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         Roma, 23 dicembre 2014 

Prot. N 934 

 

AI PRESIDENTI UNIONI REGIONALI 

 

e p.c.  AI PRESIDENTI DI PROVINCIA   

    AI DIRETTORI UPI REGIONALI 

  

          L O R O  S E D I  

  

Oggetto: Modifiche statuto Unione delle Province d’Italia: istituzione Commissione statutaria 

e prima convocazione – giovedì 15 gennaio 2015, ore 11,00 Sede Upi Piazza Cardelli, 4 - Roma 

  

Cari Presidenti, 

 

in vista della prossima Assemblea Congressuale Upi, che, come da comunicazione 

precedente, è convocata per il 28 gennaio prossimo a Roma, considerata la necessità e urgenza di 

introdurre modifiche significative allo Statuto Upi, non più adeguato a regolamentare l’attività 

dell’Unione a seguito dell’entrata in vigore della Legge 56/14, l’Ufficio di presidenza dell’Unione 

ha stabilito di istituire una apposita Commissione Statutaria.  

 

Come potete verificare nella scheda di lavoro allegata, sono infatti molte le questioni da 

dirimere e le modifiche da apportare per adeguare lo statuto Upi alla nuova fisionomia delle 

Province come disegnate dalla Legge 56/14 e necessario ridefinire gli organi dell’Unione in modo 

che siano rappresentativi di Presidenti di Provincia; Consigli Provinciali; Assemblea dei Sindaci. 

Inoltre lo Statuto dovrà dare seguito a quanto stabilito nel Protocollo Anci Upi, che porterà l’Unione 

verso l’ integrazione con l’Anci, recependo quanto già inserito nello Statuto Anci nell’ultimo 

congresso.  

 

Al fine di costruire un percorso condiviso, tale da portare all’approvazione in Assemblea 

Congressuale di un testo in grado di cogliere le migliori proposte che provengono da tutti i territori, 

la Commissione statutaria, da me presieduta, sarà composta da un Presidente indicato da ogni 

Upi Regionale. Questo consentirà anche di scrivere uno statuto Nazionale coerente e 

immediatamente replicabile nelle Associazioni regionali.  

 

La Commissione statutaria si riunisce a Roma, giovedì 15 gennaio prossimo, presso la 

sede dell’Upi (Piazza Cardelli, 4) alle ore 11,00. 

Invito pertanto le Upi regionali a designare il Presidente dell’Unione o un suo Presidente 

delegato. 

 

Certo che coglierete con favore la richiesta, vi invio i miei più cari saluti.  

 

      Alessandro Pastacci  

 
 

                                                                


