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Sindaco: 

Nocentini Patrizio

Consiglieri:

Artini Carlo
Bacci Vanna
Badii Mario
Bianchini Paolo
Bigi Marco
Bonciani Ruggero
Brandini Valerio
Cassi Riccardo
Dore Gianfranco
De Simone Dante
Ermini Elisa
Farini Mauro
Farri Audo
Gavilli Luana
Gennari Gennaro
Haag Fabio
Javarone Carmine
Magnelli Giovanni
Misseri Antonio
Morandi Alessandro
Nocentini Andrea
Odori Giuliano
Papini Elio
Pardini Franco
Pasquini Andrea
Pelini Valerio
Peri Carlo
Pianigiani Valerio
Simoni Carlo
Spolverini Mario
Taddeucci Daniele

Tomoli Tito

Assessori:

Bigi Marco

Brandini Valerio

De Simone Dante

Farini Mauro

Magnelli Giovanni

Peri Carlo

Pianigiani Valerio

“La mia esperienza istituzionale negli anni se�anta e o�anta (sindaco a Incisa dal 1975 
al 1980 e a Figline dal 1986 al 1993) mi colloca in una posizione privilegiata, quasi 
di antesignano e anticipatore, nel processo di uni�cazione dei due Comuni che si sta 
completando proprio in questi mesi.
Del resto alla �ne degli anni ’80 i vertici istituzionali dei due comuni avevano già 
iniziato un con�onto, seppure timido, ma già pubblico, sul Comune unico, nella 
prospe�iva dell’uni�cazione dei qua�ro Comuni del Valdarno (Figline, Incisa, Rignano 
e Reggello).
In quegli anni il maggiore sforzo delle amministrazioni comunali era rappresentato dal 
miglioramento delle condizioni di vita dell’intera comunità, con a�enzione alle famiglie, 
alle donne, ai ceti più disagiati, ra�orzando, allargando e implementando i servizi 
sociali e le in�astru�ure. Si tra�ò di un grande sforzo �nanziario che arricchì l’intero 
tessuto urbano e sociale, basti pensare ai grandi interventi di edilizia scolastica a Incisa, 
dell’apertura di un nuovo servizio sociale strategico quale l’asilo nido, dell’apertura della 
residenza sociale per nuclei di persone anziane, e del grande investimento della rete del 
metanodo�o.
Si tra�ava di opere ed obie�ivi �u�o di elaborazione e partecipazione all’interno 
dei sogge�i politici della sinistra, ma anche del con�onto capillare, continuo, con la 
popolazione urbana, le prime rappresentanze di quartieri e �azioni.
Il ruolo dei partiti in quegli anni era centrale nella vita delle istituzioni locali, in una fase 
di forti speranze di cambiamento ma anche di di�coltà nei rapporti all’interno della 
sinistra, spesso anche condizionante e invasivo. Eravamo allora molto preoccupati nel 
mantenere una distinzione ne�a tra ruolo dei partiti e funzioni istituzionali ma eravamo 
altresì impegnati ad assicurare, a�raverso i sogge�i politici e le loro rappresentanze, 
assieme a livelli non sempre condivisi di mediazione, la partecipazione di un numero 
sempre maggiore di persone alla formazione delle decisioni per le priorie della comunità.
Avevamo la sensazione che il ra�orzamento della rete dei servizi educativi, sociali e 
culturali potesse rappresentare l’identità di un popolo che recuperava la sua storia fa�a 
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di contaminazione culturale, di tolleranza verso il nuovo e il diverso, di forte identi�cazione con la propria memoria civica.
Furono per me molto signi�cativi, in questa dimensione, assieme di recupero della memoria e di apertura verso il futuro, le opere per 
il recupero del centro storico di Figline: penso al restauro delle mura, iniziato in quegli anni, che costituiscono l’origine del Comune, al 
consolidamento de�nitivo della torre campanaria, che ne è il simbolo, al forte impulso dato a�raverso contributi sull’ammortamento 
degli interessi dei mutui contra�i, alla manutenzione straordinaria degli immobili del centro storico, ed in�ne al rilancio del recupero 
del Teatro Garibaldi che vide in quel periodo lo sforzo più imponente”. 

Patrizio Nocentini
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Sindaco: 

Nocentini Patrizio 

Consiglieri:

Artini Carlo
Baggiani Leonello
Beca!ini Ivan
Bisuschi Giuliano
Bonciani Ruggero
Bondi Gianni
Calvani Gino
Cardi Stefano
Contri Gianni
Della Nave Franca
Dei Sabrina
Di Caterino Giovanni
Dore Gianfranco
Fagioli Valerio
Farini Mauro
Farri Audo
Francini Stefano
Giuliani Monica
Hussein Tarek Hafez Ahmed
Magi Maria Grazia
Morandi Alessandro
Morandini Marcello
Naldini Maurizio
Navarrini Sandro
Nocentini Silvano
Pandol" Gabriele
Pardini Franco
Pianigiani Valerio
Ricceri Marco
Saro!i Franco
Semboloni Patrizia
Spolverini Mario
Taddeucci Daniele
Tomoli Tito
Vanne!i Maria Chiara

Assessori:

Baggiani Leonello
Farini Mauro
Farri Audo
Morandini Marcello
Naldini Maurizio
Pardini Franco
Pianigiani Valerio
Semboloni Patrizia
Vanne!i Maria Chiara

Installazione della rete del metanodo�o in Piazza Marsilio Ficino
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