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Proposte di revisione dello Statuto di Anci Toscana 

Assemblea ordinaria dei soci, martedì 5 ottobre 2021 

 
La revisione dello Statuto di Anci Toscana si è resa necessaria alla luce delle segnalazioni di ANCI 
nazionale, inviateci “pre-pandemia”, volte a rendere omogenee e coerenti le disposizioni statutarie 
delle Associazioni regionali con lo Statuto nazionale. 
 
Per agevolare la lettura riportiamo sinteticamente le principali novità, riscontrabili dettagliatamente 
nel testo dello Statuto revisionato disponibile tra i materiali inviati in fase di convocazione 
dell'Assemblea ordinaria dei Comuni soci: 
 

- Incompatibilità (e conseguente decadenza): Presidente e componenti del Consiglio regionale 
sono incompatibili con le cariche di membro del Governo, Presidente, Consigliere o Assessore 
regionale (art. 5, c. 2 e art. 10 c.5). 

- Semplificazione delle modalità di rinnovo degli organi: l’Assemblea congressuale elettiva si 
riunisce ad ogni quinquennio, salvi casi di decadenza (art. 7.c.1); mentre, rientra nelle 
competenze dell’Assemblea ordinaria la sostituzione dei componenti degli organi collegiali 
dopo le elezioni amministrative parziali (art. 7 c.5).  

- Elezione dei delegati all’Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale: si esplicita che tale 
elezione avviene nell’ambito dell’Assemblea congressuale (art. 7 c.3). 

 
Considerata la necessità di intervenire sullo Statuto, su sollecitazione nazionale, si è ritenuto 
opportuno proporre altresì alcune modifiche di carattere regionale, alla luce dell’esperienza e del 
consolidato percorso di crescita degli ultimi anni. 
Nell’ambito delle norme sulle “finalità” di Anci Toscana, si propone di prendere atto che la 
promozione e lo sviluppo delle autonomie avviene in raccordo con la Regione e le altre 
Amministrazioni del territorio (art.2,c.2 lettera f). Inoltre, si esplicita che tra le attività di sostegno, 
assistenza tecnica ed erogazione di servizi sono comprese le attività formative e strumentali per la 
valorizzazione del sistema autonomistico regionale (art.2,c.2 lettere o - m). 
 
Infine, vale la pena dare rilievo alla proposta di revisione riguardante il Consiglio regionale volta a 
chiarire il suo ruolo attuativo delle scelte politico-amministrative che vengono deliberate in sede di 
Assemblea dei Sindaci, scongiurando così il rischio di sovrapposizione (art. 16, lettera a). 
 
Si ricorda che lo Statuto vigente  prevede che tali modifiche siano approvate dall’Assemblea Ordinaria 
con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (oppure dall’Assemblea Congressuale) e che, dopo 
l’approvazione, il nuovo Statuto sia trasmesso al Consiglio Nazionale dell’ANCI per l’esame di 
conformità rispetto allo Statuto nazionale. 
 
Tali proposte, infine, sono state discusse e approvate nella seduta del Comitato Direttivo del 27 luglio 2021.  


