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#EUROPA IN COMUNE: E’ STATO RICONFERMATO FRANCESCO DE REBOTTI, 

ALLA GUIDA DI ANCI UMBRIA, NELLA VOTAZIONE DI QUESTA MATTINA 

ALL’XI ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE 

 
 

E’ stato riconfermato all’unanimità Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, alla guida di Anci Umbria. 

L’elezione è avvenuta questa mattina durante l’XI Assemblea congressuale di Anci Umbria “#Europa in 

Comune”, che si è svolta nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia. 
All’assemblea ha partecipato anche la neo eletta presidente di Regione, Donatella Tesei, la quale ha 

invitato tutti i sindaci e amministratori presenti a “fare squadra”: “L’associazione dei Comuni può fare 

molto per tutelare i sindaci e gli amministratori. I sindaci sono pronti ad assumersi tutte le loro 

responsabilità, ma non quelle a prescindere”. Tesei ha poi sottolineato l’importanza, nell’azione di 

governo, di “tener conto delle differenze e delle caratteristiche di ciascun Comune”. “Io – ha concluso – 

ci sarò per coordinarci. Ho sempre lavorato sui progetti e continuerò su questa linea. Spero nella vostra 

vicinanza”. 
Il presidente De Rebotti, immediatamente dopo l’elezione, ha ringraziato tutti i sindaci e gli 

amministratori per la fiducia accordata, ribadendo che è un “privilegio guidare questa Associazione”. Ha 

anche riaffermato che, in qualità di presidente, “sarò rappresentativo, come ho sempre fatto, di tutti i 

sindaci dell’Umbria, di tutti gli enti locali dell’Umbria”. 
A inizio assemblea, invece, ha ripercorso alcune delle tappe più significative del suo mandato, parlando 

di “quattro anni intensi”: “Anci – ha sostenuto – non è il risultato solo del presidente e dei suoi organismi 

tecnici, ma della partecipazione di tutti i sindaci e rappresentanti istituzionali”. De Rebotti ha ringraziato 

Federico Gori che ha coordinato i piccoli Comuni dell’Umbria e ha citato le azioni più rilevanti di Anci 

Umbria a difesa delle comunità, fra cui la “battaglia vinta contro la chiusura degli uffici postali, quella 

contro l’Imu agricola, contro i tagli regionali al trasporto pubblico locale. Abbiamo sempre portato avanti 

la nostra azione a prescindere dal colore politico dei governi locali e nazionali. Ora è in discussione la 

legge di bilancio: la prima cosa che dovremo fare è capire i connotati di questa legge. Abbiamo bisogno 

urgente di risorse e investimenti su due questioni: dissesto idrogeologico e scuole. Siamo anche alla vigilia 

della programmazione europea dei nuovi fondi 2021-2027. Lo scorso ottobre una delegazione di Anci 

Umbria ha partecipato alla “Settimana europea delle Regioni e delle Città”, un’esperienza positiva che ci 

ha fatto toccare con mano quanto l’Europa con le sue risorse sia determinante per i nostri territori”. Il 

coordinatore nazionale dei presidenti Anci regionali, Maurizio Mangialardi ha evidenziato il “valore della 

rappresentanza territoriale a livello istituzionale”: “L’Anci – ha dichiarato – è una grande casa che ci 

permette di confrontarci e di affrontare insieme le battaglie, di condividere progetti e di dare il nostro 

contributo in sede parlamentare. I Comuni sono un grande esempio, sono sempre in prima linea e danno 

dignità alla politica. Insieme, il nostro peso può contare a livello nazionale”. 
Il presidente del Consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco ha ricordato che “i Comuni vivono una 

situazione di reale difficoltà e i governi sono stati, nel loro complesso, disattenti ai problemi di chi governa 

il territorio locale. La parte rilevante della spending review è stata a carico dei Comuni, in un rapporto di 

1 a 2 se non 1 a 3. E se si tolgono risorse ai Comuni, si tolgono risorse agli asili nido, alle strade, ai 

servizi”. Bianco ha fatto riferimento alla prossima assemblea nazionale di Anci, ad Arezzo, dove 
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“chiederemo che i Comuni abbiano maggiore flessibilità nella gestione delle spese e delle risorse, più 

semplificazione e maggiori finanziamenti”. 
Il vicepresidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali ha concordato sul fatto che “la burocrazia 

limita le nostre azioni”, mentre il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi ha ribadito il 

“ruolo determinante dell’Anci”. 

 
Gli eletti 
I vicepresidenti vicari sono il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e il sindaco di Deruta, Michele 

Toniaccini. Gli altri due vicepresidenti non vicari sono il sindaco di Amelia, Laura Pernazza e il sindaco 

di Montecchio, Federico Gori. Membri di diritto del consiglio direttivo sono i sindaci di Perugia e Terni, 

rispettivamente Andrea Romizi e Leonardo Latini. Ne fanno parte anche il sindaco di Assisi Stefania 

Proietti, di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, di Spoleto Umberto De Augustinis, di Gubbio Filippo Maria 

Stirati, di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, di Corciano Cristian Betti, di Castiglione del Lago 

Matteo Burico, di Foligno Stefano Zuccarini, di Todi Antonino Ruggiano, di Marsciano Francesca Mele, 

di Orvieto Roberta Tardani, di Narni Francesco De Rebotti, di Città di Castello Luciano Bacchetta, di 

Umbertide Luca Carizia, di Montone Mirco Rinaldi, di Cascia Mario De Carolis, l’assessore del Comune 

di Guardea Simone Secondi, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia, il sindaco di Sigillo Giampiero 

Fugnanesi, di Trevi Bernardino Sperandio, di Massa Martana Francesco Federici, l’assessore al Comune 

di Perugia Luca Merli, l’assessore al Comune di Umbertide Francesco Cenciarini, l’assessore di Porano 

Fabrizio Bonino, l’assessore di Passignano sul Trasimeno Alessandro Moio, l’assessore di Montefalco 

Daniela Settimi, l’assessore di Foligno Riccardo Meloni, l’assessore di Bastia Umbra Antonio Bagnetti. 
  
*** Link a disposizione con foto, riprese dell’assemblea e interviste alla presidente della Regione Umbria, 

Donatella Tesei e al presidente del Consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco*** 
 

https://wetransfer.com/downloads/947f5b8d1b133977a7eb8037dc714a3020191107131249/f26385265ea9c3

782641180d3bb5d8be20191107131249/bda2c5  
 

https://wetransfer.com/downloads/53b9aee29dc39d3e25758817ceca93a820191107140200/e3d8f63093e63e

41b5f041844c372fdc20191107140200/7ee805   

  
 
 

 

 

Perugia, 7 novembre 2019  
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