottenimento del voto 
favorevole della maggioranza dei presenti.  
Analoga modalità di voto è adottata per l’elezione del Direttore Generale che avverrà subito dopo 
l’elezione del Comitato Direttivo. Infine viene eletto, con analoghe modalità, il Collegio dei Revisori. 


