
ASSEMBLEA DEI SINDACI
eletto in base alla Legge 7 aprile 2014 n. 56

dati anagrafici
LA FERLA RICCARDO, nato  il 
GHINELLI ALESSANDRO nato a   Pistoia (PT)  il 01/08/1952
C.F.   GHNLSN52M01G713M

carica ricoperta Componente Assemblea dei Sindaci 
Consigliere Provinciale

nomina Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56
Elezioni 18 dicembre 2016 – Proclamazione del Presidente dell'Ufficio 
Elettorale del 19 dicembre 2016 – In carica dal 9 gennaio 2017.

Spese sostenute per
propaganda elettorale

--------------

reddito anno 2016 €  175.554,00 lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula Consiglieri”

Compensi connessi
alla 

carica

Non percepisce nessun compenso
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco Comune di Arezzo

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica
Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

N. 3 immobili di proprietà al 100% siti nel Comune di Arezzo; n. 1 
immobile di proprietà al 100% in locazione sito nel Comune di Firenze; n. 
1 immobile di proprietà al 100% sito nel Comune di Ponte di Legno (BS); 
n. 1 immobile di proprietà al 100% sito nel Comune di Civitella Val di 
Chiana (Ar); n. 1 immobile di proprietà al 100% in comodato gratuito – 
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Terreno di proprietà al 50% sito nel Comune di Civitella in Val di Chiana 
(Ar).
Auto: Volvo C30 T5 anno immatricolazione 2007;   Fiat Panda 4x4 anno 
immatricolazione 2004; Renault R4 anno immatricolazione 1985,  BMW 
R1200 GS anno immatricolazione 2005. Vespa Piaggio PX200 anno 
immatricolazione 1982, Fiat Panda anno immatricolazione 2013
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.

 

dati anagrafici
AGNELLI MARIO, nato a Castiglion Fiorentino (Ar) il16/01/1970
C.F. GNLMRA70A16C319N

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci
Consigliere 

nomina
Elezioni 18 dicembre 2016  - proclamazione del Presidente dell'Ufficio 
Elettorale del 19 dicembre 2016
in carica dal 09/01/2017

Spese sostenute per
propaganda elettorale

------------

reddito anno 2016 €  33.419,00 lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula consiglieri”

 compensi connessi alla 
carica

Non percepisce nessuna indennità .
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (vedasi
Determinazione Dirigenziale n. 26/ISTI del 26/06/2017 – n. 37/ISTI del
21/12/2017)

altre cariche c/o enti
pubblici o privati Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino (Ar)

incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica nessuno

dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

N. 1 immobile di proprietà 100% sito nel Comune di Castiglion Fiorentino
(Ar)
Terreno agricolo di proprietà 100% sito nel Comune di Castiglio 
Fiorentino (Ar)
Auto  Mercedes Cl A anno immatricolazione 2016; Moto Beta AP 400 
anno immatricolazione 2008; barca Sella Key Largo anno 
immatricolazione 2006
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.



dati anagrafici
MONTANARO SALVATORE, nato a Visciano (NA) il 06/09/1945
C.F.  MNTSVT45P06M072T

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci 

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

------------

reddito anno 2016 €  150.721,00  lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

 compensi connessi alla 
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo 1/5 del  prezzo del  carburante come da tabella  ACI  o
rimborso  spese di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non presentata
richiesta)

altre cariche c/o enti
pubblici o privati Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi (Ar)

incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica Nessuno

dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile proprietà 50%  sito nel Comune di Castiglion Fibocchi (Ar)
Immobile proprietà 50% con il coniuge sito nel Comune di Leonessa 
(RI)
Deposito attrezzi proprietà 100% sito nel Comune di Visciano (NA)
Terreno proprietà al 50% sito nel Comune di Castiglion F.cchi (Ar)
Auto Fiat Panda  50% anno immatricolazione 2017
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.

dati anagrafici
BASABIERI FRANCESCA nata a Cortona (Ar) il 15/06/1974
C.F. BSNFNC74H55DO77T

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci 

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per ----------------



propaganda elettorale

reddito anno 2016 € 33.649,00  lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo 1/5 del  prezzo del  carburante come da tabella  ACI  o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Nessuno

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica
Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile proprietà 4/12 sito nel Comune di Cortona (Ar), immobile in
comodato sito nel Comune di Cortona (Ar).
n. 2 Terreni agricoli proprietà ¼ siti nel Comune di Cortona (Ar)
Auto di proprietà FIAT Panda anno immatricolazione 2016
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.

dati anagrafici
CASINI ROBERTA  nata a  Arezzo (Ar)  il 17/11/1975
C.F.  CSNRRT75S57A390E

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

------------

reddito anno 2016 €  24.598,00  lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti Sindaco del Comune di Lucignano (Ar).



pubblici o privati

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Ha dichiarato di non possedere alcun bene
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
SESTINI MASSIMILIANO nato Subbiano (Ar)   il 05/01/1972
C.F.  SSTMSM72A05I991V

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

----------

reddito anno 2016 €  23.427,00 lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla 
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di Castel Focognano (Ar)

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Terreno proprietà 50%; terreno proprietà 33%; terreno proprietà 22% siti 
nel Comune di Castel Focognano (Ar)
Immobile proprietà 50% sito nel Comune di Subbiano
Auto: Fiat Tipo SW anno immatricolazione 2016
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative 
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

                                    



dati anagrafici
VILIGIARDI MAURIZIO  nato a San Giovanni Valdarno (Ar) il 
14/04/1963
C.F. SCRMGH52A57Z110R
   

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

----------

reddito anno 2016 €    41.301,00  lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alle 
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno (Ar)

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Proprietà al 100% immobile sito nel Comune di Terranuova Bracciolini 
(Ar); proprietà immobile al 50% sito nel Comune di San Cesario (Le)
Auto Renault Kangoo anno immatricolazione 2016.
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative 
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
CALBI VALENTINA, nata a Firenze il 10/10/1977
C.F. CLBVNT77R50D612I

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per -------



propaganda elettorale

reddito anno 2016 € 11.996,00 lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di  Chitignano

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile proprietà 60% sito nel Comune di Chitignano (Ar)
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
CACIOLI ENZO, nato a San Giovanni Valdarno (Ar) il 27/11/1957
C.F. CCLNZE57S27H901A

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

-------

reddito anno 2016 € 46.155,00 lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)
Sindaco del Comune di  Castelfranco Piandiscò (Ar)



Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile proprietà 100% sito nel Comune di Castelfranco Piandiscò (Ar)
Resede di proprietà 50% sito nel Comune di Castelfranco Piandiscò (Ar)
Terreno di proprietà 100% sito nel Comune di Castelfranco Piandiscò (Ar)
Auto: Fiat Punto anno immatricolazione 2008.
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
CHIASSAI SILVIA, nata a Firenze il 19/07/1978
C.F. CHSSLV78L59D612Q

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci.
Consigliere Provinciale.

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56
Elezioni 18 dicembre 2016 – Proclamazione del Presidente dell'Ufficio 
Elettorale del 19 dicembre 2016 – In carica dal 9 gennaio 2017.

Spese sostenute per
propaganda elettorale

-------

reddito anno 2016 €    63.322,00= lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Consiglieri”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di  Montevarchi

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Posto  auto  proprietà  100% sito  nel  Comune di  Castiglion della  Pescaia
(Gr).
Auto: Mercedes Benz Cl B
Quota associativa Tennis Club Montevarchi



I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
CORNIOLI MAURO, nato a Sansepolcro (Ar) il 02/03/1963
C.F. CRNMRA63C02I155M

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

-------

reddito anno 2016 €  108.840,00 lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di  Sansepolcro
Amministratore Unico Soc. Il Mulino s.r.l.
Presidente C.D.A. Laboratori BioKYma s.r.l.

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile proprietà 50% sito nel Comune di Sansepolcro (Ar)
Auto: Jeep Grand Cherokee anno immatricolazione 2011.
Quote 50%  Soc. Il Mulino s.r.l.; 50% quote Laboratori Biokyma s.r.l.;
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
DE BARI ANTONIO, nato a Monte San Savino (Ar) il 23/04/1965
C.F. DBRNTN65D23F625D

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci.

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

-------



reddito anno 2016 €  68.884,00 lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessun compenso.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come  da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di  Subbiano
Presidente IN.GE Informatica srl

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Auto proprietà 1005: FIAT 500 X anno immatricolazione 2016.
25% quote Soc. IN.GE. Informatica s.r.l.
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
BOTTI MORENO , nato a Loro Ciuffenna (Ar) il 20/02/1961
C.F.  BTTMRN61B20E693Q

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci
Consigliere
Deleghe in materia di Rapporti con i Comuni ed Enti Locali, Rapporti con
l'Assemblea dei Sindaci

nomina
Elezioni 18 dicembre 2016  - proclamazione del Presidente dell'Ufficio 
Elettorale del 19 dicembre 2016
in carica dal 09/01/2017

Spese sostenute per
propaganda elettorale

-------------

reddito anno 2016
€ 62.930,00=  lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula consiglieri”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessuna indennità.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna (Ar)



pubblici o privati

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

---------------

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

n. 1 immobile di proprietà al 33,33% sito nel Comune di Loro Ciuffenna 
(Ar); terreno agricolo di proprietà al 33,33% sito nel Comune di Loro 
Ciuffenna (Ar); auto: proprietà al 100% Lancia Lybra anno 
immatricolazione 2012, Fiat Panda anno immatricolazione 2012, 
Mitsubishi L 200 anno immatricolazione 1999.
Quota 50% Soc. Sistema 11 s.n.c.
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.

dati anagrafici
TANZINI PIETRO , nato a Bucine (Ar) il 04/09/1949
C.F.  TNZPTR49P04B243N

carica ricoperta
Componente Assemblea dei Sindaci

nomina
Ai sensi dell'art. 1, comma 56 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Spese sostenute per
propaganda elettorale

-------------

reddito anno 2016
€ 107.476,00=  lordo

Curriculum Vedasi documento “Curricula Sindaci”

Compensi connessi alla
carica

Non percepisce nessuna indennità.
Rimborso  spese  utilizzo  auto  propria   per  espletamento  del  mandato
amministrativo  1/5  del  prezzo  del  carburante  come da  tabella  ACI   o
rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  presentata
richiesta)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Sindaco del Comune di Bucine (Ar)

Incarichi con oneri a
carico

della finanza pubblica

---------------

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

n. 1 immobile di proprietà al 50% sito nel Comune di Bucine (Ar); terreno
agricolo di proprietà al 50% sito nel Comune di Bucine (Ar); auto: 
proprietà al 100% Peugeat 307anno immatricolazione 2003.



Quote Juventus SPA
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni relative
alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.


