
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Straordinaria dei Soci 

Martedì 27 Novembre 2018 – Firenze

Cara/o Collega,

con la presente desidero informarti che è convocata la nostra Assemblea regionale dei soci - in 
via straordinaria - per il prossimo martedì 27 novembre (ore 9,00 in prima convocazione ore 10,00 
in seconda convocazione) presso la Città Metropolitana di Firenze, in Via Cavour, n. 1 (Sala Luca 
Giordano).

La seduta, dal carattere strategico, sarà dedicata alla posizione di Anci nei confronti della 
costruzione della proposta della Regione Toscana sul regionalismo differenziato da inviare al 
Governo. Sono molte infatti le aree di nostro interesse già toccate dalla prima comunicazione 
della Giunta regionale: si va dal governo del territorio, all’ambiente, dai beni culturali, al lavoro, 
dall’istruzione e la formazione, ai porti e le concessioni demaniali, dall’accoglienza, alla sanità, 
il tutto incrociando l’approfondimento e il lavoro portato da noi avanti dall’anno scorso sul tema 
degli assetti istituzionali e funzionali regionali. 

Per tutto questo, abbiamo pensato di invitare per l’occasione il Presidente della Regione, Enrico Rossi, 
che ha confermato la sua presenza.

La richiesta di maggiore autonomia si estende anche al coordinamento della finanza delle autonomie 
locali, tematica in particolare da analizzare non solo alla luce degli effetti della imminente Manovra, 
ma anche riguardo al confronto recentemente avviato con il Governo sulla revisione urgente delle 
norme di riferimento delle province e delle città metropolitane, sul superamento dell’obbligo di 
gestione associata delle funzioni e sulla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a 
carico dei comuni di ogni dimensione.

Ti chiediamo quindi di venire e intervenire alla discussione.

Si tratta ovviamente di tematiche molto ampie, ma cercheremo sicuramente di lasciare tra le varie 
ed eventuali il tempo necessario per il consueto momento di rendiconto delle nostre attività, anche 
al fine della programmazione 2019, e per ogni altra questione che vorrete portare all’attenzione.

N.B.
Ti chiediamo di dare cortese riscontro della tua partecipazione > cliccando qui
Data l’importanza dell’appuntamento e qualora fossi impossibilitato a partecipare, ti invitiamo 
cortesemente a delegare un amministratore dal tuo comune.

Scarica i materiali della seduta > cliccando qui 

Nella certezza che vorrete essere puntualmente presenti, colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti.

Alla c.a. dei Sindaci

e p.c.

Ai componenti del Comitato Direttivo

Ai componenti del Consiglio Regionale

Al collegio dei Revisori dei Conti

Ai componenti toscani del Consiglio Nazionale

LORO SEDI

Matteo Biffoni
Presidente di Anci Toscana

Firenze, 13 novembre 2018

Prot. 1578/s/’18

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-regionale-dei-soci-di-anci-toscana-52479058276?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
http://ancitoscana.it/component/k2/1942-assemblea-regionale-dei-soci.html

