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REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DI MILANO CITTA’ 
(approvato dal Consiglio Provinciale ACLI del 23.02.2001) 

 
 
Capo I – disposizioni preliminari 
 
ART. 1 (finalità) 
Il Coordinamento di Milano Città sostiene e promuove le attività delle Strutture di Base 
operanti nella propria autonomia sul territorio cittadino. 
Il Coordinamento di Milano Città, come tutte le Strutture territoriali ACLI, opera in 
conformità con gli indirizzi politici e programmatici definiti dal Consiglio Provinciale e le 
indicazioni della Presidenza Provinciale. 
 
 
Capo II – L’Assemblea 
 
 
ART. 2 (composizione) 
L’Assemblea del Coordinamento di Milano Città è composta:  
a) con diritto di parola e di voto, dal Presidente o da un componente di ciascuna 

Presidenza delle Strutture di Base delle ACLI che operano nel Comune di Milano; 
b) con solo diritto di parola: dai Consiglieri provinciali, regionali e nazionali, residenti in 

Milano e da un rappresentante ciascuna Associazione specifica ACLI che opera nel 
territorio cittadino. 

 
 
ART. 3 (prima convocazione) 
La prima riunione dell’Assemblea è convocata dalla Presidenza provinciale che ne cura la 
preparazione e lo svolgimento. 
L’Assemblea è diretta dal Presidente provinciale o da un suo delegato. 
La presente disposizione si applicata ogni qualvolta debba eleggersi il Coordinatore e il 
Comitato. 
 
ART. 4 (successive convocazioni) 
L’Assemblea successivamente alla costituzione degli Organi direttivi è convocata: 

a) dal Comitato ogni qual volta lo ritenga opportuno, e di norma almeno una volta 
all’anno; 

b) quando lo richieda, dalla Presidenza provinciale; 
c) su richiesta di un terzo delle Strutture di Base presenti sul territorio cittadino. 

L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore di Milano Città. 
 
 
ART. 5 (convocazione) 
L’Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera da inviare ai componenti: 
a) specificante l’ordine del giorno, la sede e l’ora della riunione; 
b) e inviata con almeno 10 giorni di anticipo a tutte le Strutture di Base delle ACLI e delle 

Associazioni specifiche che operano in Milano. 
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ART. 6 (attribuzioni e poteri) 
L’Assemblea: 

a) procede ad eleggere il Coordinatore; 
b) su proposta del Coordinatore elegge il Comitato di Milano Città formato da dieci 

componenti, preferibilmente abitanti in Milano, di cui due indicati dalla Presidenza 
provinciale. Il Coordinatore, prima dell’elezione, indica i nominativi del Vice 
Coordinatore e del Segretario; 

c) determina le linee del programma cittadino in conformità agli indirizzi del Consiglio 
Provinciale  e alle indicazioni della Presidenza Provinciale. 

 
 
Capo III – Il Coordinatore 
 
 
ART. 7 (candidature/elezioni) 
Le candidature a Coordinatore di Milano Città devono essere presentate dai 
rappresentanti di almeno un quarto delle Strutture di Base delle ACLI che operano in 
Milano. 
Una Struttura di Base non può presentare più di una candidatura a Coordinatore. 
Ai fini della elezione del Coordinatore l’Assemblea è validamente costituita con la 
presenza della maggioranza dei rappresentanti delle Strutture di Base delle ACLI che 
operano in Milano. 
E’ eletto Coordinatore chi riceve la maggioranza dei voti degli intervenuti alla Assemblea 
validamente costituita.  
 
 
ART. 8 
Il Coordinatore di Milano Città: 

a) rappresenta il Coordinamento di Milano Città; 
b) presiede il Comitato; 
c) presiede l’Assemblea, fatto salvo il disposto dell’art. 3. 

In caso di provvisorio impedimento, il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore. 
In caso di dimissioni, di persistente impedimento o di decadenza del Coordinatore, si 
procede alla elezione di un nuovo Coordinatore; è eletto anche un nuovo Comitato ai sensi 
dell’art. 6. 
 
 
Capo IV – Il Comitato 
 
 
ART.9 (composizione e funzionamento) 
Il Comitato di Milano Città: 
a) è composto, con diritto di parola e di voto, dal Coordinatore e dai dieci componenti 

eletti dall’Assemblea; 
b) possono partecipare alle riunioni del Comitato, con solo diritto di parola, i responsabili 

cittadini, ove esistenti: dei Giovani delle ACLI, dell’U.S. ACLI, del Coordinamento 
Donne, del Map, dell’associazione Aclisti cooperatori, dei Servizi e delle Imprese 
sociali che operano nella città. Possono, altresì , partecipare i componenti la 
Presidenza Provinciale, residenti in Milano, se non già presenti ad altro titolo. 

Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti il 
Comitato. 
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Il Comitato è convocato dal Coordinatore almeno una volta al mese. 
 
 
ART. 10 (attribuzioni) 
Il Comitato: 

a) attua gli indirizzi politici e progettuali definiti dall’Assemblea cittadina secondo le 
indicazioni della Presidenza Provinciale; 

b) promuove forme di Coordinamento tra i Circoli, i Nuclei, le Associazioni specifiche, i 
Servizi e le Imprese sociali che operano in Milano, al fine di migliorare l’efficacia 
delle loro attività, accrescere le possibilità di un costruttivo rapporto con le Istituzioni 
locali e sviluppare positive collaborazioni con le comunità ecclesiali e le forze sociali 
e politiche; 

c) cura il raccordo tra il programma del Movimento e le attività organizzate in Milano 
dalle Associazioni specifiche, dai Servizi e dalle Imprese sociali; 

d) cura, di concerto con la Segreteria Organizzativa Provinciale, la nascita di nuove 
Strutture di Base e il sostegno alle realtà in difficoltà; 

e) promuove, d’intesa con la Presidenza Provinciale, le iniziative  delle Strutture di 
Base delle ACLI, delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali 
che riguardano: 

-     i  rapporti con l’Amministrazione comunale e le sue articolazioni territoriali; 
- i Convegni di carattere esterno; 
- le prese di posizioni pubbliche di carattere cittadino; 

f) sostiene le attività delle Strutture di Base delle ACLI, in merito: 
− ai percorsi di formazione; 
− alle quote, ai tempi, alle modalità, ed a specifiche iniziative promozionali del 

tesseramento; 
− all’accesso ai servizi organizzati dalle sedi operative in Milano Città del Patronato, 

dell’Enaip di Milano, di ACLI Milano servizi fiscali e delle altre imprese sociali; alle 
attività cooperative, culturali, sportive e di tempo libero. 

g) promuove gruppi di lavoro su temi e questioni di sua competenza. 
h) dura in carica fino all’indizione del Congresso Provinciale successivo. 

 
 
ART. 11 
Nel periodo che intercorre tra la convocazione e la celebrazione del prossimo Congresso, 
l’Assemblea di Milano Città elegge il Comitato e nomina al suo interno tre consiglieri 
provinciali a pieno titolo. 
Il Coordinatore, che sarà rinnovato nella stessa occasione, è membro del Consiglio 
provinciale di diritto ed a pieno titolo. 
 
 
Capo V – Disposizioni finali 
 
 
ART. 12 
Lo svolgimento delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato, per quanto non previsto dal 
presente Regolamento, avviene in analogia con le norme stabilite per il Congresso e la 
Presidenza Provinciali,  per quanto applicabili. 
 


