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Biografia Giulia Mugnai è nata a Montevarchi il 21 marzo 1987. Laure

Commercio all’Università degli Studi di Firenze, ha conseguito un master per amministratori locali 

in Governance locale ed Unione Europea. Dal 2009 al 2013 è stata

Comune di Incisa in Val d’Arno, svolgendo anche il ruolo di Coordinatrice Anci Giovane 

Toscana (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani). Dal 2010 al 2013 è stata Segretar

Democratico di Incisa in Val d’Arno e la prima Segretaria del PD del nuovo comune di Figline e 

Incisa Valdarno. Fino al gennaio 2014

eletta Sindaco nelle prime elezioni 

fusione delle città di Figline Valdarno ed Incisa in Val d’Arno.
 

“Ho iniziato ad appassionarmi alla politica fin da piccola, grazie a mio nonno che mi raccontava le 

storie del dopoguerra e che, ad ottant’anni, continuava ad arrabbiarsi per le cose che non vanno in 

questo nostro Paese. Credo nella politica che riesce a migliorare la vita dei cittadini attraverso 

scelte condivise che rispondono ad esigenze collettive. Appartengo alla prima generazione

democratica e la mia prima tessera è stata quella del Pd. Non mi piacciono gli uomini soli al 

comando e penso che un buon Sindaco debba saper capire dove risiede il malessere che, in 

questi anni di crisi, attraversa le nostre comunità per poter contribuir

bisogno il Paese. Per farlo abbiamo bisogno di cambiamenti importanti. Dobbiamo aprire una fase 

nuova, guidata da un gruppo di persone che sappia mescolare la solidità dell’esperienza con la 

dinamicità dell’innovazione”. 
 

Le sue deleghe: Pianificazione territoriale (Piani urbanistici ed Edilizia Privati); Polizia Municipale; 

Comunicazione Istituzionale; Rapporti istituzionali.

Orario di ricevimento: martedì 9

e-mail: sindaco@comunefiv.it 

sito internet: www.giuliamugnai.it
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Commercio all’Università degli Studi di Firenze, ha conseguito un master per amministratori locali 

locale ed Unione Europea. Dal 2009 al 2013 è stata Consigliere Comunale del 

Comune di Incisa in Val d’Arno, svolgendo anche il ruolo di Coordinatrice Anci Giovane 

Toscana (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani). Dal 2010 al 2013 è stata Segretar

Democratico di Incisa in Val d’Arno e la prima Segretaria del PD del nuovo comune di Figline e 

gennaio 2014 è stata assistente parlamentare. Il 25 maggio 2014 è stata 

eletta Sindaco nelle prime elezioni amministrative del nuovo comune, nato l’1 gennaio 2014 dalla

fusione delle città di Figline Valdarno ed Incisa in Val d’Arno. 

“Ho iniziato ad appassionarmi alla politica fin da piccola, grazie a mio nonno che mi raccontava le 

ottant’anni, continuava ad arrabbiarsi per le cose che non vanno in 

questo nostro Paese. Credo nella politica che riesce a migliorare la vita dei cittadini attraverso 

scelte condivise che rispondono ad esigenze collettive. Appartengo alla prima generazione

democratica e la mia prima tessera è stata quella del Pd. Non mi piacciono gli uomini soli al 

comando e penso che un buon Sindaco debba saper capire dove risiede il malessere che, in 

questi anni di crisi, attraversa le nostre comunità per poter contribuire al cambio di passo di cui ha 

bisogno il Paese. Per farlo abbiamo bisogno di cambiamenti importanti. Dobbiamo aprire una fase 

nuova, guidata da un gruppo di persone che sappia mescolare la solidità dell’esperienza con la 

Pianificazione territoriale (Piani urbanistici ed Edilizia Privati); Polizia Municipale; 

Comunicazione Istituzionale; Rapporti istituzionali. 
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