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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELL’ANCI TOSCANA 

[BOZZA] Verbale n. 3 della riunione del 26 febbraio 2021 
 

 
Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria è stata fatta convocazione il 12 febbraio con protocollo 

n.238/s/’21. La seduta, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, si svolge in modalità mista: in 

presenza, a Firenze presso il Museo del Novecento in Piazza S.Maria Novella 10, ed in collegamento da 

remoto in videoconferenza. 

 
L’Assemblea è convocata per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 14 luglio 2020; 

2. La gestione e le problematiche relative all’attuale fase economica e sanitaria; 

3. Piano delle attività e Budget 2021 ; 

4. Varie ed eventuali; 

 
I Comuni soci presenti, fisicamente o collegati in videoconferenza, sono complessivamente 164: 

Prato; Firenze; Bagno a Ripoli; Empoli; Fucecchio; Impruneta; Montelupo F.no; Pontassieve; Scarperia San 

Piero; Signa; Vicchio; 

Agliana; Altopascio; Arcidosso; Asciano; Aulla; Bagni di Lucca; Bagno a Ripoli; Bagnone; Barberino di 

Mugello; Barberino Tavernelle; Barga; Bibbiena; Bibbona; Buggiano; Buonconvento; Calci; Calcinaia; 

Camaiore; Campagnatico; Campiglia Marittima; Campo nell'Elba; Capalbio; Capannoli; Capannori; 

Capoliveri; Capraia e Limite; Capraia Isola; Caprese Michelangelo; Careggine; Carrara; Casola in Lunigiana; 

Casole d'Elsa; Castel Focognano; Castelfranco di Sotto; Castelfranco Pian di Sco; Castell'Azzara; Castellina 

in Chianti; Castelnuovo Garfagnana; Castiglion Fibocchi; Castiglion Fiorentino; Castiglione della Pescaia; 

Cecina; Chianciano Terme; Chiesina Uzzanese; Chiusdino; Chiusi della Verna; Cinigiano; Civitella in Val Di 

Chiana; Civitella Paganico; Colle Val D'Elsa; Collesalvetti; Crespina Lorenzana; Dicomano; Fabbriche di 

Vergemoli; Fauglia; Fiesole; Figline Incisa Valdarno; Filattiera; Firenzuola; Fivizzano; Foiano della Chiana; 

Fosciandora; Fosdinovo; Gallicano; Gambassi Terme; Gavorrano; Greve in Chianti; Grosseto; Isola del Giglio; 

Lastra a Signa; Laterina Pergine Valdarno; Livorno; Londa; Loro Ciuffenna; Lucca; Lucignano; Manciano; 

Marciana Marina; Marciano della Chiana; Massa; Massa e Cozzile; Massa Marittima; Massarosa; 

Minucciano; Molazzana; Montaione; Monte Argentario; Monte San Savino; Montecarlo; Montecatini 

Terme; Montemignaio; Montemurlo; Montepulciano; Monteriggioni; Monteroni d'Arbia; Montespertoli; 

Montopoli in Valdarno; Mulazzo; Murlo; Ortignano Raggiolo; Palaia; Piancastagnaio; Pienza; Pietrasanta; 

Pieve a Nievole; Pieve Fosciana; Pisa; Podenzana; Ponsacco; Ponte Buggianese; Pontremoli; Poppi 

Portoferraio; Pratovecchio Stia; Radicondoli; Rapolano Terme; Reggello; Rignano sull'Arno; Rio; 
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Roccastrada; Rosignano Marittimo; San Casciano dei Bagni; San Casciano in Val Di Pesa; San Gimignano; 

San Giovanni Valdarno; San Godenzo; San Miniato; San Quirico D'Orcia; San Romano in Garfagnana; San 

Vincenzo; Santa Croce sull'Arno; Santa Fiora; Santa Luce; Sassetta; Seggiano; Seravezza; Serravalle 

Pistoiese; Sestino; Siena; Subbiano; Torrita di Siena; Trequanda; Vaglia; Vaiano; Vecchiano; Vernio; 

Viareggio; Vicopisano; Vinci; Volterra; Calenzano; Castagneto Carducci; San Marcello Piteglio; Suvereto. 

 
L’Assemblea è pertanto valida in seconda convocazione. 

 

 
Partecipano ai lavori: il Direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, il Presidente della Regione Toscana 

Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente di ANCI Antonio Decaro 

ed il Revisore di Anci Toscana Andrea Biancalani. 

 

Sono messi a disposizione dell’Assemblea i seguenti materiali: Bozza verbale dell’assemblea 14 luglio; 
Piano delle attività 2021; Budget 2021; Relazione del Collegio dei Revisori; Piano vaccinale con Calendario 
regionale . 

 
*** 

 
 

Il Presidente Matteo Biffoni, alle ore 10.40, ringrazia i numerosi partecipanti in videoconferenza ed in 
presenza e apre, in seconda convocazione, i lavori dell’Assemblea regionale ordinaria dei soci, illustrando 
l’ordine del giorno. Il Presidente ringrazia altresì Sergio Risaliti, Direttore del Museo del Novecento, 
evidenziando che si è deciso di fare l’Assemblea in presenza, in un luogo simbolico, proprio per valorizzare 
l’importanza dei luoghi di cultura. 

 
 

La gestione e le problematiche relative all’attuale fase economica e sanitaria 
Il Presidente Biffoni conferma la crescita di Anci Toscana quale punto di riferimento costante e sicuro per i 
Comuni in questi lunghi mesi. L’attività svolta è stata, infatti, finalizzata al miglior supporto per i Sindaci, 
sempre in prima linea nella gestione dell’emergenza. 
Biffoni sottolinea che se ai Sindaci viene data la fiducia che meritano, se vengono assegnate le risorse 
necessarie, se viene semplificata una burocrazia paralizzante, allora i Comuni saranno in grado di fare la 
propria parte e niente andrà sprecato, soprattutto dopo una fase così complicata, in vista dell’attuazione 
del PNRR. Il Presidente, infine, esorta i Sindaci a rivolgersi ad Anci Toscana per avere sostegno e chiude il 
suo intervento ribadendo la necessità di norme chiare e nette su risorse, procedimenti e responsabilità dei 
primi cittadini. 

 

Interviene Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, che ringrazia i presenti 
ricordando come i Sindaci siano “l’avanguardia della politica” per la vicinanza ai cittadini, in particolare i 
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Sindaci dei Comuni più piccoli. Infatti, a tale proposito si sta lavorando ad una legge per assegnare risorse 
ai piccoli borghi. Inoltre, Mazzeo informa i presenti che a breve verrà approvato lo Statuto della L.r. 79/20, 
voluta dai giovani amministratori sulla formazione. Così come andrà rapidamente in porto la riforma del 
CAL per recuperare e affinare un percorso, avviato nella precedente legislatura, con il ruolo attivo di Anci. 

 
Prende la parola Dario Nardella, Sindaco di Firenze, sottolineando che affrontare la pandemia richiede oggi 
uno sforzo nuovo: dal piano delle vaccinazione all’emergenza sociale ed economica. Prosegue Nardella 
sulla necessità di tenere insieme la salute dei cittadini e l'economia del nostro paese e per questo i Sindaci 
hanno bisogno di strumenti efficaci e regole chiare. A mo’ di esempio, il Sindaco di Firenze ricorda i disagi 
dovuti alla realizzazione della variante di Grassina, evidenziando così le difficoltà a cui si rischia di andare 
incontro per la realizzazione dei progetti del recovery plan, date le attuali lentezze amministrative e la 
carenza di personale. 
Interviene il Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti su alcuni punti problematici: riforma del canone unico, 
Cosap sulle antenne, rendicontazione per i ristori e fondo di solidarietà comunale (FSC). Su questo ultimo 
aspetto, l’ANCI dovrebbe battagliare di più per far sentire la voce dei Comuni penalizzati da un calcolo 
ancora basato sulla spesa storica, mentre, secondo Ghimenti, bisognerebbe premiare il merito. 
Prende parola Sandra Scarpellini, Sindaca di Campiglia Marittima, riprendendo quanto già detto da 
Nardella sulla semplificazione e da Ghimenti su FSC, ricordando tuttavia su quest’ultimo aspetto l’impegno 
costante di Anci Toscana, con Simone Gheri e Andrea Taddei. Infine, Scarpellini evidenzia il problema del 
riconoscimento economico dell’attività degli amministratori comunali, mettendo in luce la necessità di 
intraprendere una “battaglia di dignità” per le cariche istituzionali comunali. 
Interviene Camilla Bianchi, Sindaca di Fosdinovo, sulla ripresa demografica, seppur ancora timida, dei 
piccoli Comuni e dei Comuni montani. Si pone quindi l’esigenza di potenziare i servizi locali: connessione 
rete internet e mobile, trasporti e scuola in primis. 

 
Il Presidente della Regione Giani ha aperto il suo intervento ringraziando Anci Toscana che negli ultimi anni 
ha fatto un grande salto di qualità, diventando un centro pulsante di rappresentanza, proposta e iniziativa. 
Il Presidente prosegue sul ruolo dei Sindaci e dei Comuni, in particolare nella nostra regione. Al di là del 
numero di abitanti, occorre valorizzare le aree territoriali sviluppando la politica della “Toscana diffusa” 
che non può prescindere da un confronto continuo. Il Presidente ricorda come, proprio ieri nelle riunioni 
per decidere le zone rosse nelle province di Pistoia e di Siena, abbia trovato nei Sindaci interlocutori seri, 
affidabili, appassionati. Giani ringrazia i presenti per lo spirito di servizio e il senso di responsabilità che 
hanno dimostrato anche in questa occasione. Il confronto con i territori resta fondamentale ed è questo 
un principio che sarà costante nell’azione di governo regionale. 

 
Prende parola Alessandro Starnini, Sindaco del Comune di Rapolano Terme, che propone di non farsi 
schiacciare dall’emergenza ma intervenire per costruire il futuro, a partire dalla scuola e dall’educazione: 
raddoppiando il numero di bambini che possono usufruire degli asili nidi e dimezzando le tariffe. Questo 
aspetto incrocia diversi temi: dal ruolo delle donne, all’integrazione sociale, alla crescita demografica. Il 
Sindaco conclude sulla necessità di prendere provvedimenti in materia di digitalizzazione, burocrazia, 
semplificazione contabile ed urbanistica. 
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La Sindaca di Empoli Brenda Barnini rivolge un ringraziamento sincero ad Anci per l’opportunità di poter 
contare sia sulla vicinanza dei Sindaci, sia sulla struttura dell’Associazione con il supporto constante per 
interpretazioni e aggiornamenti. Nel merito, Barnini ritiene che ci saranno ancora molti mesi in cui i Sindaci 
saranno chiamati ad affrontare le emergenze della campagna della vaccinazione e della ripartenza. Sui 
vaccini, secondo la Sindaca, è in atto una guerra in cui l’Ue sta cercando di recuperare terreno; ciò significa 
che i tempi si potranno allungare e occorre riaprire il confronto con il Governo sui bilanci perché serviranno 
le stesse risorse del 2020. La forza, la coesione e l’autorevolezza dell’Anci, conclude Barnini, serve e servirà 
proprio ad uscire dall’emergenza. 
Via chat, scrive il Sindaco di Sestino Franco Dori “Grazie al Direttore Simone Gheri, al Presidente Biffoni, al 
Presidente della Regione Eugenio Giani e a tutti i Sindaci della Toscana”. 
Interviene Carlo Toni, Sindaco di Poppi, mettendo in luce le difficoltà di amministrare un territorio senza le 
figure apicali necessarie, in particolare in assenza di un Segretario comunale. Il Comune ha una sua dignità 
che deve essere riconosciuta pienamente. 
Via chat, il Sindaco Fauglia Alberto Lenzi “Su questo punto Segretari Comunali concordo pienamente con 
Toni”. 
Prende parola Riccardo Prestini, Sindaco di Calenzano, che esprime preoccupazione sulla finanza locale e 
sul federalismo fiscale, indispensabile per avere rapporti partitari tra livelli di governo. Con l’obiettivo di 
spendere bene le risorse che arriveranno bisogna poter contare su: autonomia, certezza e stabilità. Il 
Sindaco conclude con due proposte concrete: rinegoziazione dei mutui con CdP e revisione del FSC per un 
sistema di perequazione verticale. 
Interviene Nicolò Caleri, Sindaco di Pratovecchio Stia, ripercorrendo il lavoro che ANCI sta facendo in 
materia di aree interne e spopolamento, in particolare su: digitalizzazione, supporto alle imprese (senza 
distinzioni in base alla dimensione territoriale) e alle famiglie (giovani coppie- agenda controesodo) e sul 
superamento del vincolo di mandato. 
Francesca Brogi, Sindaca di Ponsacco, in qualità di Coordinatrice di Anci Giovani esprime il suo 
ringraziamento alla struttura dell’Associazione per l’impegno nel tradurre in realtà un’istanza presentata 
dai giovani in materia di formazione, volta a costruire una classe dirigente preparata. Su PNRR, prosegue la 
Sindaca, si gioca una partita molto importante che occorre condurre senza dimenticarsi dei Comuni di 
medie dimensioni, prospettando anche “uffici comuni” per evitare disparità tra enti con capacità 
amministrative diverse. 
Prende parola Giovanni Morganti, Sindaco di Vernio, sulla necessità di uno sforzo ulteriore per colmare il 
divario tra grandi città e piccoli borghi, attraverso un sistema di tassazione agevolata per le attività 
economiche ed incentivi per i cittadini che decidono di trasferirsi. Il Sindaco conclude raccontando il suo 
sgomento nel confronto con la rispettiva cittadina tedesca gemellata, in materia di trasferimenti erariali e 
stipendi degli amministratori; infine, ringrazia Anci T. e il Direttore per gli aggiornamenti quotidiani via wts. 
Via chat Piero Lunardi, Sindaco di Serravalle Pistoiese “concordo con il Sindaco di Vernio sul grande lavoro 
che ha svolto e sta svolgendo Simone nel coordinarci e supportarci giornalmente”. 
Luca Marmo, Sindaco di San Marcello Piteglio, interviene a partire dalla situazione epidemiologica di 
Pistoia, su cui c’è stata un’ampia condivisione dei provvedimenti adottati dal Presidente Giani. Per quanto 
riguarda le zone di montagna, Marmo sottolinea come queste siano un valore per tutta la Toscana. 
Pertanto, occorre una maggiore connessione tra montagna e pianura, in fase di pianificazione e 
progettazione, nonché un irrobustimento della strutture amministrative. 
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Prende parola Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia San Piero, sulle Unioni di comuni, evidenziando la 
necessità di maggiori risorse e personale per questi enti in affanno. Anche in materia di governance delle 
Uc, secondo Ignesti, occorre un ripensamento, e chiude ringraziando Anci per il lavoro fatto anche sullo 
stanziamento completo di contributi alle fusioni di Comuni. 
Via chat da Marco Pinelli, Sindaco di Podenzana: “Buongiorno… Finalmente sento parlare di Unione dei 
Comuni… Credo sia un tema fondamentale e strategico per garantire la sopravvivenza soprattutto dei 
piccoli Comuni. Mi aspetto un serio approfondimento sul tema. Grazie” 

 

Il Presidente di ANCI nazionale Antonio Decaro ricorda come i Sindaci abbiano lavorato a fondo per gestire 
la pandemia e come oggi essi siano un riferimento anche nella campagna vaccinale in corso. Decaro 
esprime fierezza nell’aver rappresentato gli 8mila primi cittadini nel colloquio con il presidente Draghi ed 
auspica che sia portata almeno ad un miliardo la cifra destinata subito ai Comuni, altrimenti si rischia di non 
chiudere i bilanci. 
Il Presidente Biffoni ringrazia Decaro per il prezioso lavoro svolto e passa la parola al Direttore per gli 
ultimi punti all’ordine del giorno. 

*** 
Approvazione del verbale della seduta del 14 luglio 2020 

Non sono svolte osservazioni alla bozza di verbale dell’ultima seduta dell’Assemblea dei soci che è così 

approva all’unanimità. 

Piano delle attività e Budget 2021 

Il Direttore conferma il giudizio positivo sugli atti in esame sia da parte del Direttivo, sia dei Revisori dei 

conti, disponibili nell’Assemblea odierna per eventuali richieste di approfondimento. Simone Gheri mette 

quindi in votazione i documenti, acquisiti dai Sindaci già in fase di convocazione, che vengono approvati 

entrambi all’unanimità. È approvato altresì l’allegato al budget di previsione il programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021-2022 di Anci Toscana di cui alla Tabella prevedendo che ove si renda 

necessario apportare modificazioni al programma biennale degli acquisti derivanti da fatti ed eventi 

sopravvenuti scaturenti da specifici provvedimenti, tali variazioni sono effettuate direttamente dal 

Comitato Direttivo con obbligo di comunicazione delle variazioni effettuate nella prima Assemblea 

successiva all'atto di variazione del Comitato Direttivo. 

 
Il Presidente Matteo Biffoni ringrazia tutti, presenti e connessi on line, per i numerosi interventi e per la 
partecipazione e chiude l’Assemblea, augurando un buon lavoro. 

 

 
Il Presidente Il Direttore 

Matteo Biffoni Simone Gheri 
 

 
Firenze, 26 febbraio 2021 
SG/GF 


