
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
DEL CASENTINO 

GIUNTA 

 PRESIDENTE 

Dati 
anagrafici 

Betti Umberto nato a Bibbiena il 3 aprile 1954  BTT MRT 54D03 
A851X 

Carica 
ricoperta 

Presidente con delega ai servizi socio - sanitari 

nomina 28/3/2013 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

17.179,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Dato non fornito  

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del comune di Chiusi della Verna 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

17.179,00 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

50% fabbricato per civile abitazione sito in Comune di Chiusi della 
Verna ad uso abitazione principale  
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Rocchio Francesco nato a Grosseto il 13 gennaio 1965 RCC FNC 
65A13 E202N 

Carica 
ricoperta 

Assessore con delega  al Personale e alla protezione civile. Ai sensi 
dell’art.  23 comma 2 dello Statuto, gli è stata la funzione di 
sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento 
temporaneo. 

nomina 15/12/2011 



Reddito 
complessivo 
anno 2012 

39.911,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Talla  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

16.398,60 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

Autovettura Mercedes - Benz  classe A 1600 anno di 
immatricolazione 2013 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Agostini Graziano nato a Poppi il dì 8 febbraio 1956 GST GZN 
56B08 G879Y 

Carica 
ricoperta 

Assessore con delega alle  Attività produttive 

nomina 15/12/2011 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

41.022,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte  

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte 
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Poppi  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

12.773,00 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 

50% terreno agricolo sito in Comune di Poppi con insistente 
annesso agricolo 
50% appartamento per civile abitazione sito in Comune di Poppi  



441/82 50% appartamento per civile abitazione sito in Comune di Poppi 
 
Autovettura Mercedes - Benz  anno di immatricolazione 1998   
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 
 

ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Biagini Marcello nato a Bibbiena il 21 agosto 1964 BGN MCL 
64M21 A851N 

Carica 
ricoperta 

Delega a scuola, cultura, trasporti pubblici scolastici 

nomina 15/12/2011 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

34.019,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

 altre 
cariche c/o 
enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco Comune di Chitignano 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

7.181,40  annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

16,67 % terreni siti in Comune di Chitignano  
16,67% fabbricato sito in Comune di Chitignano  
33,33% terreni siti in Comune di Chitignano  
33,33% fabbricato sito in Comune di Chitignano  
100% appartamento sito in Comune di Chitignano ad uso 
abitazione principale.  
Autovettura Citroen C3 Picasso 1600 anno di immatricolazione 
2012 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati  

 ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Ferrini Mario 

Carica 
ricoperta 

Delega Bonifica, trasporti pubblici locali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nomina 7/11/2012 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

46.790,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Castel Focognano   

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

12.885,00 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

50% di terreni agricoli con insistenti annessi e fabbricato ad uso 
abitazione principale sito in Comune di Subbiano  
Autovettura SAAB 900 1900 anno di immatricolazione 1998 
Autovettura Nissan Patrol 2800 anno di immatricolazione 1999 
Motociclo BMW 1000 anno di immatricolazione 1987 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Mugnaini Massimiliano 

Carica 
ricoperta 

Delega allo Sport 

nomina 7/11/2012 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

33.300,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 



altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Montemignaio  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

10.931,93 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

100% immobile sito in Comune di Montemignaio ad uso 
abitazione principale.  
100% immobile sito in comune di Montemignaio 
50% immobile sito in comune di Firenze.  
50% Autovettura Peugeot 208 1200 anno di immatricolazione 
2012 
50% società “Agricola Casentinese Bassi s.r.l” 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Renzetti Paolo 

Carica 
ricoperta 

Delega  Forestazione, agricoltura 

nomina 15/12/2011 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

26.943,64 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Castel San Niccolò 
Componente Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana – AIT  
(nessun compenso previsto ) 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 
15.617,64 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 
25% Appartamento per civile abitazione sito in comune di 
Bibbiena 
 



 
33% Appartamento per civile abitazione e terreni agricoli siti in 
comune di Chiusi della Verna 
Autovettura Ford Focus sw 1600 anno di immatricolazione 2005 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Santini Luca 

Carica 
ricoperta 

Delega Bilancio, ambiente 

nomina 15/12/2011 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

47.321,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Stia  
Presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte 
Falterona e Campigna (dal 21 Giugno 2013)  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 
 

17.353,00 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

100% immobile sito in Comune di Stia.  
100% immobile sito in comune di Bibbiena 
 
Autovettura Mitsubischi Pajero anno di immatricolazione 2006 
50% società “L.O.C. Assicurazioni snc” 
50% società “Albo immobiliare s.r.l.” 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Versari Ivano 



 Carica 
ricoperta 

Delega al turismo ed ecomuseo 

nomina 7/11/2012 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

33.873,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Ortignano Raggiolo 
Componente C.d.A. del Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 
(nessun compenso previsto ) 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

6.372,12 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

100% appartamento sito in Comune di Ortignano Raggiolo ad 
uso abitazione principale  
50%  appartamento sito in Comune di Ortignano Raggiolo 
Autovettura Citroen C4 2000 anno di immatricolazione 2005 
Motociclo SUZUKI 1000 anno di immatricolazione 2000 
 
 I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 


