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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELL’ANCI  TOSCANA 

Verbale n. 5 della riunione del 13 febbraio 2018                                                             

 

     

 

Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria è stata fatta convocazione l’11 aprile 2017 con prot. 

131/s/’18. La seduta si svolge quindi a Firenze, in Piazza delle Murate, presso la sala Pac, per esaminare il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività 2018; 

2) Discussione sulla posizione dei comuni toscani verso le elezioni politiche. 

 

 

I Comuni soci presenti, rappresentati dal Sindaco sono:  

Giacomo Mangoni, Sindaco di Agliana; Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo; Francesco Casini, Sindaco di 

Bagno a Ripoli; Dario Carmassi, Sindaco di Bientina; Alessio Biagioli, Sindaco di Calenzano; Rossana 

Soffritti, Sindaco di Campiglia Marittima; Luca Menesini, Sindaco di Capannori; Sandra Scarpellini, Sindaco 

di Castagneto Carducci; Gabriele Toti, Sindaco di Castelfranco di Sotto; Giancarlo Farnetani, Sindaco di 

Castiglione della Pescaia; David Saisi, Sindaco di Gallicano; Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti; 

Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca; Gianni Lorenzetti, Sindaco di Montignoso; Giovanni Capecchi, 

Sindaco di Montopoli in Valdarno; Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia; Marco Martini, Sindaco di Poggio 

a Caiano; Simone Millozzi, Sindaco di Pontedera; Matteo Biffoni, Sindaco di Prato; Nicolò Caleri, Sindaco di 

Pratovecchio Stia; Luca Marmo, Sindaco di San Marcello Piteglio; Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci; 

Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve; Sergio Chienni, Sindaco di Terranuova 

Bracciolini; Giovanni Morganti, Sindaco di Vernio. 

 

Sono presenti i Comuni rappresentati da amministratori delegati dal Sindaco dei seguenti comuni: Sara Di 

Maio, Vicesindaco di Barberino di Mugello; Giovanni Turchi, Vicesindaco di Castiglion Fiorentino; Paolo 

Giuntini, Vicesindaco di Capraia e Limite; Claudia Centi, Vicesindaco di Castelfiorentino; Paolo Feri, 

Assessore di Cerreto Guidi; Stefano Reali, Consigliere comunale di Coreglia Antelminelli; Giulia Fossi; 

Vicesindaco di Dicomano; Andrea Taddei, Assessore di Empoli; Angelo Bassi, Consigliere delegato della 

Città Metropolitana di Firenze; Andrea Castri, Consigliere comunale di Montemignaio; Nicola Landucci, 

Assessore di Monteverdi Marittimo; Laura Burgassi, Presidente del Consiglio comunale di San Casciano in 

Val di Pesa; Patrizia La Pietra, Consigliere comunale di Serravalle Pistoiese; Adriano Paoli, Vicesindaco di 

Signa. 
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Sono inoltre rappresentati: Lucia Ciampi, Sindaco di Calcinaia (con delega al Sindaco di Bientina); Arianna 

Cecchini, Sindaco di Capannoli (con delega al Sindaco di Pontedera); Marco Gherardini, Sindaco di Palaia 

(con delega al Sindaco di Bientina); Alessandro Bandini, Sindaco di San Vincenzo (con delega al Sindaco di 

Castagneto Carducci); Miranda Brugi, Sindaco di Semproniano (con delega al Sindaco di Castiglione della 

Pescaia); David Bussagli, Sindaco di Poggibonsi (con delega al Sindaco di Siena); Giuseppe Gugliotti, 

Sindaco di Sovicille (con delega al Sindaco di Siena); Silvia Montagna, Commissario straordinario di Pescia 

(con delega alla Dott.ssa Antonella Bugliani). 

 

Partecipano altresì Marco Cordone, Consigliere comunale di Gambassi Terme, i Revisori dei conti Mauro 

Sacchetti e Raffaella Silvestri e il Direttore di Anci Toscana, Simone Gheri. 

 
I Comuni soci complessivamente presenti sono quindi 51.  
 
L’Assemblea è pertanto valida in seconda convocazione. 
 
All’inizio dell’Assemblea sono messi a disposizione i seguenti materiali: Convocazione; Piano delle Attività 
2018; Bilancio di previsione 2018 corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e dalla 
relazione del Direttore; Bozza Documento di posizione “Neutrali ma attivi”; Prossime Iniziative di 
Convegnistica; Brochure “Servizio civile”; Prossime iniziative di Formazione; Rapporto sull’accoglienza in 
Toscana; Brochure Attività Anci Toscana 2017.   
 
 

*** 
 
 
Il Presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, alle ore 14:50 del 13 febbraio 2018, ringrazia per l’ospitalità il 
Comune di Firenze, saluta i presenti e apre in seconda convocazione i lavori dell’Assemblea regionale 
ordinaria dei soci. 

 
 
Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività 2018  
 
Il Presidente Biffoni introduce il punto ripercorrendo le principali questioni regionali  affrontate nel 2017 

nel campo dell’attività di rappresentanza istituzionale dell’Associazione, evidenziando come l’anno 

trascorso ha visto Anci protagonista nel confronto, a volte anche aspro con la Regione ed il Consiglio 

regionale, ma sempre costruttivo, con partite definite (vedi la forestazione che rimane sui territori) e altre 

ancora da definire (assetti istituzionali e riforma del Consiglio delle autonomie locali, Ato unico rifiuti, 

riforma  dell’Erp) e molto attiva sui temi dell’urbanistica, del turismo, dell’ambiente, del demanio 

marittimo, della sicurezza, del socio-sanitario, del trasporto pubblico. Su tali temi occorre mettere al 

centro sempre l’interesse delle amministrazioni e per far questo occorre fare sintesi delle diverse posizioni 
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politiche presenti in Toscana. Nel 2018 si punterà a consolidare i risultati in linea con le indicazioni che 

perverranno dagli organi sociali, a cominciare dall’Assemblea odierna, e dalle altre articolazioni politiche di 

settore, come ad esempio la oggi ricostituita Consulta per le politiche della montagna. 

 

Il Presidente riepiloga inoltre i risultati conseguiti negli altri settori operativi dell’Associazione, dalla 
convegnistica alla formazione, dalla progettazione ai servizi ai comuni, ricordando quindi  la possibilità di 
usufruire dell’offerta di Anci Toscana, incrementata ed evoluta nel tempo, ed invitando a non esitare a 
chiedere supporto operativo all’Associazione, a disposizione dei comuni di ogni specie e dimensione. 
 

A questo punto, il Presidente cede la parola al Direttore Gheri che passa ad illustrare nel dettaglio il 

documento di budget 2018, già approvato in forma di schema dal Comitato Direttivo nella seduta del 29 

gennaio scorso. Si premette che il 2017 è stato un anno molto positivo, in termini di progetti e di volume 

delle attività, e che l’obiettivo per il 2018 è quello di crescere ancora. Anche per il 2018 è il budget è stato 

strutturato evidenziando tra le entrate le quote associative, le entrate derivanti da contributi regionali e 

progetti finanziati da enti locali, suddivisi per settore di attività, le entrate derivanti dai progetti europei, 

servizi agli enti locali, attività formative e recupero spese. In sintesi, il 2018 è stato un anno molto positivo, 

in termini di progetti e attività, l’obiettivo per il 2018 è quello di crescere ancora. Nel 2017 infatti, sono 

entrati diversi progetti europei e sono stati definito altrettanti progetti regionali che ci hanno consentito di 

aumentare entrate e attività. Al contempo, proseguirà la progettazione europea e la proposizione alla 

Regione di nuove progettualità nell’ambito degli accordi quadro e delle intese di settore vigenti. Con la 

crescita delle attività, e considerando che il lavoro in Anci Toscana è essenzialmente lavoro di persone, 

cresce notevolmente nel 2018 anche il costo del personale, che è stimato in Euro 1.159.884,00 per il 

personale dipendente e in Euro 654.074,00 per i collaboratori. I costi per i professionisti e docenti invece 

saranno circa Euro 749.000,00. Nel corso del 2017, a partire da settembre con l’avvio delle attività sul 

progetto socio-sanitario, il personale dipendente ANCI Toscana è stato integrato con nuove assunzioni 

impegnate direttamente sui progetti, il numero totale dei dipendenti è destinato a crescere nel 2018 per 

effetto della messa in liquidazione della società Reform srl e dell’assorbimento delle attività all’interno 

dell’associazione. Oltre a questo l’aumento del costo del personale è determinato dal fatto che i primi di 

marzo arriveranno a conclusione i benefici del Job Act per i dipendenti assunti nel 2015 e che alla fine 2017 

sono stati ridefiniti e cresciuti i livelli contrattuali di tutta l’organizzazione, con il conseguente aumento dei 

costi. Nel budget le voci del personale sono state suddivise per settori di attività. Il budget 2018 , prevede 

ricavi complessivi per euro 7.239.597,00, costi operativi per euro 7.205.533,00, con un avanzo di gestione 

pari a euro 34.064,00. Nella voce delle uscite “accantonamenti e oneri futuri” sono state evidenziate le 

uscite previste per la messa in liquidazione e cessazione delle due società partecipate (Anci Innovazione srl 

e Reform srl), come da piano di revisione approvato dall’Assemblea dei soci il 29 settembre scorso e spese 

straordinarie relative ai costi per l’adeguamento dei locali. Sono stati indicati gli oneri per la costituzione 

della nuova Fondazione per la formazione. 
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Dopo alcune domande e richieste di chiarimento da parte dei presenti, il Presidente ringrazia per il lavoro 

svolto il Direttore e il Collegio dei Revisori e mette in votazione per alzata di mano il bilancio di previsione 

2018, corredato dalla Relazione del Direttore e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.  

 

L’Assemblea approva il bilancio di previsione con n. 49 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Alessandro 

Tomasi). 

 
 
 
Discussione sulla posizione dei comuni toscani verso le elezioni politiche 
 

 

Il Presidente Biffoni introduce il punto richiamando il documento di posizione verso le imminenti elezioni 

politiche, dal titolo “Neutrali ma attivi”, consegnato in cartellina ai partecipanti, ricordando innanzitutto il 

carattere aperto del contributo. In un momento difficile come quello attuale esiste un ente bipartisan, 

Anci, a disposizione di tutti i candidati al voto del 4 marzo per raccontare le richieste e le priorità che 

interessano i sindaci, e quindi i cittadini che vivono le nostre città. D’altronde, gli effetti di qualsiasi politica 

pubblica, sia essa di livello regionale, nazionale o sovranazionale, non possono che essere percepiti 

concretamente dalla singola persona esclusivamente a livello locale. Per questo, con il documento, si 

intende proporre a tutte le forze politiche partecipanti a questa tornata elettorale una serie di richieste 

che in maniera trasversale riguardano la vita dei comuni, dalla mobilità alla sicurezza, dai temi del sociale 

all'urbanistica. Senso di ciò è anche quello di proseguire un percorso iniziato nel corso del tempo. Del 

resto, Anci ha un rapporto costante con il governo ed alcune cose anche molto importanti sono state 

ottenute. Ora e da questa Assemblea, occorre iniziare a lavorare  per raggiungere altri riconoscimenti, che 

servano alla vita delle comunità. Tutto questo senza mettere da parte il lavoro in corso di concertazione 

confronto sulle principali partite regionali oggetto peraltro della scorsa riunione dell’Assemblea, già 

richiamate. Difatti, il quadro di tutto il ragionamento è rappresentato dagli assetti istituzionali e funzionali, 

tema poco conosciuto, quanto importante. In Toscana, Anci è al momento impegnata in un confronto, 

peraltro non sempre semplice, sul tema della coerenza delle diverse governance alla base delle politiche 

pubbliche regionali che interessano i comuni, cioè praticamente tutte. Un intervento correttivo e di 

manutenzione alla legge Delrio, nonché una riflessione sul futuro delle province (o enti di area vasta) 

rappresenta, e non da ora, una priorità. La pietra di paragone del discorso è rappresentata dal nodo delle 

funzioni realmente esercitate, e dai livelli e ambiti ottimali delle politiche e dei servizi.  

 

L’Assemblea esprime condivisione al documento presentato oggi dal Presidente in forma aperta a 

successivi contributi.  
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Il Presidente infine, ricordando la buona e crescente partecipazione degli amministratori e dei comuni alla 

vita dell’Associazione, coglie l’occasione per svolgere un appello a proseguire, e per quanto possibile ad 

approfondire, l’impegno diretto nell’Associazione allo scopo di rafforzare l’efficacia, la qualità, nonché l’ 

“onda d’urto” dell’azione del Presidente, del Comitato Direttivo e di tutti gli altri organi, organismi e uffici 

impegnati sulle singole questioni. 

  

 

*** 
 
 
Non essendovi altro da decidere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la riunione, che ha 
quindi termine alle ore 16,45.   
 
 
 

Il Presidente                                                   Il Direttore 

Matteo Biffoni                        Simone Gheri  

                                                                                                                                                                               
Firenze, 13 febbraio 2018 
SG/DC 
 
 

 


