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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELL’ANCI  TOSCANA 

[BOZZA] Verbale n. 1 della riunione del 10 febbraio 2020                                                             

  

     

 

Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria è stata fatta convocazione il  30 gennaio con prot. 

157/s/’20. La seduta si svolge a Firenze, presso l’Educatorio di Fuligno, in via Faenza 48, per esaminare il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 8 aprile 2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione del budget di previsione 2020; 

4. Discussione sulle priorità dei comuni toscani in vista delle elezioni regionali; 

5. Aggiornamento sul confronto con il Governo, riguardo la ripartizione del Fondo di solidarietà 2020; 

6. Programmazione iniziative sui territori, convegnistica e “Dire&Fare 2020”; 

7. Varie ed eventuali. 

 

I Comuni soci presenti, rappresentati dal Sindaco sono:  

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato; Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli; Filippo Vagnoli, Sindaco di 

Bibbiena; Riccardo Conti, Sindaco di Buonconvento; Arianna Cecchini, Sindaco di Capannoli; Francesco De 

Pasquale, Sindaco di Carrara; Gabriele Toti, Sindaco di Castelfranco di Sotto; Enzo Cacioli, Sindaco di 

Castelfranco Piandiscò; Alberto Ferrini, Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina; Romina Sani, Sindaco di 

Cinigiano; Ginetta Menchetti, Sindaco di Civitella in Val di Chiana; Alessandra Biondi, Sindaca di Civitella 

Paganico; Alessandro Donati, Sindaco di Colle di Val d’Elsa; Antonio Maffei, Sindaco di Comano; Stefano 

Passiatore, Sindaco di Dicomano; Alberto Lenzi, Sindaco di Fauglia; Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole; 

Gianluigi Giannetti, Sindaco di Fivizzano; Camilla Bianchi, Sindaca di Fosdinovo; David Saisi, Sindaco di 

Gallicano; Lisa Amidei, Sindaco di Larciano; Roberta Casini, Sindaco di Lucignano; Paolo Pomponi, Sindaco 

di Montaione; Ferdinando Betti, Sindaco di Montale; Sandro Cerri, Sindaco di Montecatini Val di Cecina; 

Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano; Simona Fedeli, Sindaco di Montescudaio; Alessio Mugnaini, 

Sindaco di Montespertoli; Marco Gherardini, Sindaco di Palaia; Michele Conti, Sindaco di Pisa; David 

Bussagli, Sindaco di Poggibonsi; Niccolò Caleri, Sindaco di Pratovecchio Stia; Francesco Guarguaglini, 

Sindaco di Radicondoli; Alessandro Starnini, Sindaco di Rapolano Terme; Andrea Marrucci, Sindaco di San 

Gimignano; Luca Marmo, Sindaco di San Marcello Piteglio; Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato; 

Raffaella Mariani, Sindaco di San Romano in Garfagnana; Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero; 

Daniele Rossi, Sindaco di Seggiano; Pierandrea Vanni, Sindaco di Sorano; Giuseppe Gugliotti, Sindaco di 

Sovicille; Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano; Eleonora Ducci, Sindaco di Talla; Sergio Chienni, Sindaco di 

Terranuova Bracciolini; Roberto Machetti; Sindaco di Trequanda; Primo Bosi, Sindaco di Vaiano; Giovanni 

Moraganti, Sindaco di Vernio; Simone Giglioli, Sindaco di Vicopisano. 

 

Sono presenti i Comuni rappresentati dai seguenti amministratori locali delegati dal Sindaco: Barbara Magi 

per il Comune di Arezzo; Sara Di Maio per il Comune di Barberino di Mugello e per il Comune di Borgo San 
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Lorenzo; Ranieri Giuseppe per il Comune di Capalbio; Laura Lionetti per il Comune di Capannori; Paolo 

Giunti per il Comune di Capraia e Limite; Filippo Giannettoni per il Comune di Castelnuovo Berardenga; 

Paolo Feri per il Comune di Cerreto Guidi; Michele Angiolini per il Comune di Cetona; Stefano Reali per il 

Comune di Coreglia Antelminelli; Cristina Giachi per il Comune di Firenze; Virciglio Pasquale per il Comune 

di Grosseto; Leonardo Cappellini per il Comune di Lastra a Signa; Monica Mannucci per il Comune di 

Livorno; Rossana Casini per il Comune di Loro Ciuffenna; Valentina Mercanti per il Comune di Lucca; Santi 

Monnanni per il Comune di Marciano della Chiana; Pierandrea Vanni per il Comune di Manciano; Deborah 

Tini per il Comune di Pelago; Gabriele Marchetti per il Comune di Pietrasanta; Alberto Ferrini per il Comune 

di Pomarance; Niccolò Caleri per il Comune di Poppi; Alice Prinetti per il Comune di Rosignano Marittimo; 

Francesca Biondi  per il Comune di Santa Fiora; Chiara Gioregetti per il Comune di Signa;  Riccardo 

Impallomeni per il Comune di Vaglia;  

 

Partecipano altresì il Direttore di Anci Toscana, Simone Gheri ed i Revisori Andrea Biancalani e Elisabetta 

VIani. 

 
I Comuni soci complessivamente presenti sono quindi 75.  
 
L’Assemblea è pertanto valida in seconda convocazione. 
 
Sono messi a disposizione dell’Assemblea i seguenti materiali: Nota sulla Legge di Bilancio e Fondo di 
solidarietà 2020; Piano di attività 2020 (già approvato dal Consiglio regionale il 22 gennaio 2020) ; Budget di 
previsione 2020; Relazione dei revisori dei conti al Budget; Programma triennale dei lavori pubblici; 
Aggiornamento programma biennale acquisti e forniture e Bozza del verbale Assemblea ordinaria 8 aprile 
2019. 
 

*** 
 
Il Presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, alle ore 14.40 del 10 febbraio 2020, ringrazia per l’ospitalità il 
Comune di Firenze, saluta i presenti e apre in seconda convocazione i lavori dell’Assemblea regionale 
ordinaria dei soci, illustrando l’ordine del giorno. 
 
 
Approvazione del verbale della seduta del 8 aprile 2019 

Non sono svolte osservazioni alla bozza di verbale dell’ultima seduta dell’Assemblea dei soci, precedente 

alla tornata elettorale (svoltasi nel maggio-giugno 2019), pertanto l’Assemblea approva a maggioranza, 

nessun contrario e sei astenuti. 

 

 
Approvazione del budget di previsione 2020 
Il Presidente passa la parola al Direttore Gheri che  illustra lo schema di budget 2020, collegato al Piano di 

attività già approvato dal Consiglio regionale, oltre che dal Direttivo. 

Entrando nel merito, il budget di previsione per l’anno 2020 conferma la crescita dell’Associazione, in 
particolare sui progetti europei e regionali; mentre sui servizi e sulla formazione (La Scuola) si è operato 
con un criterio di prudenza, in fase previsionale, ma con l’obiettivo di un’ulteriore crescita. Il Direttore 
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conferma che l’attività di progettazione nei vari settori, ha portato nel corso del 2019, all’approvazione di 
nuovi progetti e lo sviluppo di nuove collaborazioni, che si realizzeranno nel prossimo triennio, 
permettendo una continuità delle attività intraprese negli ultimi anni e il rafforzamento della struttura. Il 
budget di previsione nel valore della produzione che ammonta a Euro 9.309.498; i costi della produzione 
ammontano a Euro 9.116.200, mentre oneri finanziari e imposte previste totalizzano a Euro 180.000. 
Pertanto l’avanzo di gestione previsto è pari a Euro 13.298, confermando per il 2020 una sana gestione 
contabile. 
 
Interviene il Revisore dei conti Andrea Biancalani che illustrando la relazione (si veda materiale in 
cartellina) attesta l’attendibilità dei costi e dei ricavi, pertanto, esprime il parere favorevole 
all’approvazione da parte dell’organo collegiale, competente in materia per Statuto.  
 
A questo punto, il Presidente Biffoni ringrazia per il lavoro svolto il Direttore e il Collegio dei Revisori e 

mette in votazione, per alzata di mano, il budget di previsione 2020, corredato dalla Relazione del 

Direttore e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.   L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
 

Discussione sulle priorità dei comuni toscani in vista delle elezioni regionali  e sul confronto con il 

Governo 

Il Presidente Matteo Biffoni invita gli amministratori presenti ad iscriversi alle Commissioni tematiche (così 

come comunicato tramite mail il 30 gennaio) per partecipare all’elaborazione congiunta del documento da 

presentare ai candidati alla Presidenza regionale di tutte le forze politiche. Occorre valorizzare le 

esperienze locali poiché la Toscana è una regione grande, con sensibilità territoriali, dimensionali, culturali 

diverse. Pertanto, il documento rappresenterà un punto di partenza per un confronto regionale, a partire 

dei temi comuni più rilevanti, quali: l’architettura istituzionale e territoriale; il ciclo programmazione 

economica europea 2021-2027; l’innovazione e semplificazione; le politiche per la montagna e aree interne; 

il welfare e sanità; le politiche scolastiche e abitative ERP; il contrasto alle disuguaglianze economiche; lo 

sviluppo economico; le politiche ambientali e l’agenda 2030; il governo del territorio; la mobilità 

intelligente; la cultura ed il turismo; la finanza locale ed i servizi pubblici locali; la difesa del suolo e 

l’agricoltura; le politiche per la sicurezza. 

 
Prende parola il Vicepresidente Cristina Giachi che sottolinea la rilevanza dei temi indicati nell’indice 
prospettato da Biffoni, mettendo in evidenza la trasversalità della richiesta comune di una maggiore 
attenzione alle politiche scolastiche, per le quali occorre prevedere meccanismi di elasticità nella 
regolamentazione; in tal senso è importante sfruttare il collegamento esistente con ANCI nazionale. 
 
Interviene Sandro Cerri, Sindaco di Montecatini Val di Cecina e Coordinatore Anci Toscana Piccoli Comuni, 
che ringrazia il Presidente per l’opportunità di lavoro congiunto sul documento regionale; a tale proposito, 
il “capitolo” sui piccoli comuni risulta già corposo perché dovrà affrontare i temi significativi, quali: 
dissesto idrogeologico, viabilità, piccole scuole, sanità, digital divide, mobilità  e uffici postali. 
 
Interviene il Sindaco di Capannoli, Arianna Cecchini, che conferma l’importanza del lavoro svolto sui piccoli 
comuni, in ultimo con l’approvazione dei finanziamenti previsti dalla L.r. 68/2011. Tuttavia, tracciare una 
linea di demarcazione netta per definire le problematiche, in base al numero di abitanti, rischia di lasciare 
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fuori i comuni, leggermente più grandi, seppur accomunati dalle medesime esigenze. Inoltre, si pone la 
necessità di riflettere altresì sul ruolo e sul futuro delle Unioni di comuni. 
 
Luca Marmo, Sindaco di San Marcello PIteglio, legge il documento condiviso nell’ambito della Consulta 
della Montagna svoltasi il 10 febbraio. 
 
Interviene Ginetta Menchetti,  Sindaca di Civitella in Val di Chiana, sulla necessità di un maggior raccordo 
tra il sociale e il sanitario, anche alla luce del processo di invecchiamento della popolazione in atto e 
tenendo conto, altresì, della questione di genere per cui pesa sulle donne il lavoro di cura domestica. 
Inoltre, la Sindaca pone l’accento sulla necessità di intervenire, a livello nazionale, in materia di 
indebitamento e rinegoziazione dei mutui. 
 
Pierandrea Vanni, Sindaco di Sorano, prende parola a partire dall’associazionismo intercomunale, sulla 
necessità di semplificare la normativa regionale per l’accesso ai contributi a favore delle Unioni poiché gli 
uffici preposti rischiano di paralizzare l’attività degli enti. Inoltre, per ciò che concerne i piccoli comuni, 
occorre una visione globale per potenziare la spesa corrente, oltre che quella per investimenti, al fine di 
intervenire sui servizi ai cittadini, in particolare sul sociosanitario per non lasciare indietro i territori 
periferici. 
 
Interviene Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena, sulla esigenza di chiarire l’attuazione del Pareggio di 
bilancio, in riferimento alle ultime deliberazioni della Corte dei Conti che producono incertezza sull’utilizzo 
dell’avanzo, oggi teoricamente liberato grazie all’azione di ANCI  e alle ultime pronunce della Corte 
Costituzionale. Per garantire maggiore continuità, i contributi regionali ai piccoli comuni andrebbero 
istituzionalizzati e erogati a beneficio altresì dei comuni medi (fino a ventimila). Infine, il Sindaco Vagnoli 
sottolinea le criticità in ambito perequativo (FSC 2020). 
 
Prende parola Riccardo Conti, Sindaco di Buonconvento, che sottolinea l’importanza degli interventi volti 
al recupero degli edifici storici negli incantevoli borghi toscani, per fini turistici ma anche di vivibilità e 
maggior decoro urbano. Inoltre, per il Sindaco vale la pena investire anche sulle politiche per la sicurezza, 
attraverso un potenziamento dei meccanismi di videosorveglianza. 
 
Andrea Tagliasacchi, Sindaco di Castelnuovo Garfagnana, interviene sulla rilevanza della strategia di 
supporto alle aree interne per la valorizzazione ambientale, per un’adeguata mobilità e per colmare il gap 
infrastrutturale. Occorre accelerare i tempi di realizzazione, lavorare su un turismo di qualità, anche 
attraverso gli alberghi diffusi, e  rafforzare l’innovazione civica con le cooperative di comunità, facendo 
emerge l’identità territoriale, consapevoli della forza dei nostri territori.  
 
Interviene Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero,  riprendendo il tema della semplificazione 
amministrativa nell’ambito delle gestioni associate volontarie e incentivate. Sulle fusioni, si lavora, in 
maniera non ideologica con valutazioni caso per caso, a supporto degli enti per garantire la continuità dei 
contributi erariali previsti. Mentre, sugli investimenti e lavori pubblici, vale la pena porre maggiore 
attenzione alla manutenzione delle strade regionali e provinciali, con particolare riguardo ai territori 
comunali estesi.  
 
Prende parola Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano, ringraziando l’Anci Toscana per il lavoro 
prospettato di rappresentanza trasversale nell’interesse delle amministrazioni. In particolare, Angiolini 
ribadisce quanto detto in materia di mobilità, sicurezza stradale, dissesto idrogeologico e sanità locale. 
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Inoltre, il Sindaco propone di agire sul piano della formazione per un artigianato di qualità, incentivando 
anche il turismo attratto dai prodotti di qualità locali e dall’offerta culturale. 
 
Giuseppe Gugliotti, Sindaco di Sovicille, pone l’accento sul rafforzamento della sistema sanitario di 
prossimità con un potenziamento dei servizi domiciliari, considerata la curva demografica. Il Sindaco invita 
i presenti a riflettere sull’accentramento regionale che richiede un intervento correttivo. 
 
 

Il Presidente Matteo Biffoni, accogliendo positivamente l’ampio dibattito e i contenuti emersi, conferma la 

disponibilità a proseguire ed affinare il lavoro nell’ambito delle commissioni tematiche e passa la parola al 

Direttore per l’ultima questione.  

 

 

Varie ed eventuali 

 

Il Direttore Simone Gheri informa l’Assemblea che l’Associazione è tenuta ad approvare lo schema di 

programmazione triennale per i lavori pubblici (2020-2022), sebbene si tratta di una tabella vuota. Inoltre, il 

Direttore pone alla votazione la tabella aggiornata per la programmazione biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2019/2020 (si veda per entrambe le programmazioni il materiale in cartellina)   .  L’ 

Assemblea dei soci approva all’unanimità. 

 

*** 
 
Non essendovi altro da decidere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la riunione, che ha 
quindi termine alle ore 16.20.   
 
 
 

Il Presidente                                                   Il Direttore 

Matteo Biffoni                        Simone Gheri  

                                                                                      

 
Firenze, 10 febbraio 2020 
SG/GF 
 

 
 


