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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELL’ANCI  TOSCANA 

Verbale n. 5 della riunione del 5 ottobre 2021                                                             

  

     

Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria è stata fatta convocazione il 27 settembre con protocollo 

n. 1716/’21/s. La seduta, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, si svolge in modalità mista 

(collegamento da remoto in videoconferenza e presenza). 

 

L’Assemblea è convocata per esaminare il 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. 

 

I Comuni soci presenti o collegati in videoconferenza sono complessivamente 77:   Agliana, Arezzo, 

Barberino di Mugello, Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Calci, Calenzano, Campiglia Marittima, Capannoli, 

Capannori, Capraia e Limite, Capraia Isola, Carrara, Cascina, Castel Focognano, Castel San Niccolò, 

Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fiorentino, Castiglione d’Orcia, Civitella in Val di 

Chiana, Civitella Paganico, Comano, Empoli, Fauglia, Figline e Incisa Valdarno, Filattiera, Firenze, Foiano 

della Chiana, Follonica,  Fosdinovo, Fucecchio, Gavorrano, Greve in Chianti, Livorno, Lucca, Lucignano,  

Marradi, Massa Marittima, Molazzana, Monsummano Terme, Monte Argentario, Montecarlo, Montecatini 

Val di Cecina, Montemignaio, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Montespertoli, 

Montopoli in Valdarno, Pelago, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Podenzana, Poggibonsi, Pomarance, 

Ponsacco, Pontassieve, Ponte Buggianese, Portoferraio, Prato, Pratovecchio Stia, San Casciano Val di Pesa, 

San Miniato, Sansepolcro, Sassetta, Scandicci, Scarperia e San Piero, Semproniano, Suvereto, Terranuova 

Bracciolini, Vaiano, Vernio, Viareggio, Vicchio, Vicopisano. 

 

L’Assemblea è valida in seconda convocazione. 
 

Partecipano ai lavori: il Direttore di Anci Toscana Simone Gheri e Alessia Bettini Vice Sindaca del Comune di 

Firenze in qualità di membro del Comitato Direttivo. 

 
Sono messi a disposizione dell’Assemblea i seguenti materiali:  Verbale Assemblea ordinaria dei soci 22 
giugno 2021, Statuto vigente, proposte di modifica allo Statuto, Sintesi delle proposte di modifica allo 
Statuto, slides Nicola Sciclone. 
 
 

*** 
Il Presidente Matteo Biffoni, alle ore 14.45, ringrazia i numerosi partecipanti, sia in presenza che in 
videoconferenza ed apre, in seconda convocazione, i lavori dell’Assemblea ordinaria dei soci di Anci 
Toscana mettendo in votazione il verbale della seduta del 22 giugno 2021 (che viene approvato 
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all’unanimità), illustrando l’ordine del giorno, elencando quelli che sono gli interventi previsti e facendo 
presente che durante la seduta interverrà il Notaio per gli adempimenti relativi alla modifica dello Statuto. 
Biffoni prosegue poi facendo il punto sulla situazione attuale legata alla ripresa post emergenza 
pandemica, possibile anche grazie alla campagna vaccinale, al nuovo momento che si sta aprendo e che 
vede gli enti locali protagonisti, soprattutto per quanto riguarda le opportunità offerte dalle risorse del 
PNNR, sull’utilizzo delle quali chiede sin d’ora un coinvolgimento al Presidente Giani. 
Il Presidente ricorda i positivi dati IRPET sull’andamento della produzione in Toscana,  che purtroppo però 
vanno letti insieme al dato negativo relativo al mercato del lavoro, su cui è d’obbligo fare una seria 
riflessione. 
Riprende poi il tema del PNRR e delle sue potenzialità, così come sottolinea l’affidabilità già dimostrata dai 
Comuni in tante occasioni (e  per ultima quella della pandemia), valore aggiunto che contribuirà al 
conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, affermando che gli enti locali 
sono pronti ad una piena assunzione di responsabilità nel portare avanti tale sfidante percorso. 
Oggi dunque - dice il Presidente - l’Assemblea è dedicata a fare un Focus sull’economia (a cui seguirà in 
data successiva un focus sulla sanità) anche con l’ausilio di IRPET , soggetto idoneo a fornire una chiave di 
lettura della realtà attuale, punto di partenza fondamentale per poter affrontare al meglio le sfide che si 
stanno approssimando. 
Prima di passare la parola all’Assessore Regionale Leonardo Marras, il Presidente mette al corrente i 
presenti che sta proseguendo, ed è in fase di compimento, la riforma del CdAL , argomento sul quale 
l’Assemblea verrà costantemente aggiornata. 
Segue l’intervento dell’Assessore Marras, il quale innanzitutto ringrazia Anci Toscana per l’invito e poi 
passa ad esporre quello che è il suo pensiero rispetto al ruolo dei Comuni e dei Sindaci, che ritiene essere 
gli attori protagonisti in questa fase molto delicata, ricca di opportunità da cogliere ma anche di insidie. 
Marras fa presente con franchezza che sarà difficile poter tornare velocemente alla situazione economica 
del 2019 però rimarca che i dati della ripresa sono buoni. 
Ritiene che i temi sul tavolo oggi sono la sfida del digitale, quella sulla sostenibilità ambientale e quella 
dell’inclusione , che vanno affrontate in qualità di rappresentanti della comunità, con un atteggiamento 
che non veda contrapposti Enti locali e Regione ma che anzi veda i due soggetti operare  in maniera 
sinergica. 
La governance del PNRR non è ancora  chiara ed al momento molto ancora è nelle mani dei vari Ministeri 
ma è fondamentale una collaborazione istituzionale che coinvolga i vari livelli, che dovranno misurarsi con 
la capacità di impiegare queste risorse nei tempi dati. 
Due sfide importanti - dice Marras- sono anche  quelle dell’innovazione della Pubblica Amministrazione, 
che passa dalla digitalizzazione, così come la ripartenza degli investimenti pubblici, per le quali occorre una 
grande competenza locale. 
L’Assessore informa che domani è stata convocata una Giunta per dare vita alla la task force tecnico-
politica di Regione Toscana per la gestione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà 
necessariamente curare in questo frangente i rapporti con il livello centrale ma che dovrà anche 
parallelamente lavorare in raccordo con gli enti locali, nell’ottica di dare luogo a quella che lui definisce una 
“cooperativa istituzionale”. 
Terminato l’intervento di Marras, il Presidente passa la parola  al Vicedirettore di Irpet, affinchè possa 
illustrare all’Assemblea lo stato di salute della regione toscana. 
 Nicola Sciclone ringrazia a sua volta per l’invito e fa presente sin da subito la totale disponibilità di IRPET a 
collaborare con Anci Toscana. 
Sciclone premette  che il suo contributo  sarà articolato su tre filoni e più precisamente la congiuntura 
degli ultimi trimestri, le prospettive a medio termine, le considerazione sulle sfide che si prospettano, e 
prosegue la sua esposizione avvalendosi di slides ( alla  cui visione si rimanda per il contenuto 
dell’intervento ). 
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Terminata l’illustrazione delle slides da parte del Vicedirettore di IRPET, il Presidente  chiede se ci siano 
interventi da parte dei membri dell’Assemblea. 
Prende la parola la Sindaca di Empoli, la quale manifesta l’apprezzamento per la chiarezza dei dati 
presentati, che ritiene forniscano un validissimo spunto per fare una seria riflessione; il più preoccupante 
fra tali dati – a suo avviso- è la perdita della capacità di investimento. 
La Sindaca, inoltre, ricorda le criticità rispetto al tema della carenza di personale, che da troppo tempo non 
trova soluzione e che mette in enorme difficoltà il funzionamento delle istituzioni. 
Barnini conclude auspicando che si possa fare, anche con il supporto di IRPET, un tagliando degli effetti 
delle riforma delle provincie (ex Legge  n. 56/2014) , che in Toscana ha riallocato le competenze nel modo 
che i presenti ovviamente conoscono, affinchè se ne possanocomprenderne gli effetti e  poter così 
affrontare al meglio le sfide di oggi. 
A questo punto prende la parola il Sindaco di Montepulciano; riguardo alla congiuntura economica attuale 
porta come esempio quanto accaduto nel suo Comune, che ha visto un incremento significativo del PIL 
fino al 2019, incremento bruscamente interrottosi con la pandemia, nonostante comunque in qualche 
modo il territorio abbia sostanzialmente tenuto; si dice confortato dalla lettura dei dati di ripresa sul 
turismo in Toscana, che sono il frutto del lavoro e della coesione dei vari attori, quali gli Ambirti turistici, la 
Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana e Regione Toscana. 
Angiolini, infine, sottolinea la necessità di fare sistema coinvolgendo tutti i livelli istituzionali, in  modo che 
tutti i Comuni, a partire dai più piccoli, possano avere adeguato supporto per riuscire a cogliere le 
opportunità date dal PNRR. 
Segue l’intervento del Sindaco di Gavorrano che illustra la situazione della Maremma rispetto alla 
congiuntura economica attuale; Biondi riprende poi quanto detto dai colleghi che lo hanno preceduto 
relativamente alle difficoltà legate alla carenza di competenze e di  personale negli enti ed alla scarsa 
capacità di progettare, che rappresentano un  grande ostacolo per il prosieguo. 
 
Alle ore 16 prende la parola il Direttore Simone Gheri per introdurre la parte della seduta con la presenza 
del Notaio per gli adempimenti di cui al punto due all’ordine del Giorno. 
Per quanto attiene dunque alla trattazione di questo punto fa fede il verbale del Notaio,che si allega. 
 
Terminata la fase adempimentale alle ore 16.20, si prosegue con il dibattito e più precisamente con 
l’intervento del Sindaco di Scarperia e San Piero che tocca quattro temi: la necessità di affrontare un 
ragionamento sul governo del territorio, e quindi  sulla legge 65/2014,  a cui sono legate una serie di 
criticità; la necessità di migliorare le infrastrutture nella nostra regione; la necessità di capire meglio da 
Regione Toscana come si delinea l’integrazione del socio-sanitario post pandemia; la necessità di ripensare 
una riorganizzazione dei livelli istituzionali all’indomani della riforma ex legge 56/2014. 
 
Segue l’intervento di Marco Cordone, il quale fa suo quanto già detto da Federico Ignesti sia per quanto 
riguarda le infrastrutture da potenziare utilizzando le risorse del PNRR, sia relativamente agli assetti 
istituzionali. 
Cordone, infine, esprime apprezzamento per come si affrontano le varie tematiche in Anci Toscana, 
riconoscendo all’associazione un approccio scevro da appartenenze politiche e sempre orientato 
all’interesse delle comunità amministrate. 
Prende la parola la Sindaca di Campiglia Marittima, che oltre a ringraziare per l’opportunità offerta da 
questo incontro, ribadisce quanto emerso già da chi l’ha preceduta e cioè, innanzitutto, che le possibilità 
offerte dal PNRR vanno colte in pieno e che per riuscire in questo non si può che passare da una stretta 
collaborazione fra i protagonisti istituzionali di questa fase; rinnova a tal proposito la richiesta a Regione 
Toscana di farsi carico di fornire i necessari strumenti e l’adeguato supporto agli enti locali ed in particolar 
modo a quelli di minori dimensioni. 
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Ticciati, in conclusione, pone a sua volta l’accento su alcune questioni già emerse nel corso dell’incontro, 
come quelle  attinenti all’urbanistica ed al paesaggio, ma anche sul rischio idraulico. 
L’ultimo iscrittosi a parlare è il Sindaco di Bibbiena, che il Presidente invita a dare il suo contributo. 
Filippo Vagnoli coglie l’occasione, in quanto delegato Anci Toscana all’innovazione, per fornire  
all’Assemblea alcuni aggiornamenti rispetto alle risorse previste nel PNRR per gli interventi in questo 
settore, che ammontano a cinquanta milioni, dieci dei quali destinati alla Pubblica Amministrazione; 
condivide con i presenti anche quanto Regione Toscana ed Anci Toscana stanno portando avanti insieme 
specificamente sulla transizione al digitale, che ricomprende aspetti più tecnici ma anche tutta la partita 
sui servizi pubblici digitali. Proprio su questo argomento ricorda che ripartiranno a breve i tavoli di 
confronto in giro per la toscana, insieme all’Assessore regionale Ciuoffo, e chiede ai colleghi di garantire la 
presenza. 
Vagnoli fa il punto, infine, sullo stato dell’arte del bando BUL e su quanti Comuni in Toscana siano già 
partiti con il rilascio delle credenziali spid.  
 
 
 

*** 
 

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

 

Il Presidente                                                   Il Direttore 

Matteo Biffoni                        Simone Gheri 

                                                                                 
 
 
Firenze, 5 ottobre 2021 
 

 
 
 


