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Verbale di assemblea di Associazione. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il cinque ottobre duemilaventuno, in Firenze, piazza della Stazione n. 4, alle 

ore sedici.  

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente: 

- BIFFONI Matteo, nato a Prato il giorno 19 maggio 1974, domiciliato ove 

appresso, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, agendo 

nella sua qualità di Presidente della: 

   "Associazione regionale dei Comuni della Toscana”, associazione senza 

fine di lucro, denominata anche “ANCI Toscana”, con sede in Firenze, Viale 

Giovine Italia n.17, codice fiscale 84033260484, mi dichiara che in questo 

luogo ed in questa ora si è riunita, in seconda convocazione, giusta  rituali  e 

tempestivi avvisi di convocazione, l'assemblea ordinaria dell'associazione in 

oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi 

invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, 

dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare; 

al che aderendo dò atto di quanto segue: 

assume la Presidenza dell'assemblea il comparente stesso, 

nella detta sua qualità, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto dell'associazione; 

egli constata e dà atto che: 

-  del Comitato Direttivo, oltre a lui medesimo, Presidente, sono presenti in 

proprio o per delega e/o in videoconferenza i componenti di cui all’elenco che 

qui allego sub “A”. 

- del Collegio dei Revisori Contabili nessuno risulta intervenuto 

-  sono intervenuti, n. 66 + 11, quindi 77 rappresentanti dei Comuni, su un to-

tale di n. 257 Comuni della Toscana Associati, aventi diritto di voto, come ri-

sulta dal foglio presenze che qui allego sotto la lettera “B”, omessane la lettu-

ra per dispensa avutane dal comparente; 

egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ed atta a deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

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. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, essendo trattati gli altri punti con se-

parata verbalizzazione, prende la parola il Presidente, che illustra 

all’assemblea i motivi che suggeriscono l’opportunità di modificare lo statuto 

dell’associazione, come predisposto ed approvato dal Comitato Direttivo in 

data 27 luglio 2021 (Verbale n.15), al fine di adeguare le norme statutarie al 

nuovo statuto di "ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani”, cui la 

associazione in oggetto aderisce; 

il Presidente illustra quindi sinteticamente le principali novità, riscontrabili 

dettagliatamente nel testo dello Statuto revisionato disponibile tra i materiali 

inviati in fase di convocazione dell'Assemblea ordinaria a tutti i Comuni asso-

ciati e precisamente: 

-- Incompatibilità (e conseguente decadenza): Presidente e componenti del 

Consiglio regionale sono incompatibili con le cariche di membro del Gover-

no, Presidente, Consigliere o Assessore regionale (art. 5, c. 2 e art. 10 c.5). 

Registrato a Firenze   

il -7 ottobre 2021 

al n. 41711 Serie 1T 



 

-- Semplificazione delle modalità di rinnovo degli organi: l’Assemblea con-

gressuale elettiva si riunisce ad ogni quinquennio, salvi casi di decadenza (art. 

7.c.1); mentre, rientra nelle competenze dell’Assemblea ordinaria la sostitu-

zione 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); 

il Presidente fa presente inoltre, considerata la necessità di intervenire sullo 

Statuto, su sollecitazione nazionale, che sono state apportate altresì alcune 

modifiche di carattere regionale, alla luce dell’esperienza e del consolidato 

percorso di crescita degli ultimi anni, e precisamente modifiche finalizzate a: 

 -- prendere atto, nell’ambito delle norme sulle “finalità” di Anci To-

scana, 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); 

 -- precisare che tra le attività di sostegno, assistenza tecnica ed eroga-

zione di servizi sono comprese le attività formative e strumentali per la valo-

rizzazione del sistema autonomistico regionale (art.2,c.2 lettere o - m); 

 -- dare rilievo alla proposta di revisione riguardante il Consiglio regio-

nale, 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); 

il Presidente infine ricorda all’assemblea che il nuovo statuto sarà trasmesso 

al Consiglio Nazionale dell’ANCI per l’esame di conformità rispetto allo Sta-

tuto nazionale e invita i presenti a deliberare; 

l'assemblea all’unanimità delibera di approvare il testo dello statuto dell'Asso-

ciazione nella formulazione proposta dal Presidente, statuto che viene allegato 

al presente verbale sotto la lettera "C"; 

l'assemblea conferisce al Presidente del Consiglio Direttivo ampio mandato 

per apportare al testo dello statuto tutte le modificazioni, soppressioni ed ag-

giunte che venissero richieste dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italia-

ni (ANCI) in fase di esame di conformità dello Statuto rispetto allo Statuto 

Nazionale. 

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l'adunanza alle ore sedici e minuti venti. 

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me 

letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed ap-

prova, occupa otto pagine e parte della nona di tre fogli e viene sottoscritto al-

le ore sedici e minuti venti. 

F.ti: Matteo Biffoni – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO                                                    

 

 

 

                                                                                           












































































































