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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELL’ANCI  TOSCANA 

[BOZZA] Verbale n. 4 della riunione del 22 giugno 2021                                                             

  

     

Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria è stata fatta convocazione il 10 giugno con protocollo n. 

1086/s/’21. La seduta, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, si svolge in collegamento da remoto 

in videoconferenza. 

 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 26 febbraio 2021;  

2. Aggiornamenti piano vaccinale, situazione epidemiologica e socio-economica; 

3. Bilancio consuntivo 2020 dell’Associazione;  

4. Aggiornamenti Fondazione per la formazione dei giovani amministratori L.r.79/20; 

5. Varie ed eventuali; 

 

I Comuni soci presenti, collegati in videoconferenza, sono complessivamente 87:   Abbadia San Salvatore, 

Agliana, Arezzo, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Buonconvento, Calcinaia, Calenzano, Camaiore, 

Campiglia Marittima, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Carrara, Cascina, Castagneto Carducci, Castel 

Niccolò, Castelfranco di Sotto, Castelfranco Pian di Scò, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 

Castelnuovo di Garfagnana, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cerreto Guidi, Cetona, Chianciano 

Terme, Chiusi della Verna, Cinigiano, Comano, Crespina Lorenzana, Fauglia, Figline e Incisa Valdarno, 

Filattiera, Firenze, Fivizzano, Foiano della Chiana, Fucecchio, Gambassi Terme, Gavorrano, Greve in Chianti, 

Grosseto, Lastra a Signa, Licciana Nardi, Londa, Marradi, Massa, Molazzana, Montecatini Val di Cecina, 

Montemignaio, Montepulciano, Monteriggioni, Montespertoli, Mulazzo, Murlo, Palaia, Pieve Fosciana, 

Pistoia, Podenzana, Poggibonsi, Ponte Buggianese, Pontremoli, Prato, Reggello, Rignano sull’Arno, 

Riparbella, Rosignano Marittimo, San Casciano dei Bagni, San Casciano Val di Pesa, San Gimignano, San 

Miniato, San Romano in Garfagnana, Sansepolcro, Sassetta, Scarperia e San Piero, Siena, Sestino, Sorano, 

Suvereto, Terranuova Bracciolini, Tresana, Vaglia, Vaiano, Vernio, Viareggio, Vicopisano, Volterra. 

 

L’Assemblea è pertanto valida in seconda convocazione. 
 

Partecipano ai lavori: il Direttore di Anci Toscana Simone Gheri ed il Revisori dei conti Elisabetta Viani e 

Andrea Biancalani. 

 
Sono messi a disposizione dell’Assemblea i seguenti materiali:  Verbale Assemblea ordinaria dei soci 26 
febbraio 2021; Bilancio sociale 2020; Bilancio consuntivo 2020, relazione illustrativa; Bilancio consuntivo 
2020, rendiconto finanziario; Bilancio consuntivo 2020, nota integrativa; Relazione Collegio dei Revisori - 
Consuntivo 2020. 
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*** 
Il Presidente Matteo Biffoni, alle ore 14.45, ringrazia i numerosi partecipanti in videoconferenza ed apre, in 
seconda convocazione, i lavori dell’Assemblea ordinaria dei soci di Anci Toscana, illustrando l’ordine del 
giorno e augurandosi che le prossime iniziative si potranno fare nuovamente in presenza. 
 
Approvazione del verbale della seduta del 26 febbraio 2021 
Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta del 26 febbraio 2021, disponibile tra i materiali 
inviati in fase di convocazione dell’Assemblea, che viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Aggiornamenti piano vaccinale, situazione epidemiologica e socio-economica 
Matteo Biffoni prosegue il suo intervento di apertura, informando i Sindaci della definitiva formalizzazione 
della Fondazione per la formazione dei giovani amministratori con la sottoscrizione dell’atto costitutivo, 
congratulandosi per il lavoro svolto in primis dalla Sindaca di Ponsacco Francesca Brogi.  
Il Presidente, per ciò che concerne l’emergenza epidemiologica, registra il buon andamento della 
campagna vaccinale in Toscana, dopo un avvio faticoso, e sottolinea il continuo e positivo rapporto di con 
la Regione. Per quanto riguarda il tema della Tari, attualmente molto sentito dai Comuni, Biffoni annuncia 
l’intenzione di inviare una lettera ai parlamentari toscani affinché si possa approdare rapidamente ad una 
proroga del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti (dal 30 giugno al 31 luglio), come 
espressamente richiesto da ANCI, in fase di discussione del DL Sostegni bis. 
Sull’attuazione del Pnrr, il Presidente evidenzia le criticità emerse nella definizione della governance, su cui 
è necessario un ripensamento per un pieno coinvolgimento del sistema dei Sindaci e delle amministrazioni 
comunali. Anche sul personale, Biffoni ha fatto propria la richiesta avanzata proprio oggi da ANCI affinchè 
per i Comuni venga ripristinato il nulla osta per la mobilità, in modo da scongiurare il rischio di impoverire 
ulteriormente le strutture amministrative degli enti.  
Infine, il Presidente chiude il suo ampio intervento sul tema della responsabilità e del ruolo dei Sindaci per 
chiedere al Parlamento un intervento normativo, invitando i presenti a partecipare alla manifestazione che 
ANCI organizza, a Roma, il 7 luglio e conclude ricordando le prossime iniziative in programma: Dire e Fare, 
Conferenza della Montagna, “La cultura dell’ulivo in Toscana”, “La città dei 15 minuti” con la presenza del 
Presidente nazionale Decaro per una riflessione sul nuovo modello urbano. 
Interviene il Sindaco di Calenzano Riccardo Prestini su alcuni dei temi introdotti dal Presidente, in 
particolare sulla questione dei rifiuti, sugli aumenti della Tari e sulla situazione più complessiva di difficoltà 
che riguarda l’ambito Toscana Centro, sia in termini di tempistiche per gli investimenti, sia di 
inadeguatezza dell’attuale impiantistica, con importanti ripercussioni negative sui cittadini. Inoltre Prestini 
sottolinea il vizio di fondo del sistema che formalmente fa capo ai Comuni, i quali di fatto non sono in 
grado di determinare le principali condizioni gestionali e organizzative. Sul Pnrr, il Sindaco mette in luce la 
necessità di accelerare, a partire dal livello centrale, altrimenti si rischia di scaricare sui Comuni le lentezze 
già espresse in fase iniziale. Infine, per ciò che concerne l’avvio delle scuole, a settembre, occorre definire 
le assegnazioni del personale educativo, a pieno regime, sin dall’inizio delle attività educative. 
Prende parola Sandra Scarpellini, Sindaca di Castagneto Carducci, che saluta i presenti e pone l’attenzione 
su due questioni: “Piani educativi zonali”, imprescindibili per i progetti locali, la cui assenza quest’anno 
potrebbe creare un’ulteriore emergenza in ambito formativo e non solo (integrazione e disagio sociale) e 
“Fondi per la solidarietà alimentare” per evitare di mettere in campo misure di natura unicamente 
assistenzialistica, mentre servirebbero risorse strutturali per i servizi. 
Interviene in via telematica, scrivendo in chat, il Consigliere Dario Sassoli del Comune Castel Focognano: 
“concordo sul superamento delle risorse sui buoni spesa, sempre sul sociale ci sono esigenze molto più 
urgenti”. 
Andrea Biondi, Sindaco di Gavorrano, ringraziando il Presidente e il Direttore  per la capacità di rispondere 
tempestivamente a tutti gli amministratori, sottolinea l’importanza del ruolo dei Sindaci e dell’iniziativa di 
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ANCI. L’Associazione, infatti, dovrebbe spendersi con ancor più vigore ed incisività, non tanto 
sull’aumento dell’indennità o sui limiti di mandato, ma sulla semplificazione delle responsabilità in capo al 
Sindaco, nonché sull’importanza della funzione dei Segretari, soprattutto nei piccoli Comuni. 
Interviene Enzo Cacioli, Sindaco Castelfranco Piandiscò, rafforzando il ringraziamento ad Anci Toscana per  
il prezioso lavoro di supporto ed invitando l’Associazione ad incrementare ulteriormente l’attività 
formativa rivolta ai giovani amministratori. Il Sindaco ribadisce l’esigenza di maggiori risorse per i Comuni, 
riprendendo la questione dei Segretari comunali, funzionari e tecnici, poiché occorre intervenire sul 
processo in atto di espropriazione delle competenze comunali. Infine, sulle responsabilità dei Sindaci, 
condivide l’esigenza di portare queste problematiche a Roma ed invita i presenti a partecipare con 
convinzione alla manifestazione di ANCI, a Roma, in prima persona.  
Marco Ermini, Sindaco Castiglion Fibocchi, conferma le testimonianze degli interventi precedenti: 
mancanza di personale, carenza di Segretari comunali e difficoltà per i Piccoli Comuni. Per quanto riguarda 
la scuola, il Sindaco, come il Presidente sa, è promotore di un’iniziativa volta a modificare le soglie minime 
per evitare lo spopolamento dei piccoli borghi; inoltre ricorda l’importanza di aumentare gli investimenti 
per  l’edilizia scolastica. Infine, Ermini rafforza quanto espresso da Scarpellini perché ritiene che le politiche 
sociali non debbano assumere unicamente forme assistenzialistiche. 
Prende parola il Sindaco di Buoncovento Riccardo Conti che ringrazia il Presidente, il Direttore ed i colleghi 
soprattutto per gli interventi espressi che ben inquadrano tutti i temi rilevanti per gli enti: carenze 
strutturali (posizioni organizzative e Segretari) e criticità TARI (d.lgs 116/20 e delibera ARERA). Infine sul 
Pnrr, il Sindaco rafforza la richiesta di Anci sulla governance per ottenere un tavolo in cui si possa 
esprimere la posizione degli amministratori locali, tenendo conto delle “lezioni” acquisite in fase di 
emergenza pandemica. 
La Vicesindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini esprime soddisfazione per l’importante risultato 
ottenuto da Anci Toscana sulla formazione e condivide la preoccupazione del Presidente sul tema dei 
rifiuti. Per ciò che concerne l’emergenza sanitaria, sebbene i dati sui contagi siano già ad oggi 
incoraggianti, Bettini si augura che la campagna vaccinale continui rapidamente. Infine la Vicesindaca 
evidenzia la necessità di risorse per supportare le famiglie anche nei prossimi mesi, non solo per gli 
alimenti ma anche per gli affitti e per le bollette, tenendo conto delle problematicità, propriamente 
urbane, che riguardano i flussi migratori ed in particolare l’arrivo di  minori non accompagnati che richiede 
un intervento adeguato. 
Roberto Pertichini, Sindaco di Montemignaio, condivide quanto emerso fin qui sulla questione dei 
Segretari comunali e sulla difficoltà di amministrare con una carenza cronica di personale con effetti 
negativi sulla capacità di attrarre  cittadini e imprese e contrastare lo spopolamento. 
Interviene il Sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti confermando la sua partecipazione alla 
manifestazione di Roma e rinnovando la richiesta di un’azione più forte per irrobustire gli uffici comunali, 
considerato il carico di lavoro (superbonus 110%  e  attuazione Pnrr). Infine, il Sindaco ringrazia Anci per il 
supporto, ancor più significativo negli ultimi mesi, e chiede di continuare ad essere aggiornato sui temi 
evidenziati. 
Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana, raccogliendo le questioni emerse, informa che proprio stamani  
sui Piani Educativi Zonali si è svolta una riunione in materia e sulle risorse per i centri estivi è in arrivo una 
comunicazione Anci con la ripartizione per ciascun ente. Sui Segretari comunali, il Direttore conferma la 
fotografia impietosa espressa dall’Assemblea, comune a tutta l’Italia, e l’impegno di Anci per accelerare le 
selezioni in corso e bandire un ulteriore concorso. Mentre, sul “superbonus 110%”, purtroppo il legislatore 
ha scelto di mettere a disposizione risorse davvero insufficienti (circa 200 assunzioni complessive) che 
hanno generato aspettative importanti, determinando così rallentamenti in fase attuativa. Infine sulla 
questione della Tari, il Presidente Decaro ha chiesto un rinvio del termine di approvazione delle tariffe che, 
a livello regionale, il Direttore ritiene importante sostenere con una lettera ai parlamentari toscani. 
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Prende parola il Vice Presidente e Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sulla difficoltà di approvazione 
delle tariffe Tari per il sopraggiunto metodo di calcolo Arera su un impianto già di per sè complesso; 
pertanto occorre rafforzare le sollecitazioni di ANCI per ottenere una riformulazione. 
il Presidente Matteo Biffoni ripercorre i tanti spunti emersi nel dibattito, avvalorando la necessità di 
sollecitare il legislatore, con ancor più energia, a partire dalla manifestazione di Roma. Biffoni conferma la 
piena disponibilità ad incontrare i Sindaci sui territori, nei prossimi mesi, in modo da recepire 
preoccupazioni e proposte per riportarle adeguatamente nelle sedi di confronto istituzionale a più livelli. 
 
Bilancio consuntivo 2020 dell’Associazione 

Il Presidente passa la parola al Direttore evidenziando come si sia riusciti, anche in questa non semplice 
annualità, a tenere i conti in ordine, senza alcuna criticità. 
Il Direttore Simone Gheri conferma il massimo impegno assunto nel corso del 2020 per una sana gestione 
del bilancio: con la revisione mutui, l’attenta gestione contabile e l’attivazione di un breve periodo di cassa 
integrazione.  Gheri ringrazia Elisabetta Viani per il prezioso lavoro dei Revisori dei conti e conferma che il 
bilancio si è positivamente concluso con un valore di produzione di 7,5 milioni e un avanzo di gestione di 
13mila euro. La componente più importante riguarda la progettazione regionale ed europea, poi la 
formazione ed i servizi.  Su quest’ultimo punto, il Direttore invita i presenti ad utilizzare Anci Toscana, 
mettendo alla prova la struttura a disposizione degli enti. Per quanto riguarda il costo del personale, si è 
riusciti a comprimere tale spesa, nonostante si siano stabilizzate 7 persone; mentre risultano il leggero 
aumento gli oneri finanziari che in ogni caso restano significativamente bassi, rappresentando così un 
importante indicatore della buona gestione.  Infine Gheri segnala che l’Associazione ha positivamente 
recuperato un Comune socio (Cascina), per cui ad oggi sono fuori dal sistema soltanto 4 enti su 273 
(Montevarchi, Badia Tedalda , Vagli di Sotto e S. Giuliano Terme) che non ricevono alcun supporto, 
informazione e aggiornamento.  Chiude il Direttore restando a disposizione per domande e 
approfondimenti. 
Interviene la Dott.ssa Elisabetta Viani per il Collegio dei Revisori dei conti, ringraziando lo staff di Anci 
Toscana per la  proficua collaborazione sul bilancio e conferma quanto espresso dal Direttore, 
evidenziando che la relazione depositata in materia non presenta alcun rilievo. 
Il Presidente  mette a votazione il bilancio consuntivo 2020 e i relativi allegati che vengono approvati 

all’unanimità dei presenti.   

*** 
 

Matteo Biffoni ringrazia i Sindaci per il prezioso contributo alla discussione, ricordando i prossimi 
appuntamenti nazionali e regionali in calendario,  e chiude l’Assemblea, augurando un buon lavoro a tutti. 
 

 

Il Presidente                                                   Il Direttore 

Matteo Biffoni                        Simone Gheri 

                                                                                 
 
Firenze, 22 giugno 2021 
SG/GF 

 
 


