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Prot. n. 1716/’21/s 
 
Ai Sindaci dei Comuni toscani soci 
e  p.c. 
Ai componenti del Comitato Direttivo
Al collegio dei Revisori dei Conti 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea regionale ordinaria dei soci, 5 ottobre 2021 
 
Carissimo Sindaco, Carissima Sindaca,
con la presente desidero informarti che è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per 
2021 alle ore 14.30 (ed ore 13.30 per la prima convocazione).  L’incontro si terrà in modalità mista: in 
presenza a Firenze, presso la sala convegni dell
disposizioni e nei limiti della capienza, 
Per confermare la tua partecipazione, indicando la modalità, 
 
L’Assemblea sarà un’occasione per un ampio confronto tra i Sindaci sull’
approfondendo l’attuale stato di salute e le possibili prospettive, anche alla luce dell’attuazione del PNRR, 
con gli autorevoli interventi in apertura di Nicola 
all’Economia, attività produttive, pol
 
Gli argomenti posti all’ordine del giorno saranno i seguenti:
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22 giugno 2021;
2. Modifiche allo Statuto di Anci Toscana;
3. L'economia dei nostri territori; 
4. Varie ed eventuali; 

 
I materiali relativi alla seduta sono disponibili sul 
 

*Coordinate videocollegamento: 
https://us02web.zoom.us/j/82291924799

 
 
I miei più cordiali saluti 

 
 
Firenze, 27 settembre 2021 
sg/gf 
 

                

 
il presidente 
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Ai componenti del Comitato Direttivo 

Oggetto: Convocazione Assemblea regionale ordinaria dei soci, 5 ottobre 2021 – ore 14.30

Sindaco, Carissima Sindaca, 
con la presente desidero informarti che è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per 

(ed ore 13.30 per la prima convocazione).  L’incontro si terrà in modalità mista: in 
sala convegni dell’Infopoint in Piazza Stazione 4

disposizioni e nei limiti della capienza, ed in videoconferenza, seguendo le coordinate di seguito indicate*
er confermare la tua partecipazione, indicando la modalità, clicca qui . 

L’Assemblea sarà un’occasione per un ampio confronto tra i Sindaci sull’economia dei nostri territori
approfondendo l’attuale stato di salute e le possibili prospettive, anche alla luce dell’attuazione del PNRR, 
con gli autorevoli interventi in apertura di Nicola Sciclone Direttore IRPET  e Leonardo 
all’Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo della Regione Toscana.

Gli argomenti posti all’ordine del giorno saranno i seguenti: 

Approvazione del verbale della seduta del 22 giugno 2021; 
Modifiche allo Statuto di Anci Toscana; 
L'economia dei nostri territori;  

disponibili sul nostro sito, al seguente link https://bit.ly/2Zq8Mja

https://us02web.zoom.us/j/82291924799 
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ore 14.30 

con la presente desidero informarti che è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per martedì 5 ottobre 
(ed ore 13.30 per la prima convocazione).  L’incontro si terrà in modalità mista: in 

Piazza Stazione 4, nel rispetto delle 
ed in videoconferenza, seguendo le coordinate di seguito indicate*. 

economia dei nostri territori, 
approfondendo l’attuale stato di salute e le possibili prospettive, anche alla luce dell’attuazione del PNRR, 

Direttore IRPET  e Leonardo Marras Assessore 
itiche del credito e turismo della Regione Toscana. 

https://bit.ly/2Zq8Mja 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-dei-soci-di-anci-toscana5-ottobre-2021-173304066127

