
VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DELLA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI STORICO – ARTISTICI 

DEL 24 MARZO 2018 
 
 

A Gubbio, il 24 marzo 2018, alle ore 12,00, presso il Palazzo Pretorio, in Piazza Grande, su 
regolare convocazione inviata ai Soci in data 11 marzo 2018, a norma dell’art. 13 dello Statuto, si è 
riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici per deliberare sul 
seguente Ordine del, giorno: 
1 – Relazione del Presidente. 
2 – Relazione del Tesoriere. 
3 – Elezione del Presidente. 
4 – Elezione del Consiglio Direttivo. 
5 – Elezione del Revisori dei Conti. 
6 – Elezione dei Probiviri. 
7 – Varie ed eventuali. 
 
Considerato che il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha preso atto delle dimissioni del  
Presidente uscente Francesco Bandarin, comunicate con lettera e-mail dell’11 marzo 2018, 
provvedendo, al tempo stesso, all’individuazione del Vice-Presidente vicario nella persona della 
prof.ssa Paola Falini, è affidata a quest’ultima la presidenza dell’Assemblea che si avvale dell’arch. 
Stefano Storchi quale Segretario dell’Assemblea stessa. 
A norma dell’art. 14 dello Statuto, con il consenso dei astanti, la Presidente constata, e fa 
constatare che sono qui intervenuti, presenti e regolarmente rappresentati i seguenti 
 
Comuni Soci fondatori: 
Comune di Bergamo; 
Comune di Gubbio. 
 
Risultano assenti i seguenti Comuni Soci Fondatori: 
Comune di Ancona; 
Comune di Ascoli Piceno; 
Comune di Erice; 
Comune di Ferrara; 
Comune di Genova; 
Comune di Perugia; 
Comune di Venezia. 
 
Risultano presenti i seguenti Soci Enti: 
Comune di Bologna 
Comune di Modena; 
Regione Toscana; 
 
Altri Soci Enti presenti con regolari deleghe conferite : 
Comune di Parma;  
Parco Regionale dei Colli di Bergamo. 
 
Risultano presenti i seguenti Soci persone : 
Oberdan Armanni, Pasquale Barone, Giovanni Carullo, Claudia Cassatella, Giacinto Donvito, 
Paola Falini, Franco Mancuso, Nicola Russi, Stefano Storchi, Fabrizio Toppetti, Mauro Volpiano.  
 
Risultano inoltre presenti con regolare delega conferita ai sensi dell’art. 15 delle Statuto i seguenti 
Soci persone : 
Giuseppe Abbate, Silvia Beltramo, Massimo Balsimelli, Roberto Bruni, Valentina Burgassi, Teresa 
Cannarozzo, Alessia Cardinale, Francesco Ciardini, Scilla Cuccaro, Marika Fior, Raffaella 
Gambino, Roberto Gambino, Manfredi Leone, Stefano Musso, Monica Naretto, Chiara Nifosì, 
Matteo Pais, Irene Poli, Patrizia Pulcini, Chiera Ravagnan, Maria Rita Schirru, Eliana Strano,  



 
La Presidente dell'Assemblea, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto per le 
riunioni assembleari, dichiara quindi validamente costituita la riunione e procede alla trattazione 
dell’ordine del giorno 
 
1) Relazione del Presidente 
La Presidente dell’Assemblea illustra le iniziative svolte dall'Associazione nel triennio decorrentie 
dall'Assemblea del 27 marzo 2015, sottolineando come la gran parte dell’attività sia stata assorbita 
dalla realizzazione del cosiddetto Libro Bianco sullo stato dei centri storici in Italia. 
Attraverso tale attività si sono costruiti alcuni presupposti operativi per il prossimo triennio: è stata 
migliorata la qualità della comunicazione attraverso l’edizione della collana ANCSA/Documenti e la 
pubblicazione della news-letter, mentre occorrerà migliorare le relazioni con gli enti associati, 
attraverso specifiche iniziative che li vedano direttamente coinvolti. 
 
2) Relazione del Tesoriere. 
L’Assemblea, prende visione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2017, che si è chiuso con un 
disavanzo di 9,221,02 portando a € 11.301,42 l'attivo complessivo al 31 dicembre 2017. 
Il Tesoriere sottolinea come il bilancio 2017 sia appesantito dai costi sostenuti per la realizzazione 
del Libro Bianco che porterà ad un appesantimento anche del bilancio preventivo 2018. 
Il tutto, pur in presenza di un lieve incremento delle entrate legate alla corresponsione delle quote 
associative per l’anno trascorso. 
Intervenendo su tale punto la prof.ssa Paola Falini richiama l’attenzione dell’Assemblea 
sull’esigenza di rivedere le quote associative per Comuni e Regioni, per diminuire gli oneri a carico 
dei Soci, così da favorire l’adesione più ampia all’Associazione 
Prende poi la parola il Segretario che espone le linee del bilancio preventivo per l’anno 2018, 
confermando come l’annualità in corso continui ad essere gravata da oneri per la realizzazione del 
Libro Bianco, per un ammontare di oltre 35 mila euro. 
Vengono esposti gli impegni di spesa relativi all’attività del Premio Gubbio e delle pubblicazioni che 
l’ANCSA ha programmato, prima fra esse il volume in memoria di Bruno Gabrielli che verrà 
presentato a Genova il 19 aprile p.v. 
Preso atto anche della Relazione dei Revisori dei Conti, l’Assemblea con voto unanime delibera 
l’approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2017 e del Bilancio preventivo per l’anno 2018. 
La Presidente dell'Assemblea dichiara che tali documenti saranno allegati al presente verbale e 
rispettivamente contraddistinti con le lettere “A” e “B”. 
 
3) Elezione del Presidente. 
La Presidente fa presente che con l’odierna Assemblea scade il mandato conferito al presidente e 
agli organi sociali in data 27 marzo 2015, nel corso dell’Assemblea dei soci tenutasi a Gubbio. 
L’Assemblea deve quindi provvedere all’elezione del Presidente della Associazione ai sensi 
dell’art. 26 dello Statuto. 
Prende la parola il prof. Franco Mancuso che illustra un documento programmatico sottoscritto da 
undici componenti del Consiglio Direttivo uscente: in esso si formulano proposte di lavoro per il 
triennio 2018-2021 e si conclude con la proposta “che la guida dell’Associazione venga affidata 
all’Ente custode della sua storia e della sua identità” e candidano pertanto alla Presidenza il 
Comune di Gubbio nella persona del suo Sindaco pro-tempore. 

 

Su tale proposta si sviluppa il dibattito aperto dal Sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati che 
sottolinea l’esigenza di avere un’ANCSA forte, radicata nella sua storia, ma capace di grande 
innovazione. Manifesta la disponibilità ad assumere la Presidenza dell’ANCSA, sottolineando 
l’esigenza di dare vita ad una collaborazione profonda fra tutti i soci, pubblici e privati. 
Occorrerà individuare, a tal fine, nuove forme di coinvolgimento dei comuni, attraverso l’attivazione 
di una Conferenza degli Enti Locali per far emergere le tematiche sulle quali sviluppare la 
riflessione e l’operatività dell’ANCSA. 
Il Sindaco di Gubbio rileva come l’inaridimento attuale della riflessione sulla città e sul futuro dei 
centri storici apra grandi spazi politici e tecnici per il lavoro dell’ANCSA. 

 

Su richiesta esplicita del Segretario, si evidenzia come non esistano altre candidature.  
 



Prende allora la parola la prof.ssa Valentina Orioli, in rappresentanza del Comune di Bologna, 
sottolineando il valore simbolico della Presidenza affidata al Comune di Gubbio. Questa scelta 
intende valorizzare l’ANCSA come Associazione di città che intendano assumere un ruolo attivo 
nella riflessione e della salvaguardia dei centri storici. L’Assessore Orioli sottolinea come occorra 
un’azione di governance orientata ad aggregare attorno all’ANCSA comuni e reti di associazioni, 
aprendo un rapporto attivo con l’ANCI. 

 

L’arch. Giovanni Cerfogli interviene in rappresentanza del Comune di Modena, sottolineando come 
la candidatura di un Comune alla Presidenza rappresenti un punto di forza per tutti i comuni. In 
questo momento occorre avviare una gestione collegiale fondata su un rapporto più stretto e 
operativo fra Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico, con la capacità di riprendere il tema dei 
centri storici nel momento in cui la legislazione urbanistica regionale li sta dimenticando e 
trascurando. 

 

Anche l’arch. Nicola Eynard, in rappresentanza del Comune di Bergamo, esprime apprezzamento 
per il documento programmatico presentato e per la proposta di affidare la Presidenza al Comune 
di Gubbio. Ritiene importante la dimensione di lavoro collegiale delineata dal Comune di Bologna e 
impegna anche il Comune di Bergamo a sviluppare un lavoro collegiale e congiunto all’interno 
dell’Associazione nel triennio a venire. 

 

A conclusione del breve dibattito viene posta in votazione la proposta illustrata dal prof. Franco 
Mancuso; con voto palese, ad unanimità dei voti espressi – con la non partecipazione del solo 
Comune di Gubbio – viene nominato Presidente dell’ANCSA per il triennio 2018-2021 

 

il dr. Filippo Mario Stirati, Sindaco del Comune di Gubbio, 
Comune di Gubbio, Piazza Grande 9, 06024 Gubbio ( PG ) 
c.f. 00334990546 
 
4) Elezione del Consiglio Direttivo 
L’Assemblea è chiamata all’elezione del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 17 e 18 dello Statuto. 
La Presidente chiede all’assemblea se vi siano proposte di nomi e l’arch. Stefano Storchi presenta 
due liste di nomi, una per i membri persone e l’altra per i i Soci Enti e Comuni. 
Non risultando altre candidature espresse, il Presidente pone in votazione, separatamente, le 
proposte. 

 

Si procede dunque alla votazione, degli otto membri – Comuni  o Enti – sulla base delle indicazioni 
sottoposte all’Assemblea. I rappresentanti dei Comuni, Regioni ed Enti presenti in Assemblea 
eleggono a voto palese e all’unanimità i seguenti membri del Consiglio Direttivo: 

 

dr. Giorgio Gori, Sindaco del Comune di Bergamo, 
Comune di Bergamo - Piazza G. Matteotti 27, 24122 Bergamo 
c.f. 80034840167. 
dr. Virginio Merola, Sindaco del Comune di Bologna 
Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna 
c.f. 01232710374 
dr. Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco del Comune di Modena 
Comune di Modena, Piazza Grande 16, 41121 Modena 
c.f. 00221940364 
Federico Pizzarotti, Sindaco del Comune di Parma 
Comune di Parma, strada della Repubblica 1, 43121 Parma 
c.f. 00162210348 
dr. Filippo Miroddi, Sindaco del Comune di Piazza Armerina 
Comune di Piazza Armerina, Atrio Fundrò1, 94015 Piazza Armerina ( EN ) 
c.f. 00046540860 
dr. Achille Variati, Sindaco del Comune di Vicenza, 
Comune di Vicenza, corso Palladio 98, 36100 Vicenza 
c.f. 00516890241 
dr. Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, 
Regione Toscana, Piazza Duomo 10, 50122 Firenze 
c.f. 01386030488 



dr. Oscar Locatelli, Presidente del Parco dei Colli di Bergamo 
Parco dei Colli di Bergamo, Via Valmarina n. 25, 24123 Bergamo 
c.f. 95006030167  
 
Si procede poi alla elezione degli otto membri-persone componenti il Consiglio Direttivo, sulla base 
delle candidature proposte all’Assemblea. I rappresentanti dei soci-persone presenti in Assemblea 
eleggono a voto palese e all’unanimità i seguenti membri del Consiglio Direttivo: 

 

prof. arch. Pasquale Barone, nato a Francica (VV) il 10 settembre 1950 
residente in via Luciano Manara, 00153 Roma 
c.f. BRNPQL50P19D767U 
prof. arch.Giacinto Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 26 agosto 1964 
residente in Via Aristobulo 9, 00124 Roma 
c.f. DNVGNT64M26E038A 
prof.ssa arch. Paola Falini, nata ad Assisi ( PG ) il 31 agosto 1943. 
residente in via Brunetti 33, 00186 Roma. 
c.f. FLNPGN43M71A475X 
arch. Marika Fior, nata a Castelfranco Veneto il 9 agosto 1983 
residente in PIAZZA Gobetti 10, 20131 Milano  
c.f. FRIMRK83M49C111R 
prof. arch. Nicola Russi , nato a Milano il 11 maggio 1976. 
residente in Via Maiocchi 5, 20129 Milano. 
c.f. NLP76E11F205W 
prof. arch.Stefano Storchi, nato a Guastalla (RE) il15 dicembre 1950. 
residente in Piazza Marconi 23, 42041 Brescello (RE). 
c.f. STRSFN50T15E253P 
prof. arch. Fabrizio Toppetti, nato a Perugia il 7 gennaio 1964. 
residente in via Velletri 10, 00198 Roma. 
c.f. TPPFRZ64A07G478S 
prof. arch. Mauro Volpiano, nato a Torino il 28 dicembre 1968. 
residente in Via San Francesco da Paola 43, 10123 Torino  
c.f. VPLMR68T28L219K 
 
5) Elezione dei Revisori dei Conti 
Si passa poi alla elezione dei Revisori dei Conti. Il Segretario dell'Assemblea fa notare che le 
modifiche introdotte all'art. 27 delo Statuto in data 18 marzo 2017 consentono la nomina di un solo 
Revisore dei Conti, anziché di un Collegio come in precedenza previsto. 
L'Assemblea approva a voto palese e all'unanimità la nomina di un solo Revisore dei Conti; sulla 
base della sola proposta pervenuta all'Assemblea, viene eletto 

 

l' arch. Oberdan Armanni 
nato a Fano (PU) il 20 novembre 1945 
residente in via Pietrapiana 38, 50121 Firenze 
c.f. RMNBDN45S20D488Z  
 
6) Elezione dei Probiviri 
Si passa alla elezione dei membri del Collegio dei Probiviri. Sulla base delle proposte pervenute al 
Presidente dell’Assemblea a voto palese e all'unamità vengono eletti : 

 

Membri Effettivi: 
prof. arch. Roberto Gambino 
nato a Cuneo il 29 aprile 1935 
residente in corso Quintino Sella 9, 10131 Torino 
c.f.GMBRRT35D29D205E  
d.ssa Camilla Verona Sindaco del Comune di Guastalla  
Comune di Guastalla, piazza Mazzini 1, 42016 Guastalla (RE) 
c.f. 00439260357 
 



arch. Luca Dolmetta 
nato a Sanremo (IM) il 29 settembre 1966 
residente in Vico delle Vele 7/2, 16128 Genova 
c.f. DLMLCU66P29I138T  

 

Membri supplenti :  
arch. Francesco Ciardini 
nato a San Giuliano Terme (PI) il 12 dicembre 1946 
residente in via Nomentana 299, 00162 Roma 
c.f. CRDFNC46T12A562L  
arch. Patrizia Pulcini 
nata a Roma il 10 ottobre 1964 
residente in via Ostiense 36, 00146 Roma 
c.f. PLCPRZ64R50H501Q  
 
Risultando esauriti i punti dell'ordine del giorno e non essendovi richieste di trattazione di “varie”,  il 
Presidente  dichiara chiusa la riunione alle ore 14,00. 
 
 
        Il Presidente dell’Assemblea 
        Paola Falini 

                                                                                                 


