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L’Europa è lo spazio della nuova politica. E tuttavia, le potenzialità 
di questa nuova dimensione del vivere comune appaiono spesso 
limitate e soltanto la ripresa di un processo d’integrazione europea 
costruito sui territori può permettere di superare tali limiti. Per 
questi motivi, i Comuni devono essere al centro del progetto di 
unità europea. La nostra Associazione si pone l’obiettivo di seguire 
questo percorso, coltivando le grandi opportunità offerte dai 
programmi comunitari e valorizzando i progetti di cooperazione 
territoriale europea, per portare l’Europa in Toscana e la Toscana 
in Europa. Ci diamo l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il nostro 
ruolo di cabina di regia nella gestione dei programmi comunitari 
in favore dei Comuni, divenendo ancora di più un punto di 
riferimento per le politiche e le azioni della Regione.

 Una nuova architettura istituzionale
Nel corso dell’ultimo anno, con la Legge Delrio ed il riordino delle 
funzioni provinciali, si sono  riformati i sistemi di governo locale. 
Come Associazione abbiamo condiviso le linee fondamentali di 
tale processo, anche se avremmo voluto un disegno più profondo, 
con un protagonismo maggiore degli Enti locali. E tuttavia, oggi 
siamo nella fase dell’avvio concreto del percorso di riforma che 
dovrà affrontare in Toscana i seguenti aspetti: 

• Il disegno territoriale dei nuovi enti di area vasta, con il 
superamento delle attuali configurazioni provinciali e seguendo, 
com’è ovvio, i tracciati che le prossime riforme della Costituzione 
potranno indicare;

• la sfida della nuova Città Metropolitana, motore di sviluppo 
per tutta la regione, che insieme al Governo regionale dovrà 
costruire rapporti di collaborazione e sinergia con il sistema 
delle Aree Vaste, “insieme per far crescere insieme tutta la 
Toscana”;

• un livello di governance anche per il resto della Toscana, che 
prenda spunto dal modello della Città metropolitana, un sistema 
di governo condiviso che sia più vicino ai territori;

• la rapida conclusione del passaggio delle funzioni e del  
personale dalle Province alla Regione ed ai Comuni, garantendo 
la necessaria copertura finanziaria. Come abbiamo sempre detto 
il sistema dei comuni vuole essere parte attiva della riforma, 
purchè sia coinvolto sin dall’inizio e veda garantite le risorse per 
le proprie competenze, in un’ottica di contenimento dei costi e 
di miglioramento dei servizi anche attraverso la valorizzazione 
delle risorse umane. 

1. Comuni 
d’Europa
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1. Comuni 
d’Europa

In questo contesto, riteniamo fondamentale la riforma del 
Consiglio delle Autonomie Locali, considerando che saranno solo 
i Comuni e la loro associazione l’unico soggetto istituzionale a cui 
spetterà la rappresentanza politico-istituzionale con la Regione. 
Un’ipotesi su cui vorremmo confrontarci è quella del Consiglio 
delle autonomie locali di Trento, dove gli organi del CAL sono 
eletti dall’associazione dei comuni, che supporta il lavoro tecnico 
del Consiglio. Inoltre, riguardo la concertazione con la Giunta 
regionale, è istituita presso lo stesso CAL una ristretta conferenza 
permanente, aggregando quella funzione che in Toscana è stata 
svolta finora dal Tavolo di concertazione istituzionale.

 Innovazione e semplificazione
Il nostro tempo è caratterizzato da una rapida accelerazione dei 
processi e delle esperienze di vita. In questo quadro, ridisegnare 
le architetture istituzionali è essenziale ma non sufficiente. Una 
buona amministrazione deve velocizzare i processi amministrativi 
e semplificare i rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni. La 
tecnologia e i nuovi mezzi di comunicazione offrono possibilità 
un tempo inimmaginabili. 
Sebbene negli ultimi anni la Toscana abbia compiuto significativi 
passi in avanti, rimane ancora molto da fare. Nei più recenti 
rapporti della Commissione europea, la nostra regione è 
ancora nella fascia di “moderata innovazione”1. Sarà necessario 
quindi investire ulteriormente su “smart policies”, potenziando 
piattaforme e servizi ai Comuni attraverso un piano strategico 
con noi condiviso. 

 Fusioni e Unioni di Comuni
In un contesto di riorganizzazione dei livelli di governo locale, 
è strategico promuovere le diverse forme di cooperazione e 
associazione fra i comuni. Negli ultimi anni la Toscana ha compiuto 
passi importanti in questa direzione, ed è necessario proseguire 
prevedendo ulteriori facilitazioni ed incentivi crescenti per gli enti 
che scelgono forme di aggregazione, dalle Unioni alle fusioni. In 
Toscana abbiamo casi esemplari di fusioni e per promuoverene 
altre occorrono maggiori incentivi nazionali e regionali, in termini 
sia economici, che con premialità nei bandi e di ulteriori facilitazioni 
burocratiche. 
E’ anche indispensabile che i processi siano promossi con forme 
di autonomia e flessibilità, lasciando alle comunità locali l’onore 
e l’onere della decisione. Qualsiasi soglia demografica va bene, 
purché qualcosa si faccia: talvolta parametri troppo rigidi sono 
di ostacolo alla realizzazione dei percorsi associativi. Quindi 
appare opportuno eliminare in modo definitivo la previsione 

1.   European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2014.
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di dimezzamento dei contributi in caso di una fusione o di 
un’incorporazione, che non supera la popolazione per esonero 
dall’esercizio associato e stabilire percorsi semplificati per gli 
incentivi a favore delle Unioni.

 Piccoli Comuni
I Piccoli Comuni sono una parte essenziale anche della nostra 
regione, della sua storia, del suo presente e del suo futuro. 
Rappresentazioni distorte e facili scorciatoie comunicative non 
possono far passare l’idea che l’esistenza di amministrazioni di 
piccola dimensione sia considerata di per sé un problema. Ma 
i processi di aggregazione, tanto le Unioni quanto le fusioni, 
costituiscono comunque un’importante opportunità, purché le 
normative siano coordinate e godano di un efficace supporto 
amministrativo ed organizzativo. In tal senso, riteniamo opportuno 
un tavolo permanente fra l’Associazione e la Regione. 

 Politiche per la Montagna e le aree interne
In Toscana i Comuni montani rappresentano un terzo del territorio 
regionale2. Tali zone presentano caratteristiche peculiari, che 
richiedono politiche specifiche per favorire la residenza e le 
attività economiche. Sono evidenti i problemi connessi alla 
difesa del suolo, considerata la vulnerabilità di questi territori, 
e all’inadeguatezza dei collegamenti infrastrutturali. Per i 
Comuni è sempre più difficile garantire la manutenzione delle 
strade e liberarle dalla neve nei periodi invernali: è indispensabile, 
quindi, un deciso sostegno da parte della Regione. Com’è ovvio, la 
soppressione di un servizio in un Comune di montagna comporta 
maggiori disagi rispetto ad un’area urbana o a una zona di pianura: 
il rischio è mettere in discussione le condizioni elementari che 
rendono possibile vivere in montagna. È essenziale definire una 
“carta dei servizi di pubblica utilità per la montagna”, che 
garantisca un livello minimo di presenza sul territorio oltre che 
meccanismi di fiscalità agevolata. Anche la riorganizzazione 
del sistema sanitario regionale deve salvaguardare il diritto alla 
salute dei cittadini delle zone marginali. Diviene fondamentale 
una maggiore presenza dei servizi del 118 e il mantenimento 
di strutture di pronto soccorso, oltre che dei collegamenti via 
elicottero. Dobbiamo considerare anche il divario digitale che 
ancora caratterizza molte zone interne. Sono necessari interventi 
specifici per la diffusione della banda larga, oltre che di una 
completa copertura della rete di telefonia mobile e del digitale 
terrestre.

2.   Anci Toscana- IFEL Fondazione ANCI, Atlante dei Comuni toscani 2014.
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2. Welfare 
regionale

 Sanità e società
Negli ultimi mesi sono stati compiuti i primi passi della riforma 
e con la nuova legislatura si dovrà giungere  alla definitiva 
riorganizzazione del sistema sanitario e sociosanitario integrato. 
In tale contesto, è essenziale rafforzare gli strumenti di governo 
congiunto fra Comuni e Regione. Lo sviluppo del processo di 
riforma dovrà essere costruito su questi elementi fondamentali: 

• La riforma del Servizio Sanitario Regionale non può essere 
rivolta solo a pur indispensabili obiettivi di ordine finanziario. 
Occorre una prospettiva di lungo periodo, con i traguardi che da 
anni  sono gli orizzonti di riorganizzazione della sanità toscana: 
la costruzione delle tre reti ospedaliere in relazione a bacini di 
‘area vasta’, e le reti territoriali in rapporto a bacini meno estesi. 

• È indispensabile rafforzare il nesso fra i territori e i  meccanismi 
organizzativi, consolidando il ruolo della zona-distretto e 
degli strumenti per l’integrazione: le Società della Salute e 
le Convenzioni Sociosanitarie. È proprio in questo ambito 
territoriale, d’altronde, che si sviluppa la costruzione associata 
dei sistemi di servizi sociali.

• Il sistema dei comuni rivendica in particolare la partecipazione 
attiva ai processi di riorganizzazione del sistema sociosanitario. 
Il suo ruolo deve essere garantito sia nella fase del 
commissariamento, sia quando il nuovo sistema sarà a regime. 
I bisogni di salute delle comunità, la garanzia delle dotazioni 
presenti nei territori, la tutela dei livelli qualitativi costituiscono 
precisi doveri a cui nessun sindaco intende sottrarsi. 

Nell’ambito delle politiche socio-sanitarie in questi mesi ci si 
siamo anche confrontati con l’introduzione del nuovo Isee. Come 
dimostra una nostra recente ricerca, l’impatto del nuovo sistema 
sui Comuni sarà particolarmente rilevante. Senza dubbio, devono 
essere sostenuti gli obiettivi dell’iniziativa: modernizzare il sistema, 
garantire equità e svolgere pienamente la lotta ai ‘furbetti’, 
seguendo i mutamenti sociali in corso. Questo comporta tuttavia 
una complessa riorganizzazione delle politiche comunali, che va 
affrontata considerando le particolarità dei territori ed evitando 
applicazioni troppo rigide. L’adeguamento al nuovo sistema, quindi, 
va governato con un concreto sostegno ai Comuni e un meccanismo 
di monitoraggio e di piena collaborazione fra enti locali e Regione. 

 Politiche abitative
Condividiamo la nuova legge regionale sull’edilizia residenziale 
pubblica. Sarà nostro compito, insieme alla Regione, monitorarne 
l’applicazione ed i suoi effetti sull’assegnazione, gestione e 
determinazione del canone per gli alloggi, considerando le novità 
previste dal nuovo Isee. 
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Tuttavia, di fronte a un contesto sociale sempre più complesso 
e articolato, è essenziale affiancare tali politiche abitative 
con progetti innovativi,  stabilendo nuove connessioni con le 
politiche sociali. I progetti di housing sociale, sviluppati in 
Toscana negli ultimi anni, vanno in questa direzione. Riteniamo 
che nella prossima legislatura la Regione e il Governo nazionale 
debbano promuovere tali progetti, per offrire sostegno ad una 
fascia di cittadini che, pur non avendo i requisiti per un alloggio 
popolare, non hanno la possibilità di accedere al libero mercato 
- come spesso accade ad esempio per le giovani coppie. Quindi 
chiediamo che uno dei primi atti della prossima legislatura sia 
proprio la legge sull’Edilizia residenziale a finalità sociali (ERS).

Scuola
L’organizzazione scolastica è la base su cui costruire il futuro di una 
società. Per migliorare la scuola toscana è necessario sviluppare 
ulteriormente i progetti educativi zonali, concentrandosi sulle 
diverse esigenze dei territori, quali ad esempio quelli più marginali, 
e sui bisogni delle famiglie. Occorre altresì che la Regione riprenda 
con il Governo la questione dello 0-6, che può rappresentare il 
nuovo assetto dei servizi all’infanzia. I problemi di dispersione 
scolastica, i cui livelli rimangono in Toscana ancora troppo elevati, 
possono essere risolti solo cercando soluzioni che coinvolgano le 
conferenze zonali e con forme di alternanza scuola-lavoro.

 Accoglienza e integrazione
Fronteggiare la crisi umanitaria che sta sconvolgendo il 
Mediterraneo e l’emergenza degli sbarchi rappresenta per le 
nostre istituzioni una difficile prova di organizzazione politica e 
sociale. Seguendo una logica di equità distributiva, la Toscana ed i 
Comuni devono, com’è ovvio, svolgere il proprio ruolo  all’interno 
del piano nazionale sull’accoglienza.
I sistemi di accoglienza devono essere costruiti come una rete 
di piccole strutture, distribuite adeguatamente sul territorio, 
ognuna con la possibilità di ospitare non più di 50 persone. E’ 
questa l’unica strada per evitare tensioni sociali, limitare la 
percezione di insicurezza e intraprendere, laddove possibile, 
percorsi virtuosi di integrazione, come già avviato in alcuni 
comuni. Si devono affermare quindi nuovi strumenti di coesione 
sociale, come elementi di contatto fra la necessità di accoglienza, 
le opportunità di integrazione e le richieste di sicurezza delle 
comunità.

Insieme al tema dell’accoglienza occorre continuare a sviluppare 
anche progetti di cooperazione internazionale decentrata, 
territoriale e di comunità, al fine di perseguire, alla nostra scala, 
gli obiettivi di lotta alla povertà, di contrasto delle disuguaglianze 

2. Welfare 
regionale
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economiche e di prevenzione dei conflitti, nonché per favorire 
relazioni economiche e promuovere il nostro territorio. Sono 
numerosi, a tal proposito, gli impegni ed i progetti da affrontare, a 
partire dall’attuazione della nuova legge italiana sulla cooperazione 
internazionale che, oltre a vedere pienamente attivi i territori, 
riconosce come soggetti attivi anche i privati e le comunità dei 
cittadini stranieri.

Esiste una stretta connessione fra il governo dell’economia e il 
governo del territorio. Se, da un lato, la sostenibilità ambientale dei 
modelli di sviluppo è un compito prioritario per la politica, da un 
altro lato non è possibile immaginare una reale tutela di territorio e 
ambiente senza sviluppo.
Viviamo in un periodo di riduzione dei tassi di crescita, con un 
calo considerevole degli investimenti e dei consumi, sia pubblici 
che privati. Per invertire la rotta, occorrono misure di particolare 
importanza: sostenere i distretti produttivi toscani, che hanno 
dimostrato di saper contrastare la crisi con ottime capacità di 
innovazione; valorizzare i progetti di reindustrializzazione di alcune 
aree; favorire l’ingresso di investimenti stranieri; creare opportunità 
di lavoro, soprattutto per i giovani; essere parte attiva con il 
Governo nella definizione di nuovi ammortizzatori sociali, capaci di 
sostenere anche la ripresa dei consumi interni.  

 Governare il territorio
Governare il territorio significa integrare la disciplina urbanistica 
con la tutela del paesaggio, la difesa del suolo con lo sviluppo locale, 
le politiche per la mobilità con la protezione degli ecosistemi. 
I Comuni toscani hanno svolto un ruolo di primo piano nel 
processo di riforma della legge sul governo del territorio e sul Piano 
paesaggistico, modificando un’impostazione eccessivamente 
vincolistica e centralistica. Nei prossimi mesi il nostro impegno 
sarà rivolto ad un attento monitoraggio dei meccanismi di 
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applicazione, tanto della nuova legge quanto del piano, affinché 
il nuovo ordinamento segua con coerenza i principi fondamentali 
della riforma. In particolare, seguiremo l’effettiva semplificazione 
dei processi, soprattutto riguardo gli interventi interni al comparto 
urbano e agli edifici esistenti. È necessario che la nuova disciplina 
corrisponda effettivamente alla scelta di integrare nelle politiche 
del territorio volontà di tutela e necessità di trasformazione.

 Mobilità intelligente
Il territorio è creato dal movimento: non è un luogo statico, 
ma uno spazio esteso in quanto attraversato da persone e idee, 
prodotti e informazioni. Le politiche per la mobilità rappresentano 
un elemento prioritario del governo del territorio. Com’è ovvio, i 
problemi di mobilità riguardano in primo luogo le principali aree 
urbane della Toscana; tuttavia, solo un’osservazione del sistema 
nel suo complesso può indicare delle soluzioni. In tal senso, è 
necessario allargare a tutta la regione le strumentazioni e le 
strategie di mobilità sociale, tipiche delle smart cities. Alcuni recenti 
studi dimostrano come l’integrazione dei sistemi di mobilità e 
i modelli di smart mobility possano far decrescere i livelli di 
inquinamento da  Co23. Anci Toscana ha presentato alla Regione 
una proposta per un sistema regionale integrato per definire, in 
particolare, una rete di parcheggi accessibili, interconnessi con il 
trasporto pubblico, gestibile con un unico e semplice meccanismo 
di pagamento valido per tutta la Toscana. Inoltre, dovrà essere 
ulteriormente incentivata la mobilità ciclistica. Alcuni progetti 
sostenuti dalla nostra Associazione si sono rivolti in tale direzione: 
per potenziare i sistemi di piste ciclabili ed elaborare specifici piani 
comunali.

 Difesa del suolo
La difesa del suolo rappresenta uno dei principali compiti del 
governo delle comunità, da perseguire sia con interventi ordinari e 
straordinari, sia con la mitigazione del dissesto idrogeologico. E’ in 
questo senso che la sicurezza territoriale e la tutela ambientale 
debbono trovare il loro campo d’integrazione. I Comuni debbono 
svolgere un ruolo di primo piano: ai sindaci infatti è attribuita, 
secondo la normativa nazionale, la responsabilità per le comunità che 
rappresentano. E’ necessario quindi che siano messi in condizione 
di esercitare tale ruolo. Occorre la ridefinizione del sistema locale di 
protezione civile, evitando difficoltà e rallentamenti nella gestione 
del sistema, causati spesso da una eccessiva burocratizzazione e 
dalla parcellizzazione delle competenze.

3.  Joint Research Centre of European Commission, Quantifying the Effects of 
Sustainable Urban Mobility Plans, 2013.
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 Terra della cultura
Se le politiche culturali rappresentano la forma determinante del 
vivere civile, al tempo stesso  costituiscono importanti e spesso 
sottovalutate opportunità di sviluppo. Tale assunto a maggior 
ragione è valido per la Toscana: il nostro territorio è il prodotto 
di un processo culturale, il risultato della sedimentazione storica 
delle culture.  Dobbiamo coltivare la terra della cultura, collegando 
il nostro lungo passato con il rinnovamento che tale tradizione 
rappresenta. 
I Comuni si trovano oggi di fronte ad un bivio: investire in cultura, 
aspettando di raccogliere nel futuro i frutti di tale investimento, 
oppure utilizzare le risorse nell’immediato, dedicandosi ai problemi 
urgenti. È necessario superare questo dilemma, trovando nuove 
forme di sostegno per la cultura, in particolare per le politiche 
culturali dei Comuni. Per fare ciò, occorre iniziare da alcuni 
elementi di fondo:

• Rinnovare la programmazione degli investimenti, cercando nuovi 
strumenti più adeguati per la previsione dei costi e dei benefici;
• Supportare la condivisione e la promozione di iniziative, già 
sperimentate con successo in alcuni territori;
• Conciliare la manutenzione del patrimonio esistente con lo 
sviluppo e la creazione di nuove esperienze di produzione culturale.

 Una Regione a vocazione turistica
La Toscana è una regione a vocazione turistica internazionale.  Il 
turismo nella nostra regione è uno dei settori di maggiore crescita, 
ma rappresenta un elemento essenziale della nostra economia aldilà 
dei dati contingenti. Sviluppando le attività turistiche è possibile 
creare crescita e occupazione; al tempo stesso, si può garantire la 
tutela del patrimonio artistico e paesaggistico. La proposta di legge 
regionale sul turismo recentemente presentata in Consiglio, seppur 
non ancora approvata, ha incontrato il  nostro consenso.
All’interno di tale quadro di riforme, sarà necessario tuttavia stabilire 
forme, contenuti e competenze della collaborazione fra Regione e 
amministrazioni locali per il riordino delle funzioni che spettavano 
alle Province e per la promozione turistica. Per fare ciò, va garantito 
ai Comuni un ruolo rilevante nella governance dell’Agenzia Toscana 
Promozione. E’ necessario inoltre uno strumento congiunto di 
promozione all’estero; i Comuni, in particolare i più piccoli, non 
possono affrontare da soli una sfida di tale rilevanza. 

 Servizi pubblici locali
Il Consiglio di Stato, in una affermazione del 2012, ha definito la 
nozione di servizio pubblico sulla base di due assi fondamentali: il 
perseguimento dell’interesse pubblico e la dimensione produttiva 
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ed economica delle attività. Il processo di razionalizzazione 
delle società partecipate che gestiscono i servizi pubblici locali, 
necessario per i ben noti vincoli finanziari, è importante soprattutto 
poiché solo semplificando sarà possibile migliorare i servizi per 
cittadini e imprese. Si tratta di un processo complesso che deve 
coinvolgere direttamente tutti gli enti locali toscani. Per questo è 
necessario un sistema regionale integrato: la programmazione dei 
servizi deve essere sviluppata in una dimensione di area vasta, come 
già avviene per il servizio idrico e per il sistema di smaltimento dei 
rifiuti. Al tempo stesso, soltanto  meccanismi di governo congiunto 
con tutti gli enti locali possono garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali di tutti i territori.
In questo quadro vanno salvaguardati gli uffici e gli sportelli che 
offrono servizi diretti ai cittadini,  soprattutto per le zone più 
marginali. Sarebbero opportuni nuovi strumenti  innovativi, come 
gli sportelli multifunzionali che, superando le difficoltà di gestione, 
offrano una pluralità di servizi in un’unica struttura.

 Sicurezza e territorio
La buona amministrazione di un territorio è definita inoltre dalla 
possibilità di garantire sicurezza. Il Comune è l’ente più “vicino” ai 
cittadini al Sindaco è chiesto di farsi carico di tutti i bisogni rilevanti 
della collettività. Per questo la sicurezza pubblica, sebbene materia 
di competenza statale, ha un evidente rilievo locale. Le politiche 
regionali possono rappresentare un importante campo d’azione 
e la Regione può svolgere un efficace ruolo di coordinamento. In 
questo quadro sono possibili anche progetti di collaborazione con 
il volontariato, in particolare nei centri più piccoli e periferici.
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