Gianni Anselmi
Via dell'Aeroporto, 14
57029 Venturina (LI)
ganselmi2.0@gmail.com

Nato a Piombino (LI) il 18 giugno 1967
Residente in Via dell'Aeroporto 14, Venturina di Campiglia Marittima (LI)
ISTRUZIONE
Maturità Scientifica, Liceo G.Marconi Piombino
Laurea con lode in Economia e Commercio, Università degli Studi di Pisa con tesi su
"Evoluzione Storica della Specializzazione Creditizia in Italia"
Relatore prof. Roberto Caparvi, dicembre 1994
Buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese
ESPERIENZA
1995-1996 STUDIO COMMERCIALISTA RAG. G.MARIANI
1997-2004 STUDIO COMMERCIALISTI RAGG. G.MARIANI e
L.TAGLIAFERRI
Collaboratore con funzioni di consulenza amministrativa, contabile e fiscale di
imprese individuali e società di persone e capitali
1996-1999 - Responsabile Attività Produttive della Federazione Val di Cornia-Elba
del partito dei Democratici di Sinistra
1999-2004 - Assessore con delega all'Urbanistica e alle Attività Produttive del
Comune di Campiglia Marittima
dal giugno 2004 al giugno 2009 Sindaco del Comune di Piombino, confermato dal
giugno 2009 al maggio 2014
2006-2007 Presidente del Circondario della Val di Cornia
dal 2004 Presidente della Conferenza dei Sindaci della Val di Cornia operante in
materia di sanità e sociale e membro dell'Esecutivo Provinciale
Membro della Giunta della Società della Salute della Val di Cornia
dal 2004 membro del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Piombino, le
attività del quale ha seguito costantemente in modo diretto e per delega
Membro del Consiglio Direttivo di ANCI Toscana
Partecipazione come legale rappresentante del Comune di Piombino alle assemblee
sociali delle partecipate ASIU Spa, TAP Spa, SMEPP Spa, Parchi Val di Cornia Spa,
ASA Spa, ATM Spa,

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Rifiuti Toscana Costa
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ATO 5 (Servizio Idrico Integrato)
Membro del Comitato Esecutivo dell'Autorità Idrica Toscana
Relatore a numerosi convegni e iniziative pubbliche sui temi dell'economia, del
territorio e dello sviluppo portuale e industriale
Nella qualità di Sindaco del Comune di Piombino, sviluppo di rapporti e attività
costanti sui temi della portualita', dell'industria, delle bonifiche e delle infrastrutture
con la Regione Toscana e con il Governo Nazionale, e in particolare con il Ministero
dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dell'Ambiente.
In qualità di Sindaco del Comune di Piombino, partecipazione costante ai tavoli
istituiti presso la Regione Toscana e il Ministero dello Sviluppo Economico per
fronteggiare le problematiche delle grandi imprese industriali operanti nel territorio.
Collaborazione attiva, in qualità di Sindaco del Comune di Piombino, alla
definizione dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto nel 2008 con la Regione
Toscana, la Provincia di Livorno e l'Autorità Portuale di Piombino finalizzato
all'adeguamento degli strumenti urbanistici del Comune di Piombino per il
potenziamento delle infrastrutture viarie e portuali attraverso il nuovo PRP del porto
di Piombino, il polo integrato della nautica e della cantieristica, la riqualificazione
dell'ambito industriale.
Concorso attivo, in qualità di Sindaco del Comune di Piombino, alla definizione
dell'Accordo di Programma Quadro "Interventi di Infrastrutturazione,
Riqualificazione Ambientale e Reindustrializzazione dell'Area Portuale di Piombino"
sottoscritto nell'agosto 2013 a seguito del decreto legge 26 aprile 2013, n.43,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n.71 e comprendente
consistenti interventi di infrastrutturazione, bonifica dell'area portuale e industriale di
Piombino, oltre che il riconoscimento di Piombino come "Area di Crisi Industriale
Complessa" ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.134.
Partecipazione attiva, in qualità di Sindaco del Comune di Piombino, alla definizione
dell'Accordo di Programma "Disciplina degli Interventi per la Riqualificazione e la
Riconversione del Polo Industriale di Piombino" sottoscritto a Palazzo Chigi il 24
aprile 2014.
Componente designato dal Comune di Piombino, in qualità di sindaco e fino alla
scadenza del mandato il 25 maggio 2014, del Gruppo di Coordinamento e Controllo
del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi
industriale complessa di Piombino di cui all'art. 8 del suddetto Accordo, nonché del
Comitato Esecutivo per l'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 17 dello stesso.
Designato nell'ottobre 2013 dalla Provincia di Livorno, dalla Camera di Commercio
di Livorno, dal Comune di Portoferraio nella terna inviata dagli Enti Locali
competenti al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la nomina del nuovo
presidente dell'Autorità Portuale di Piombino.

Eletto il 31 maggio 2015 nel Consiglio Regionale della Toscana nel collegio
provinciale di Livorno. Nel corso della Xª legislatura, presidente della Commissione
Sviluppo Economico e Rurale, Cultura, Istruzione e Formazione e componente della
Commissione istituzionale per la Ripresa Economico-Sociale della Toscana Costiera.
Campiglia Marittima, 11 agosto giugno 2020

