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Prot. n. 542/‘18/s           
 
Ai Sindaci dei Comuni Toscani soci 
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 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale dei Soci Mercoledì 2 Maggio Ore 14,30 - Firenze 
 
Carissimo Sindaco, Carissima Sindaca, 
con la presente desidero informarti che è convocata l’Assemblea ordinaria di Anci Toscana per il 
prossimo lunedì 30 aprile alle ore 14,30 in prima convocazione e per mercoledì 2 maggio alle ore 14.30 
in seconda convocazione a Firenze, presso il Saloncino delle Murate, in Via dell’Agnolo, n. 1/a.  
Gli argomenti posti all’ordine del giorno saranno i seguenti: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 13 febbraio 2018; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Approvazione del conto consuntivo 2017; 
4. Discussione sulle priorità del confronto istituzionale con la Regione Toscana; 
5. Aggiornamento sul confronto con la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
6. Aggiornamento sul confronto con Poste Italiane riguardo la consegna a giorni alterni; 
7. Aggiornamento sul progetto “Toscana sicura: percorsi di sicurezza urbana”;   
8. Aggiornamento sulla rassegna convegnistica “Dire&Fare 2018”; 
9. Programmazione del tour territoriale del Presidente e del Comitato Direttivo; 
10. Varie ed eventuali. 

 
NB:  
-Tutti i materiali oggetto di deliberazione sono scaricabili dal nostro sito, cliccando qui. 
-Ti chiediamo cortesemente di dare riscontro della partecipazione, cliccando  qui.  
Data l’importanza dell’appuntamento e qualora fossi impossibilitato a partecipare, ti invitiamo 
cortesemente a delegare un amministratore del tuo ente.   
-Per coloro che non l’avessero ancora fatto, ricordiamo con l’occasione di procedere al pagamento 
delle quote associative. 
 
Nella certezza che vorrai essere puntualmente presente, colgo l’occasione per inviarti i miei più cordiali 
saluti 

 
Matteo Biffoni 
Presidente di Anci Toscana 

 
Firenze, 20 aprile 2018 
SG/DC 

http://www.ancitoscana.it/component/k2/1666-assemblea-regionale-dei-soci.html
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