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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELL’ANCI  TOSCANA        
Verbale n. 3 della riunione del 3 marzo 2017                                                                  
     
Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria è stata fatta convocazione il 13 febbraio 2017. Sono 
inoltre state inviate le seguenti comunicazioni: di rettifica di orario, il 22 febbraio 2017, e di integrazione 
dell'odg, l’1 marzo 2017. La seduta si svolge quindi a Firenze, presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, per 
esaminare il seguente ordine del giorno: 
 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Idee, progetti e prossime attività per il 2017; 
3) Approvazione del bilancio di previsione 2017; 
4) Concorso “Buone Pratiche Network”; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
I Comuni soci presenti, rappresentati dal Sindaco sono: Giacomo Mangoni, Sindaco di Agliana; Alessandro 
Ghinelli, Sindaco di Arezzo; Giampiero Mongatti, Sindaco di Barberino di Mugello; Giacomo Trentanovi, 
Sindaco di Barberino Val d’Elsa; Daniele Bernanrdini, Sindaco di Bibbiena; Emiliano Fossi, Sindaco di Campi 
Bisenzio; Fabrizio Burchianti, Sindaco di Casale Marittimo; Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo; Brenda 
Barnini, Sindaco di Empoli; Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole; Umberto Buratti, Sindaco di Forte dei Marmi; 
Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti; Alessio Calamandrei, Sindaco di Impruneta; Enzo Manenti, 
Sindaco di Licciana Nardi; Aleandro Murras, Sindaco di Londa; Moreno Botti, Sindaco di Loro Ciuffenna; 
Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno; Alessandro Volpi, Sindaco di Massa; Franco Mungai, Sindaco di 
Massarosa; Paolo Masetti, Sindaco di Montelupo Fiorentino; Giacomo Termine, Sindaco di Monterotondo 
Marittimo; Simona Neri, Sindaco di Pergine Valdarno; Massimo Giuliani, Sindaco di Piombino; David 
Bussagli, Sindaco di Poggibonsi; Marco Martini, Sindaco di Poggio a Caiano; Monica Marini, Sindaco di 
Pontassieve; Simone Millozzi, Sindaco di Pontedera; Alberto Baccini, Sindaco di Porcari; Daniele Barbucci, 
Sindaco di Radda in Chianti; Alessandro Franchi, Sindaco di Rosignano Marittimo; Massimiliano Pescini, 
Sindaco di San Casciano in Val di Pesa; Vittorio Gabbanini, Sindaco di San Miniato; Federico Ignesti, Sindaco 
di Scarperia e San Piero; Miranda Brugi, Sindaco di Semproniano; Eleonora Ducci, Sindaco di Talla; Sergio 
Chienni, Sindaco di Terranuova Bracciolini; Bruno Valentini, Sindaco di Siena; Primo Bosi, Sindaco di Vaiano; 
Giovanni Morganti, Sindaco di Vernio. 
 
 
Sono presenti altresì i Comuni rappresentati da amministratori delegati dal Sindaco dei seguenti comuni:  
 
Francesco Bisconti, Assessore di Abbadia San Salvatore; Stefano Ferri, Assessore di Cantagallo; Lia Chiara 
Micciché, Assessore di Capannori; Donatella Fantozzi, Assessore di Collesalvetti; Devis Milighetti, 
Assessore di Castiglion Fiorentino; Stefano Reali, Consigliere comunale di Coreglia Antelminelli; Albano 
Ricci, Assessore di Cortona;  Paolo Giuntini, Assessore di Capraia e Limite;  Niccolò Innocenti, Consigliere 
comunale di Castelfranco Piandiscò; Giulia Fossi, Vicesindaco di Dicomano; Cristina Giachi, Vicesindaco di  
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Firenze; Leonardo Cappellini, Presidente del Consiglio comunale di Lastra a Signa; Michele Angiolini, 
Assessore di Montepulciano; Alessio Mugnaini, Assessore di Montespertoli; Nicola Landucci, Assessore di 
Monteverdi Marittimo; Lida Bettarini, Assessore di Pieve a Nievole; Michele Lombardi, Presidente del 
Consiglio comunale di Ponsacco; Emiliano Rabazzi, Assessore di Roccastrada; Franco Marchetti, 
Vicesindaco di San Giuliano Terme; Andrea Giorgi, Vicesindaco di Scandicci; Damiano Sforzi, Vicesindaco di 
Sesto Fiorentino; Sara Ambra, Vicesindaco di Signa. 
 
Come da programma, sono invitati e partecipano ai lavori anche il Presidente di ANCI nazionale, Antonio 
Decaro,  l’Assessore regionale ai Rapporti con gli enti locali, Vittorio Bugli. 
 
I Comuni soci complessivamente presenti sono quindi 62.  
L’Assemblea, valida pertanto in seconda convocazione, ha inizio alle ore 14,30. 
 
Partecipano altresì alla riunione il Segretario generale di ANCI nazionale, Veronica Nicotra; il Resp. area 
Anci Regionali di ANCI nazionale, Fabrizio Clementi e il Direttore di Anci Toscana, Simone Gheri. 
 
All’inizio dell’Assemblea sono messi a disposizione i seguenti materiali: Convocazione; Programma; 
Verbale della seduta precedente; Bilancio di previsione 2017 corredato dalla relazione del Collegio dei 
Revisori dei conti e dalla relazione del Direttore; Brochure “Servizi”; Brochure “Formazione” 
Pubblicazione “Comuni in pillole”.   
 

 
 

*** 
 
 
 
Il Presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, alle ore 15:00 del 3 marzo 2017, saluta e ringrazia per 
l’ospitalità il Comune di Firenze, rappresentato dal Vicesindaco, Cristina Giachi,  gli ospiti, tutti i 
partecipanti e apre in seconda convocazione i lavori dell’Assemblea regionale ordinaria dei soci. 

 
 
 
Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Non sono svolte osservazioni al verbale della seduta precedente (28 aprile 2016) che viene approvato 
all’unanimità. 
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Idee, progetti e prossime attività per il 2017 
 
Il Presidente Biffoni registra l’ampia partecipazione all’Assemblea odierna rilevando come tale 
partecipazione ad una Assemblea regionale ordinaria non abbia precedenti nella storia dell’Associazione, 
ricorda l’odg dei lavori e dà conto dell’evento svoltosi in mattinata dal titolo “Anci ascolta: scriviamo 
insieme l'agenda Comune per il paese", consistito in un produttivo incontro del Presidente nazionale e del 
Presidente regionale con i principali rappresentanti delle associazioni di categoria, sindacati, società civile 
e terzo settore per ascoltare e raccogliere le loro idee.     
 
Il Presidente passa dunque ad illustrare i risultati raggiunti nel 2016 in tutti i settori operativi di Anci 
Toscana, sottolineando l’obbiettivo di consolidarli ulteriormente per l’anno in corso, in coerenza con le 
indicazioni degli organi sociali, e in particolare rispetto alle principali priorità politiche: dalla ridefinizione 
degli assetti istituzionali alla riforma del Consiglio delle autonomie locali, dagli incontri territoriali nelle aree 
periferiche all’affiancamento ai comuni nei percorsi di fusione o di gestione associata, dalla progettazione 
Sprar, al riassetto  dell’agenzia formativa alla luce della nuova normativa sull’accreditamento, dalla sempre 
più partecipata attività convegnistica, al proseguimento dell’integrazione con le altre associazioni delle 
autonomie, fino all’incremento del rapporto con la Regione attraverso il consolidamento della 
progettazione in essere e di nuove progettualità da attivare, sia regionale che europea. il 2016 è stato un 
anno molto positivo, in termini di progetti e attività, l’obiettivo per il 2017 è quello di crescere ancora. A 
fine 2015 si erano conclusi quasi tutti i progetti europei e regionali in corso. Nel corso del 2016, sono entrati 
diversi progetti europei e sono stati definiti altrettanti progetti regionali che hanno consentito di 
accrescere entrate e attività. Gran parte di questi continuerà anche nel 2017 come continuerà la 
progettazione europea e la proposizione alla Regione di nuove progettualità. Il budget 2017, strutturato da 
quest’anno per centri di costo, conta fra le entrate principali: le risorse delle quote sociali, i progetti 
regionali summenzionati, i progetti europei, gli introiti della Scuola e dei servizi ai comuni. 
Il Presidente infine, nell’introdurre la discussione, evidenzia la necessità di protagonismo da parte dei 
sindaci a ricoprire un ruolo centrale nel dialogo con i cittadini e dunque nelle scelte per il futuro del paese. I 
sindaci possono dare un grande contributo al dibattito pubblico, sui temi delle riforme istituzionali, delle 
grandi questioni sociali, della vita dei cittadini, ma per farlo c'è bisogno del supporto e della partecipazione 

dei comuni alla vita dell’Associazione, al fine di rafforzarne sempre di più l’efficiacia.  
 
Seguono, nell’ordine, gli interventi dei seguenti Sindaci:  
Bruno Valentini (Comune di Siena); Umberto Buratti (Comune di Forte dei Marmi); Paolo Masetti 
(Montelupo Fiorentino); Simone Millozzi (Comune di Pontedera). 
 
A questo punto il Presidente passa la parola all’Assessore regionale Bugli che saluta i presenti e ringrazia il 
Presidente per l’invito, nonché per l’attività di Anci connotata da grande collaborazione interistituzionale, 
auspicando di proseguirla a partire dai temi del riassetto istituzionale alla luce del Programma regionale di 
sviluppo avviato verso la sua definitiva approvazione, al dibattito sul futuro delle province dopo il 
referendum costituzionale, dall’innovazione della p.a. in tutte le aree della regione, all’accoglienza diffusa 
dei migranti, modello internazionale di riferimento per favorire l’integrazione, e ciò grazie al lavoro 
portato avanti insieme alle amministrazioni comunali.  
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Il Presidente passa la parola per le conclusioni finali al Presidente nazionale Decaro che ringrazia Anci 
Toscana e tutti i presenti e riprende i temi principali richiamati nei precedenti interventi, a cominciare dalla 
finanza locale e dai riassetti istituzionali. La legge “Delrio” necessita di un intervento manutentivo, e ciò in 
particolar modo alla luce del risultato del referendum che ha lasciato le province enti di rango 
costituzionale. In special modo vanno ripensate le loro funzioni, termine di paragone da cui cominciare 
ogni aggiornamento di riforma istituzionale, cui non corrispondono adeguate risorse. Al contempo e 
sempre ancora a livello nazionale, resta da creare un meccanismo di correlazione tra città metropolitana e 
province, senza il quale già vediamo un forte rischio di problematiche riguardo la stessa gestione degli 
enti. Negli ultimi anni del resto, si sono succeduti tagli proprio perché alle città metropolitane dovevano 
essere attribuite solamente funzioni relative a strade e scuole e di pianificazione. Molte funzioni invece 
restano, di fatto, ancora di competenza comunale, e pur tuttavia non sono state stanziate risorse per 
gestirle. Questo meccanismo può comportare una perdita di risorse da dedicare invece proprio alla 
manutenzione delle scuole e delle strade.  
 
 
 
Approvazione del bilancio di previsione 2017 
 
Il Presidente passa la parola al Direttore Gheri che illustra i contenuti del bilancio di previsione per l’anno 
2017, adottato dal Comitato Direttivo nella seduta del 22 dicembre 2016, già introdotto dal Presidente e 
adesso all’attenzione dell’Assemblea. Si evidenzian0 uscite per un ammontare di Euro 4.761.827. ed 
entrate per Euro 4.821.501 con una differenza positiva di Euro 59.673. Tra le entrate si registra che per 
l’anno 2017, l'ammontare dei trasferimenti da ANCI Nazionale per quote annuali dei comuni, ammontano 
ad un importo di Euro 560.000; per il 2017 è previsto un ulteriore aumento dei contributi da parte di 
Regione Toscana, dovuto ad accordi formalizzati nel corso del 2016 per la gestione di progetti quali 
“Botteghe della Salute”. A differenza di quanto previsto nel 2016, a seguito di approvazioni di nuovi 
progetti europei, si prevedono per il 2017 entrate pari a € 742.501. La previsione di entrate per servizi ai 
comuni è la stessa dell'anno precedente. Le previsione di entrate per “Formazione” per il 2017 sono stabili 
rispetto a quelle del 2016. Tra le uscite si evidenzia una diminuzione delle spese per le attività istituzionali. 
L'ammontare sia in entrata che in uscita nella sezione progetti europei corrisponde ai budget approvati 
per l'anno 2017, che presumibilmente saranno rendicontati e rimborsati nel corso del medesimo esercizio. 
La voce più significativa è quella relativa alle spese necessarie per l'attuazione dei progetti regionali che 
passa da Euro 1.922.000,00 del 2016 ad previsionale del 2017 di Euro 2.651.000,00. Per quanto riguarda le 
spese generali si riscontra un ulteriore diminuzione rispetto al budget 2016 di un importo pari a € 333.392, 
dovuta alla imputazione del costo dei dipendenti e collaborazioni professionali nei vari centri di costo. Non 
vengono infine previsti per l'anno 2017, oneri straordinari.  
 
Non essendovi altri interventi, il Presidente ringrazia il Direttore e il Collegio dei Revisori per il lavoro svolto 
e pone in votazione la proposta di bilancio di previsione 2017 che viene approvata all’unanimità. 
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Concorso “Buone Pratiche Network” 
 
Il Presidente Biffoni introduce l’ultimo punto all’odg, il concorso di Anci Toscana “Buone Pratiche 
Network”, cui hanno partecipato ben 64 comuni,  sulla capacità di innovare dei Comuni e sull’importanza 
di saper condividere idee, progetti e prassi.  
Il Presidente passa la parola a Cecilia Del Re, Assessore del Comune di Firenze, che  ringrazia il Gruppo di 
Lavoro apposito, formato da giovani amministratori volontari che si sono dedicati assiduamente alla 
realizzazione dell’idea e alla sua promozione, ricorda i caratteri dello svolgimento del progetto nel corso 
del 2016 e procede alla premiazione dei comuni vincitori.  
 
 
 
Non essendovi altro da decidere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la riunione, che ha 
quindi termine alle ore 16,50.   
 
 
 
F.to                       F.to 
Il Presidente                                                                                                                         Il Direttore 
Matteo Biffoni                                                                                                                     Simone Gheri 
 
Firenze, 3 marzo 2017 
SG/DC 
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