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Prot. n. 788/’22/s 
 
Ai Sindaci dei Comuni toscani 
e p.c. ai componenti del Comitato Direttivo 
al collegio dei Revisori dei Conti 
ai membri del Consiglio nazionale ANCI 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea regionale ordinaria dei soci, giovedì 28 aprile 2022 
 
Carissimo Sindaco, Carissima Sindaca, 
con la presente desidero informarti che è convocata l’Assemblea regionale ordinaria per giovedì 28 aprile 
alle ore 15.00 (ore 14.00 per la prima convocazione).  
 
L’Assemblea si aprirà con la consegna ufficiale ad Anci Toscana della bandiera dei Borghi più Belli d'Italia 
da parte di una delegazione di Sindaci e della coordinatrice regionale dell’Associazione Elisabetta 
Giudrinetti. 
 
Sono lieto di poterti confermare che interverranno ai lavori il Presidente della Regione Eugenio Giani, con 
cui faremo il punto sul sistema di accoglienza che abbiamo messo in moto per rispondere all'emergenza 
ucraina ed il nuovo Presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti. A seguire interverranno l’Assessore alla 
Mobilità Stefano Baccelli e il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, con i quali ci confronteremo 
sulle prospettive del trasporto pubblico locale nella nostra regione. 
 
L'incontro si terrà a Firenze presso la sala convegni dell’Infopoint in Piazza Stazione, 4a, nei limiti della 
capienza della sala e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie in vigore. Sarà comunque possibile 
partecipare da remoto in videoconferenza su piattaforma zoom. 
Pertanto, ti pregherei di confermare, qualora non l’avessi già fatto, la modalità della tua partecipazione, 
cliccando qui. 
Gli adempimenti assembleari posti all’ordine del giorno saranno i seguenti: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 5 ottobre 2021; 
2. Piano delle attività e Budget 2022; 
3. Bilancio consuntivo 2021, 
4. Varie ed eventuali. 

 
I materiali relativi alla seduta saranno scaricabili nei prossimi giorni dal nostro sito al seguente link: 
https://bit.ly/38SXmcJ 
 
I miei più cordiali saluti 

 
 
Firenze, 15 aprile 2022 
sg/tt 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-dei-sindaci-315214303467
https://bit.ly/38SXmcJ

