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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI
DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE

- -
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1.1 – POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2006)
(art. 110 D.L.vo 77/95)
di cui: maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2006
(penultimo anno precedente)
1.1.4 - Nati nell'anno
n° 468
1.1.5 - Deceduti nell'anno
n° 522
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
n° 1.718
1.1.7 - Emigrati nell'anno
n° 1.408
saldo migratorio
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2006
(penultimo anno precedente)
di cui
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006

- -

n° 44.094
n° 46.444
n° 22.265
n° 24.179
n° 18.207
n°
23
n° 46.188

n° - 54

n° + 310
n° 46.444
n° 2.559
n° 3.282
n° 6.178
n° 23.408
n° 11.017
Tasso
8,96%°
8,76%°
8,41%°
9,98%°
9,11%°
10,08%°
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1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Popolazione al 31/12/2006
Di cui maschi
femmine
Cittadini stranieri residenti
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: (dati estratti dall’anagrafe)
Senza
Licenza
Licenza
Licenza
Laurea
titolo
elementare
media inf.
media sup.
Femmine
4.679
7.283
5.283
4.996
979
Maschi
4.437
4.755
7.004
4.231
1.033
Totale
9.116
12.038
12.287
9.227
2.012

Tasso
11,17%°
12,30%°
11,20%°
10,58%°
10,83%°
11,24%°
46.444
22.265
24.179
3.840
n° 47.905
n° 2010

Totali
23.525
21.622
46188

La popolazione residente al 31.12.2007 è di 46.854 abitanti
Nuclei familiari n° 18.549
Maschi n° 22.418
Femmine n° 24.436
Stranieri residenti n° 4.422 ( 9,44% )
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Non sono disponibili dati statistici aggiornati utili per evidenziare la condizione socio-economica delle famiglie.
- -
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1.2 – TERRITORIO –
1.2.1 – Superficie in Kmq. 63.295
1.2.2 – RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0
* Fiumi e Torrenti n° 4
1.2.3 – STRADE
* Statali km. 11
* Provinciali km. 19
* Comunali km. 115
* Vicinali km. 121

* Autostrade(S.G.C.) km.8

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato
Si
* Piano regolatore approvato
Si
* Programma di fabbricazione
Si
* Piano edilizia economica e popolare Si
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali
Si
* Artigianali
Si
* Commerciali
Si
Altri strumenti (specificare)

Se Si data ed estremi del provvedimento di
approvazione
Delibera C.C. n. 73 del 26/6/2003
C.C. 137 del 21/12/2004

No
No
No
No
No
No
No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)
Si
No
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA
AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

Marcignan/S.Andrea/Serrav Mq.72.045
alle Cortenuova e Pozzale
Pontorme Carraia e
Mq.87.983
Terrafino

- -
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 – PERSONALE
1.3.1.1
Q.F.
A
B
B3
C

PREVISTI
IN PIANTA
ORGANICA N°.
0
64
37
107

IN
SERVIZIO
NUMERO
0
51
28
90

Q.F.
D
D3
dirig

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 -2007
In servizio di ruolo
n° 234
fuori ruolo
n° 38

Q.F.
B
B3
C
D
D3
Dir.

1.3.1.3 - AREA TECNICA
N°.
QUALIFICA
N°. IN
PREV.
PROF.LE
SERVIZIO
P.O.
Esecutore
20
16
Collab.re
29
22
Istruttore
13
10
Istr.Dirett.
12
12
Funzionario
1
0
3
3**
** di cui 1 a td extra dotazione organica

- -

PREVISTI
IN PIANTA
ORGANICA N°.
52
13
9

IN
SERVIZIO
NUMERO
49
9
8*

* di cui 2 td e1 td extra dotaz. organica
Posti previsti ruolo 282

1.3.1.4 -AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
N°.
QUALIFICA
N°. IN
Q.F.
PREV.
PROF.LE
SERVIZIO
P.O.
B
Esecutore
2
2
B3
Collab.re
1
1
C
Istruttore
8
7
D
Istr.Dirett.
2
2
D3
Funzionario
2
2
Dir.
Dir.
2
2
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Q.F.
A
B
B3
C
D
D3
Dir.

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
N°.
QUALIFICA
N°. IN
PREV.
PROF.LE
SERVIZIO
P.O.
Esecutore
Collab.re
Istruttore
Istr.Dirett.
Funzionario

0
0
28
4
0
1

0
0
23
4
0
1 a td

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
N°.
QUALIFICA
N°. IN
Q.F.
PREV.
PROF.LE
SERVIZIO
P.O.
A
B
Esecutore
1
1
B3
Collab.re
0
0
C
Istruttore
7
4
D
Istr.Dirett.
1
1
D3
Funzionario
0
0
Dir.

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere
scelta l’area di attività prevalente.

- -
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1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA
1.3.2.1 - Asili nido n.° 5
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 13
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 13
1.3.2.4 - Scuole medie (due sedi) n.° 1
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 2
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.
bianca
nera
mista
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini
1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
totale

ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2007
Anno 2008
posti n.225
posti n.230
posti n.1155 posti n.1155
posti n.1985 posti n.1985
posti n.1223 posti n.1223
posti n.40
posti n.40
n.°2
n.°2

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2009
Anno 2010
posti n.237
posti n. 255
posti n.1155 posti n.1155
posti n.1985 posti n.1985
posti n.1223 posti n.1223
posti n.40
posti n.40
n.°2
n.°2

7
137
Si
No
235
Si
No
n.°170
h.114
n.° 4.454
171,5

7
137
Si
No
235
Si
No
n.°172
h.116
n.° 4.700
180

303.414

Raccolta differenziata

1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativiTargati
1.3.2.17 – Veicoli
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal Computer di cui 66 in comodato

7
137
Si
No
235
Si
No
n.°170
h. 114
n.° 4.654
176
315.453

321.760

7
137
Si
No
235
Si
No
N° 173
h. 117
n.° 4.700
184
321.760

110.196

Si
Si

No
No
n.°5
n.85
Si
No
n. 353

- -

Si
Si

No
No
n.°5
n.°85
Si
No
n. 360

Si
Si

No
No
n.°5
n.°85
Si
No
n. 360

Si

No
n. 5
n. 85
Si
No
n. 360
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Server modello
Usato per:
Unisys modello ESR 204141-Z LBU (in cluster con cabinet di dischi esterni) applicativi serpico
gestore di rete
Unisys modello ESL 204141-Z LBN nota: in dismissione
interna e DNS
gestore di rete
interna,
Compaq Proliant MI 350 R
DNS,Posta,rilevazio
ne presenze e
applicativi biblioteca
gestore di rete
HP Proliant Ml 350 G5
interna, DNS e
applicativi interni
Siti Web,DNS
HP Proliant Dl360G5
esterno
HP Proliant Ml 350 G5 T
Applicativi PM
Prestito
HP Proliant Ml 350 G5
bibliotecario

Sistema OP
SCO UnixWare 7.1.1.
windows nt 4 s.p.6a

windows 2000 server

Windows 2003 server
Windows 2003 server

Windows 2003 server
Red Hat enterprise linux
AS release 4.0
White box enterprise Linux
Proxy
release 3.0
Proxy biblioteca.
White box enterprise Linux
Utenti biblioteca
release 4.0
Applicativo Serpico Windows 2003 server
firewall
CISCO
Red Hat enterprise linux
Cataloghi ReaNet
ES release 3.0
Invalidi Civili
windows 2000 server
Gestione centralino Windows 98
White box enterprise Linux
Monitoraggio rete
release 3.0

Fujitsu Siemens
Olidata Vassant 3 Dspa
Compaq Proliant 370
Cisco PIX
HP Proliant Ml 350T
Compaq proliant ML350T G2
Compaq
Compaq EVO D310

- -
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Apparati hardware
Workstation
Personal computer in uffici comunali totali
Personal computer presso università
Personal computer centro per impiego
Stampanti di sistema
Stampanti per personal
Stampanti per personal date in dotazione al centro per l’ impiego
Stampanti per personal date in dotazione all’università

- -

quantità
6
265
60
18
2
183
10
7
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1.3.2.20 - Altre strutture
Impianti sportivi pubblici al 31/12/2007
n. 1 Palazzettto dello Sport con 3 palestre ed i seguenti impianti attrezzati esterni:
- campo da calcetto/tennis in sintetico scoperto
- palestra x attività motoria al coperto
- palestra scherma al coperto
- campo da calcetto/tennis al coperto
- pista da pattinaggio/hockey al coperto
n.2 palestre (Ponte a Elsa e Via R. Martini)
n. 4 palestre scolastiche
n. 1 stadio comunale con campo principale e sussidiario e una palestra sottotribuna coperta
n. 2 palestre sottotribuna Maratona
n. 10 campi di calcio periferici
n. 1 impianto di atletica leggera a otto corsie –stadio “C. Castellani”
n. 1 campo volo per aeromodelli
n. 5 spazi per il gioco libero
n. 3 percorsi vita attrezzati per jogging e ginnastica all’aperto
n. 1 complesso natatorio composto da due piscine di cui una coperta
n. 1 pista di pattinaggio all’aperto (fraz. Marcignana)
n. 1 impianto Basket/Pallavolo all’aperto
Impianti sportivi privati
n. 2 palestre scolastiche
n. 9 palestre private
n. 2 complessi tennistici
n. 1 campo volo
n. 1 centro sportivo Monteboro (Empoli F.C.)
n. 1 impianto di pattinaggio
n. 1 bowling
n. 1 poligonotiro

- -
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1.3.3. Organismi Gestionali
ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMA PLURIENNALE

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

1.3.3.1 - CONSORZI

n. 17

n. 17

n. 17

n. 17

1.3.3.2 – ASL

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

n. 0

n. 0

n. 0

n. 0

n. 6

n. 6

n. 6

n. 6

n. 13

n. 13

n. 13

n. 13

1.3.3.5 - CONCESSIONI

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

1.3.3.6.- ALTRO (Circondario, Fondazioni)

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

1.3.3.4 a - SOCIETA' DI CAPITALI partecipazioni
dirette
1.3.3.4 b - SOCIETA' DI CAPITALI partecipazioni
indirette

1.3.3.1. - Consorzi
Consorzio Società della salute
Consorzio per l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo - programmazione e governo delle attività sanitarie territoriali,
specialistiche di base, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per la gestione associata delle attività socio-assistenziali
Enti Associati in Società della Salute: Comune di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio,
Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Azienda USL 11

- -
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Consorzio Autorità Ambito n. 5
Consorzio per la gestione, raccolta, smaltimento rifiuti e bonifica dei siti inquinanti
I Comuni che partecipano nel consorzio sono in totale n. 33
Consorzio Autorità Ambito n. 2 “Basso Valdarno”
Programmazione e controllo del servizio idrico integrato – distribuzione dell’acqua e smaltimento delle acque reflue
I Comuni che partecipano nel consorzio sono in totale n. 57
Società Consortile Energia Toscana SCRL
Società fra ASL, Università ed EE.LL toscani per acquisto di prodotti energetici
Consorzi Idraulici (n. 6) : Arnovecchio, Centro, Ponente, Pratelle e Fibbiana, Romito e Mosca, Torrente Piovola
Manutenzione corsi d’acqua e pertinenze idrauliche
Consorzi Stradali (n. 7) : Crudele, Poggiole Poggimele, Pogni, Pozzale Monterappoli, Pratovecchio, Ormicello, Pantano
Manutenzione strade e vicinali di uso pubblico
1.3.3.2. – Aziende Sanitarie Locali
Azienda Unità Sanitaria Locale N. 11 di Empoli
L’Unità Sanitaria Locale di Empoli è costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.
L’azienda ha sede legale nel Comune di Empoli, l’azienda è articolata nelle seguenti Zone Socio-Sanitarie:
a) Zona Empolese-Valdelsa, comprendente i Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino,Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,
Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino,Montespertoli, Vinci;
b) Zona Valdarno Inferiore, comprendente i Comuni di: Castelfranco di Sotto, Fucecchio,Montopoli in Val d’Arno, San Miniato,
Santa Croce sull’Arno.
1.3.3.3. – Istituzioni
Nessuna

- -
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1.3.3.4. – Società di Capitali
Publicasa S.p.A
Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa
Enti Associati in Publicasa S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi
Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci
Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa S.p.A
Formazione professionale e attività di sostegno alla struttura produttiva dell’Area Empolese-Valdelsa
Enti Associati in Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo,
Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci, e privati :CCIAA Firenze - CGIL, CISL ,UIL, UGL,
Associazione industriali, Confesercenti, Confcooperative, Lega delle Cooperative, API Toscana, Confcommercio, Unione Agricoltori,
Coldiretti, Confagricoltori, Confartigianato
Publiservizi S.p.A.
Holding dei comuni per il controllo delle partecipazioni in società che gestiscono i servizi pubblici
Le società partecipate e/o controllate direttamente da Publiservizi Spa e quindi indirettamente dai Comuni soci sono le seguenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Publiambiente Spa
Acque Spa
Publicom Spa
Publicogen Srl
Aquatempra S.S.D a r.l.
STEP S.p.a
B.S. Billing Solutions Srl
Toscana Energia Spa
Toscana Energia Clienti Spa
Publiacqua Spa
Publimacelli Srl in liquidazione
Tirreno Acque Soc. Cons. a r.l.
Ti Forma Scrl

In sintesi si riporta l’attività svolta dalle singole partecipate.
- -
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Publiambiente Spa:
- GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (spezzamento, raccolta, smaltimento,cc.)
- GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
- GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.
Acque Spa: Gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 2 Basso Valdarno
Publicom Spa: Gestione reti di telecomunicazione e servizi di telefonia
Publicogen Srl: Gestione impianti di cogenerazione
Aquatempra S.S.D a r.l.: Gestione impianti sportivi (natatori)
STEP S.p.a: progettazione, sviluppo e realizzazione di impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in
particolare da fonte idrica. Vendita dell’energia prodotta dagli impianti realizzati
B.S. Billing Solutions Srl: Prestazione di servizi concernenti la progettazione ed erogazione di servizi di fatturazione e customer
service necessari o utili per l’emissione di note, bollette o altri documenti per l’addebito di tariffe relative a servizi di pubblica
utilità
Toscana Energia Spa: La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o Enti oppure mediante
rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l’attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue
applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali,
artigianali ed agricoli.
Toscana Energia Clienti Spa: Distribuzione gas metano
Publiacqua Spa: Gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 3 Medio Valdarno
Publimacelli Srl in liquidazione: Società attualmente inattiva in attesa della conclusione della procedura di liquidazione.
Tirreno Acque Soc. Cons. a r.l.: Attività a supporto dei consorziati e fra queste approvvigionamento di energia elettrica

- -
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Ti Forma Scrl: Corsi di formazione professionale.
Enti Associati in Publiservizi S.p.A.:Comuni di Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Fucecchio; Gambassi
Terme; Lamporecchio; Larciano; Lastra a Signa; Massa e Cozzile; Monsummano T; Montaione; Montelupo F.no; Montespertoli;
Palaia;Poggibonsi; Ponte Buggianese; Uzzano, Vinci; Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa; Barberino M.llo; Borgo S. Lorenzo; San Piero a
Sieve, Scarperia; Vaglia; Vicchio; Pistoia; Quarrata; San Gimignano; Marliana; Serravalle P.se ; Agliana; Montale e privati
Banca Popolare Etica: Società Cooperativa per Azioni
Istituto di credito che pratica finanza etica
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A
Istituto di credito locale
Fidi Toscana S.p.A
Garanzie fidi per il sostegno al sistema toscano delle piccole imprese
1.3.3.5.- Servizi gestione in concessione
Il Servizio gestito in concessione è relativo a: Affissioni e Pubblicità ed è affidato all’ ICA s.r.l.
1.3.3.6 – Altro
Circondario Empolese Valdelsa
Comuni di : Empoli, Cerreto Guidi, Vinci, Montelupo F.no, Capraia e Limite, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione,
Gambassi terme, Montespertoli
Fondazione Dopo di Noi
costituita nel 2005 - finalità di tutela e di solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate con priorità per quelle disabili,
anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Comuni di Capraia e Limite,
Castelfranco, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci, della AUSL 11 di Empoli, dell’Associazione Italiana
Assistenza Spastici sez. Empoli, dell’Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo, dell’Associazione Senza Barriere di
Castelfiorentino, dell’Associazione Assistenza Subnormali Cerbaiola, delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, della
Misericordia di Empoli, della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
- -
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1 - ACCORDI DI PROGRAMMA
Accordo di programma per il costituendo Circondario Regionale dell’Empolese Valdelsa quale circoscrizione di
decentramento amministrativo
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme,
Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci - L’accordo è già operativo – data di sottoscrizione 06/05/1997
Accordo di pianificazione concernente la realizzazione di lavori vari sul Fiume Elsa nei
Comuni di Castelfiorentino ed Empoli e variante urbanistica in località Terrafino nel Comune di Empoli
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Castelfiorentino
Durata dell’accordo: l’accordo è già operativo – data di sottoscrizione 15/12/1998
Accordo di programma per la pianificazione e la gestione degli interventi per i migranti presenti nel territorio
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione,
Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Montopoli Val d’Arno, Castelfranco di Sotto, San
Miniato.
Durata dell’accordo: 4 anni
data di sottoscrizione 15/12/2000
Accordo di programma per la realizzazione del Polo commerciale Ovest, della Viabilità di raccordo fra la SGC FI-PI-LI e le SS
249 e 67, nonché di un'area finalizzata al contenimento del rischio idraulico nel Comune di Empoli
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Provincia di Firenze
Indicare la data di sottoscrizione : 2 maggio 2002
Memorandum of understending
siglato il 14 ottobre 2004 fra i Comuni di Firenze, Pisa,Pistoia ed Empoli concernente il progetto industriale toscano per il settore
gas ed energia
Accordo di programma per la realizzazione della variante SRT 429 “Val D’ELSA” tratto Empoli-Castelfiorentino
siglato in data 11 aprile 2005 da: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa,Comune di Castelfiorentino, Comune di
Empoli, comune di Gambassi, Comune di San Miniato;

- -
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Verbale d’Accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alla crisi delle imprese appartenenti alla
filiera produttiva moda del Circondario Empolese Valdelsa siglato il 20 aprile 2005
tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, CC.II.AA. di Firenze, Ass. IND. Firenze, Conf
Artigianato, C.N.A:, C.G.I.L., C.I.S.L., FILTEA, UILTA Promomoda Empoli, Agenzia per lo Sviluppo, INPS nazionale e Regionale,
Italia Lavoro;
Accordo Territoriale Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. di Firenze- INPS –CGIL- CISL- UIL-ASS IND.LI CNACONFARTIGIANATO-AGENZIA DELLO SVILUPPO- CCIAA –PROMOMODA
siglato il 22 giugno 2005 in attuazione del punto 10 dell’accordo sottoscritto in sede Ministeriale il 20 aprile 2005;
Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/00 e dell’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 76/96 - Piano
pluriennale investimenti nel settore scuola
Tra Regione Toscana, articolazioni zonali dele conferenze dei sindaci, SDS, Comuni, Az. USL, Comunità Montane, Province e
Consorzi di Comuni
Attuazione anno 2005
Dichiarazione d’intenti tra i Comuni capofila delle compagini di maggioranza delle società ACQUE S.P.A., Publiacqua S.p.A.
e il Comune di Roma
Comune di Firenze, Comune di Roma, Comune di Prato
16 marzo 2006
Accordo tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Toscana e il Comune di Empoli
“Verifica dell’interesse culturale di beni immobiliari di utilità pubblica”
3 aprile 2006
Accordo tra i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e le Organizzazioni sindacali confederali di categoria
Siglato il 1 febbraio 2007 tra Circondario Empolese Valdelsa, CGIL Empolese Valdelsa, SPI e FP, CISL Empolese Valdelsa FNP e
FPS, UIL Empolese Valdelsa, UILP UIL Pubblico Impiego

- -
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1.3.4.2 – PATTI TERRITORIALI
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Protocolli di intesa:
Protocollo d’intesa per la realizzazione dei lavori sulla S. G. C. FI. PI. LI. Per l’attenuazione dei disagi conseguenti
all’esecuzione degli interventi di miglioramento della sicurezza e manutenzione straordinaria
22/05/2006
Protocollo d’intesa - Trebinje – Comune di Empoli- Comune di Arezzo- ANCI
Ucodep per risanamento discarica Obodina e studio di fattibilità per la riorganizzazione della gestione dei rifiuti a livello regionale
nella municipalità di Trebinje in Bosania Erzegovina.
20 febbraio 2006
Memorandum of Understanding tra la città di Nis e il Comune di Empoli
20/06/2006
Verbale d’accordo
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda USL 11 – Cgil – Cisl – Uil – confederali e di categoria del territorio dell’az. USl 11
21 settembre 2006
Protocollo d’intesa tra Giunta regionale – province ed i comuni capoluoghi dell’area metropolitana di firenze – prato –
pistoia, il circondario empolese valdelsa
Sottoscritto il 3 novembre 2006 dal Presidente della Giunta Regionale, dai Presidenti delle Province di Firenze, Prato, Pistoia, dai
Sindaci dei Comuni di Firenze, Prato, Pistoia, dal Presidente del Circondario Empolese - Valdelsa
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UNA HOLDING TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE NEL SETTORE
DEI SERVIZI PUBBLICI
Sottoscritto Il 13 Novembre 2006 dai Comuni Di: Firenze, Prato, Livorno, Pistoia, Pisa, Grosseto, Siena, Empoli, Piombino e dalla
Provincia di Siena.

- -
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APPROVAZIONE DOCUMENTO SULL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA FERROVIARIA
Sottoscritto il 21 novembre 2006 da: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Prato, Provincia di Pistoia, Comune di
Firenze, Comune di Prato, Comune di Pistoia, Circondario Empolese Valdelsa
Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, ANCI, UNCEM, UPI
sottoscritto il 2 novembre 2006
Patto per il governo del territorio
PATTO ANTIDOPING- contro l’uso di sostanze dopanti nell’attività sportiva e a favore del valore educativo dello sport
Sottoscritto il 23 gennaio 2007
Tra Regione Toscana, Azienda USL 11 di Empoli, Coni provinciale di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, Associazioni
Sportive
Protocollo d’intesa per la gestione dei rifiuti negli ATO Firenze-Prato-Pistoia
Approvato con delibera della G.R. n. 63 del 29 gennaio 2007 e sottoscritto da Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di
Prato, Provincia di Pistoia, Circondario, Comune di Firenze, Comune di Prato, Comune di Pistoia, Comune di Empoli, Comune di
Sesto Fiorentino, Comune di Pontassieve, Comune i Scandicci, Comune di Rufina, Comune di Greve in Chianti, Comune di
Montale, Comune di Agliana, Comune di Quarrata.
Accordo tra i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e le Organizzazioni sindacali confederali di categoria
Siglato il 1 febbraio 2007 tra Circondario Empolese Valdelsa, CGIL Empolese Valdelsa, SPI e FP, CISL Empolese Valdelsa FNP e
FPS, UIL Empolese Valdelsa, UILP UIL Pubblico Impiego
Protocollo di intesa - Incontro delle Giunte della Regione Toscana e della Provincia di Firenze con i Comuni dell’Empolese
Valdelsa
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana – Provincia di Firenze – Comuni del Circondario Empolese Valdelsa
Indicare la data di sottoscrizione 05/02/1996
Protocollo di intesa sulle politiche a favore della popolazione anziana
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi, Montaione,
Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, USL n. 11, CGIL Circondario Empolese Valdelsa, CISL Zona Empolese Valdelsa,
UIL Zona Empolese Valdelsa, SPI CGIL Zona Empolese Valdelsa, Federazione Pensionati CISL Zona Empolese Valdelsa,
UILP Zona Empolese Valdelsa
- -
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Data di sottoscrizione: 28/06/1996
Documento programmatico per i Distretti Industriali di Empoli e Castelfiorentino
data di sottoscrizione: giugno 1996
Protocollo d’intesa tra Ministero di Grazie e Giustizia - Dipartimento Amministratore Penitenziaria e Regione Toscana,
Provincia di Firenze, Comune di Empoli
per la realizzazione di una struttura penitenziaria destinata al trattamento socio-riabilitativo per donne detenute con problemi di
tossicodipendenza istituita presso la Casa Circondariale di Empoli
data di sottoscrizione: 23 gennaio 1997
Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete civica unitaria, per l’apertura di uffici unici per i rapporti con il pubblico a
livello di ogni comune, per la realizzazione del SIT (sistema informativo territoriale) per la gestione informatizzata del
Catasto, del sistema Bibliotecario e Museale, delle Pubbliche Amministrazioni del territorio del Circondario Empolese
Valdelsa.
Altri soggetti partecipanti: Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Azienda USL 11 – Regione Toscana – Provincia di
Firenze – Prefettura di Firenze – Publiser S.p.a. Impegni di mezzi finanziari nella misura del piano generale di attività proposto
dal gruppo di coordinamento degli Enti
Data di sottoscrizione: 27/04/1997
Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato PLS nell’ambito del sistema economico locale SEL dell’Empolese
Valdelsa (L. regionale 53/97)
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Firenze – Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Camera di Commercio di Firenze
– Associazione Industriali, Sezione territoriale di Empoli – CNA Empolese Valdelsa – Confesercenti Empolese Valdelsa – CGIL
Empolese Valdelsa – CISL Empolese Valdelsa – Forum – Centro Servizi Vetro – Calzaturieri Valdelsani –Confcommercio –
Confartigianato.
data di sottoscrizione: 08/10/1997
Protocollo di intesa per la grande distribuzione
Altri soggetti partecipanti: Confesercenti – Confcommercio – Associazione per il Centro Storico – Unicoop Firenze
Data di sottoscrizione: 05/08/1998
Protocollo Intesa in materia di appalti di lavori pubblici e sicurezza nei cantieri di lavoro
Altri soggetti partecipanti: Circondario Empolese Valdelsa / Comitati di Area dei Distretti Industriali di Empoli e Castelfiorentino
- -
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Data di sottoscrizione: 29/04/1999
Accordo con le OO.SS. su Sanità e Sociale
Altri soggetti partecipanti: Conferenza dei Sindaci ASL 11 / CGIL –CISL –UIL – Empoli / SPI CGIL- FNP CISL_- UILP /CGIL –
CISL – UIL SANITÀ’ - Data di sottoscrizione 30/04/1999
Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Circondario Empolese Valdelsa per la realizzazione di interventi formativi con
l’uso di tecnologie telematiche diretti al personale dipendente degli EE.LL in materia di appalti e opere pubbliche
Altri soggetti partecipanti : Circondario Empolese Valdelsa – Regione toscana
Data di sottoscrizione: 22/03/2000
Protocollo di Intesa tra Comune di Empoli e Ordine degli Architetti , Geometri, Ingegneri, Periti Edili
Altri soggetti partecipanti : Ordine degli Architetti – Ordine degli Ingegneri – Ordine dei Geometri – Ordine dei Periti Edili
Data di sottoscrizione: febbraio 2001
Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto integrato di educazione alla salute
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Azienda Sanitaria n. 11, Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco
di sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo F.no, Montespertoli, Montopoli Valdarno,
San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Vinci
Data di sottoscrizione 20 marzo 2002
Protocollo d'Intesa sugli interventi della viabilità regionale - Sr 429
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, Comune di
Castelfiorentino, Comune di Certaldo, Comune di San Miniato, Circondario Empolese Valdelsa
Data di sottoscrizione 26 settembre 2002
Convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione del progetto e-Firenze soggetto a cofinanziamento da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Montaione, Barberino Val d’Elsa, Incisa in Val d’Arno, Capraia e Limite, Tavarnelle Val di
Pesa, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, MontespertoliGreve in Chianti, Vinci, Fiesole, Calenzano, Signa, Certaldo, San
Casciano in Val di Pesa, Figline Valdarno, Castelfiorentino, Lastra a Signa, Fucecchio, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Sesto
Fiorentino, Scandicci, Firenze, CM Montagna Fiorentina, CM Mugello.
Impegni di mezzi finanziari: € 36.600 (recupero di € 4.130)
Data di sottoscrizione 11-3-2003
- -
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Convenzione con la Regione Toscana per la realizzazione dei progetti contenuti nel progetto e-Toscana e soggetti a
cofinanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Altri soggetti partecipanti: Provincie e Comuni della Toscana
Impegni di mezzi finanziari: € 4.140 (recupero di € 23.880)
Data di sottoscrizione 11 marzo 2004
Protocollo di Intesa per la difesa, il rilancio e la gestione della crisi del settore moda del Circondario Empolese Valdelsa
siglato il 24 maggio 2004 tra Regione Toscana, Circondario Empolese Valdelsa, Provincia di Firenze, Camera di Commercio di
Firenze, Ass.Industriali di Firenze, GCIL, CISL, UIL di Empoli, FILTEA/CGIL, FEMCA/CISL e UILTA/UIL, CNA di Empoli; API
Toscana – Firenze, Confartigianato Firenze, Promomoda Empoli, Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa;
Protocollo d’Intesa per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Tutela delle acque,
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 6 del 25 gennaio 2005 tra Regione Toscana URPT Provincie di:Pisa,
Firenze, Prato, Lucca, Massa-Carrara, Livorno, Arezzo, Grosseto, Siena, Pistoia, Circondario Empolese Valdelsa, ANCI, ATO
1, ATO 2, ATO 3, ATO 4, ATO 5, ATO 6,GAIA SpA, Acque ApA, Nuove Acque SpA, ASA SpA, Acquedotto del Fiora SpA,
Acque Toscane ApA, GEAL SpA, ARPAT;
Protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza connesse a precipitazioni di tipo nevoso nel tratto Lastra a Signa –
Empoli est della S.G.C. FI-Pi-Li per la stagione invernale 2004-2005
siglato il 27 gennaio 2005 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Prefettura, Comuni di Firenze, Empoli, Lastra a Signa,
Montelupo F.no, Scandicci, Compartimento della Polizia Stradale della Toscana, Comando sezione polizia stradale di Firenze,
Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze;
Protocollo d’Intesa relativo al Patto Per Lo Sviluppo Locale (P.A.S.L)
sottoscritto tra Regione, Provincia e Circondario il 31 gennaio 2005 ;
Protocollo d’intesa per la realizzazione della pista ciclabile dell’Arno
siglato il 3 febbraio 2005 tra Regione Toscana, Autorità di bacino dell’Arno, Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Comuni di
Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano-Raggiolo, Bibbiena, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Subbiano,
Capolona, Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Pergine Valdarno, Montevarchi, Terranova Bracciolini, San Giovanni
Valdarno, Figline Valdarno, Reggello, Incisa Vald’Arno, Riganno sull’Arno, Pelago, Pontassieve, Fiesole, Bagno a Ripoli,
Firenze, Campi Bisenzio, Scandicci, Signa, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Fucechio,
Carmignno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castel di Sotto, Montopoli Valdarno, Santa Maria a Monte, Pontedera,
- -
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Calcinaia, Vicopisano, Cascina, San Giuliano Terme, Pisa, Comunità Montane del Casentino, Mugello, Montagna Fiorentina,
Consorzi di Bonifica dell’Area Fiorentina, delle Colline del Chianti, dell’Ombrone – Bisenzio, del Padule di Fucecchio, del
Bientina, dell’Ufficio Fiumi e Fossi, della Val d’Era, Enti Parco delle Foreste Casentinesi, di Migliarino – San Rossore;
Protocollo d’intesa tra REGIONE TOSCANA, ANCI, UNCEM, FEDERSANITÀ ANCI-SDS, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E
ASSOCIAZIONI COOPERATIVE
siglato il 18 febbraio 2005 per rafforzare, valorizzare e regolare i rapprti con le istituzioni pubbliche, la cooperazione sociale e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori impegnati a costruire un modello che consenta di consolidare ed allargare esperienze
sempre più numerose e qualificate di democrazia economica, di solidarietà, di partecipazione attiva e di “governance” anche in
attuazione della metodologia introdotta dal “Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”;
Protocollo d’intesa per la cooperazione con lo stato del Parà e il Governo Federale
siglato il 28 maggio 2005 tra Provincia di Firenze, Comune di Pontassieve, Comune di Empoli, Comune di Conceicao do
Araguaia, Comune de Abaetetuba, Comune di Santarèm;
Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa e la Provincia di Livorno ed i comuni
interessati dagli interventi di miglioramento della sicurezza stradale e di manutenzione straordinaria
eseguiti da parte delle Province di Firenze, Pisa e Livorno e dall’installazione delle postazioni fisse autovelox siglato il 21 Luglio
2005;
Protocollo d’intesa fra Regione Toscana, Azienda USL 11 di Empoli e Conferenza dei Sindaci
siglato l’8 settembre 2005 al fine di reperire i finanziamenti necessari ad attivare il Nuovo presidio Ospedaliero San Giuseppe di
Empoli, per dare all’area circostante un assetto adeguato in termini di parcheggi e viabilità e a ristrutturare il presidio
ospedaliero di San Miniato;
Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Larciano, Monsummano Terme e Vinci per il progetto di
ricerca Signori di castelli
siglata nel f2005
datori
Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative formative di interesse comune
Altri soggetti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo
Fiorentino, Montespertoli, MVinci, Rappresentanze Sindacali Unitarie degli enti suddetti, CGIL, CISL, UIL
Impegni di mezzi finanziari : 1% su base annua della spesa complessiva del personale

- -
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Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
siglato il 14 Novembre 2005 tra Regione Toscana, Conferenza dei Sindaci USL 11, Conferenza dei Sindaci Valdarno Inferiore,
Circondario Empolese Valdelsa, Provincia di Pisa, Direzione Provinciale del Lavoro, Associazioni Conciatori,. Consorzio
Conciatori, ASSA, Confartigianato Firenze, CNA, API Pisa, API Firenze, Associazioni Industriali Firenze, Unione Industriali
Pisa, ARPAT, CGIL, CISL, Azienda USL 11;
Commercio – Protocollo d’intesa per la regolamentazione delle aperture domenicali D. Lgs 11/98
Altri soggetti partecipanti: Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Associazione per il Centro Storico del Circondario
Empolese Vladelsa – Confcommercio – Confesercenti – Unicoop Firenze – Camera del Lavoro del Circondario Empolese
Valdelsa – FILCAMS CGIL Empolese Vladelsa – Lavoratori Grande Distribuzione/Consiglio Delegati Unicoop I
data di sottoscrizione:5/12/06
-

Protocollo d’intesa siglato il 28/03/2007 tra Provincia di Firenze e Comuni di: Dicomano, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve,
San Godendo, Figline, Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio, Certaldo, Empoli, Firenze, Comune di Barberino di Mugello al fine della
costituzione di un coordinamento provinciale dei centri e laboratori di educazione ambientale.

-

Patto per lo sviluppo locale – tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa sottoscritto l’11
aprile 2007.

-

PROPOSTA ISTITUZIONALE DI PASL di Area Vasta Metropolitana sottoscritta l’11 aprile 2007 tra Giunta Regionale, Province
e Comuni capoluogo dell’area metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa.

-

PROTOCOLLO D’INTESA per la realizzazione del collegamento stradale tra la SS67 e la SP 106, tra i Comuni di Capraia e
Limite, Montelupo Fiorentino, Vinci, Empoli e la Provincia di Firenze. Progetto “Città delle due rive” firmato il 18 maggio 2007.

-

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI EMPOLI E L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 11 DI EMPOLI per la gestione
delegata dei servizi socio-assistenziali comunali – anno 2007 tra azienda USL 11 e Comune di Empoli firmato il 23 luglio 2007.

-

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA TRA LA REGIONE TOSCANA,
L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE, L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 11 firmato il 3 agosto 2007.

-

PROTOCOLLO D’INTESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI E L’INTEGRAZIONE MODALE NELLA
STAZIONE DI EMPOLI firmato il 18 settembre 2007 dalla Regione Toscana, il Comune di Empoli e la Rete Ferroviaria Italiana
- -
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-

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA QUALITÀ, REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI
APPALTI PUBBLICI siglato il 18 ottobre 2007 da Prefettura di Firenze, Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, Circondario
Empolese Valdelsa, Azienda Sanitaria USL 11, i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, le OO.SS. CGIL – CISL - UIL e
FILLEA - CGIL, FILCA – CISL, FENEAL – UIL

-

ACCORDO QUADRO tra i comuni consorziati in ATO 2, ATO 3, e ATO 6 per la gestione del S.I.I. siglato dai sindaci di: Firenze,
Prato, Pistoia, Empoli, Pisa, Grosseto, Siena, Roma, il 24 novembre 2007

-

PROTOCOLLO D’INTESA tra i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti E.V., Confcommercio E.V. ,
Unicoop Firenze, Filcams –CGIL E.V., Ass.Consumatori, CISL

-

ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Provincia di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa, il Comune di Empoli e il Comune
di Vinci per il recupero e l’ampliamento del ponte sull’Arno sulla SP 13 tra Empoli e Vinci in località Sovigliana, siglato il 16
novembre 2007 dal Presidente della Provincia di Firenze, il Sindaco di Empoli e Presidente del Circondario e il Sindaco di Vinci.

-

PROTOCOLLO D’INTESA per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro siglato il 18/10/2007 da:
Prefettura di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, Azienda Sanitaria Locale n.
11, Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, telupo
Fiorentino, Montespertoli , Vinci e dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, e FILTEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL -UIL

- -
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

- -
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro riassuntivo
Entrate

. Tributarie
. Contributi e trasferimenti correnti
. Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
. Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria patrimonio
. Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
. Alienazione e trasferimenti capitale
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati
a investimenti
. Accensione mutui passivi
. Altre accensioni prestiti
. Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE
AD INVESTIMENTI (B)
. Riscossione crediti
. Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
Annuale
successivo
successivo
4
5
6

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

18.641.110,24
2.592.518,53
8.478.891,05
29.712.519,82

19.573.553,49
1.569.262,81
9.710.781,96
30.853.598,26

14.906.969,00
7.811.863,00
8.354.598,00
31.073.430,00

14.457.217,00
8.017.983,00
9.930.380,00
32.405.580,00

14.806.217,00
7.813.814,00
10.123.069,00
32.743.100,00

15.231.217,00
7.679.222,00
10.138.371,00
33.048.810,00

-3,02
2,64
18,86
4,29

600.000,00

0,00

826.848,00

853.000,00

1.070.000,00

566.000,00

3,16

305.590,00

5.908,00

711.100,00

0,00

30.618.109,82

30.859.506,26

32.611.378,00

33.258.580,00

33.813.100,00

33.614.810,00

1,98

2.488.713,72

899.803,28

11.260.125,00

6.961.886,00

5.236.000,00

7.733.828,00

-38,17

3.132.096,01
3.653.900,00
0,00

3.902.917,40
2.200.000,00
0,00

5.213.152,00
2.500.000,00
0,00

3.710.000,00
10.433.000,00
0,00

3.715.500,00
3.775.000,00
0,00

4.618.500,00
5.500.000,00
0,00

-28,83
317,32
0,00

0,00
1.856.032,64

0,00
2.275.657,00

0,00
1.128.480,00

0,00
0,00

11.130.742,37

9.278.377,68

20.101.757,00

21.104.886,00

12.726.500,00

17.852.328,00

4,99

17.791,71
0,00
17.791,71

15.727,93
0,00
15.727,93

7.825.000,00
0,00
7.825.000,00

4.020.000,00
0,00
4.020.000,00

4.003.000,00
0,00
4.003.000,00

4.003.000,00
0,00
4.003.000,00

-48,63
0,00
-48,63

41.766.643,90

40.153.611,87

60.538.135,00

58.383.466,00

50.542.600,00

55.470.138,00

-3,56

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate Tributarie
2.2.1.1
ENTRATE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
annuale
successivo
successivo
4
5
6

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

17.950.884,09

18.867.350,89

14.192.469,00

13.680.217,00

13.980.217,00

14.390.217,00

-3,61

Tasse

556.832,59

572.923,00

570.500,00

598.000,00

626.000,00

636.000,00

4,82

Tributi speciali ed altre entrate proprie

133.393,56

133.279,60

144.000,00

179.000,00

200.000,00

205.000,00

24,31

18.641.110,24

19.573.553,49

14.906.969,00

14.457.217,00

14.806.217,00

15.231.217,00

-3,02

Imposte

TOTALE

- -
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2.2.1.3. – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, delle loro evoluzioni nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Considerazioni generali
La finanza degli enti locali è essenzialmente strutturata su tributi propri. La normativa vigente attribuisce un’elevata autonomia in materia di
tributi locali.
a) I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili – La previsione di bilancio per l’esercizio 2008 è stimata sulla base dei valori catastali
imponibili, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, sulla base delle risultanze dei versamenti diretti conseguiti nell'anno 2007.
La Legge 24/12/2007 n. 244 Finanziaria 2008 prevede, per la prima casa, un’ulteriore detrazione ai fini Ici pari all’1,33 per mille del
valore del fabbricato. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e nel limite massimo di €
200,00 ed ha decorrenza dal 2008. Lo Stato rimborserà al Comune la minore imposta incassata per effetto di questa ulteriore
detrazione, stimabile in € 950.000. Tale entrata è prevista al Cap. 708/7.
b) Inoltre si prevede di continuare l’attività ordinaria e costante di liquidazione e accertamento da parte dell'Ufficio, con le aliquote
indicate al punto 2.2.1.3. Per tale attività è stimata una entrata di € 170.000. (importo comprensivo della riscossione coattiva)
Per l’esercizio 2008 le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili risultano invariate rispetto all’anno 2007.
Da precisare che per il corrente anno 2008 sono incrementati del 2,6% ( variazione percentuale rilevata a dicembre 2007 dell’indice
dei prezzi al consumo rispetto al mese di dicembre 2006) i valori ISEE necessari per accedere alla massima detrazione d’imposta
(€ 258,00) sull’abitazione principale. Inoltre la fascia di privilegio, sinora stabilita per gli ultrasessantacinquenni e per le famiglie con
presenza di minori a carico, viene estesa ai nuclei familiari con componente dipendente precario o con contratto parasubordinato.
La previsione per il corrente anno tiene conto anche della maggiore entrata verificatasi nell’anno 2007 ( 270 mila euro ) e
dell’incremento del patrimonio edilizio.
Per gli esercizi successivi, le previsioni riportate, sono conseguibili grazie all’incremento della base imponibile ed al lavoro di
controllo.
Risorsa 5
2008
10.320.000

2009
10.410.000

2010
10.690.000

- -
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b) La compartecipazione all’ I.R.P.E.F. è attribuita ai comuni per l’anno 2008 nella misura dello 0,69% del gettito.
Parte della compartecipazione, a partire dal 2008, assume carattere dinamico e, pertanto, seguirà l’evoluzione del gettito dell’IRPEF, ma
in misura quantitativamente assai modesta; il grosso dell’entrata rimane agganciata ai trasferimenti erariali.
La previsione triennale è la seguente:
Risorsa 22
2008
630.217

2009
630.217

2010
630.217

c) Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.- Per il corrente esercizio viene confermata l’aliquota dello 0,3%. La stima del gettito è stata fatta
sulla base dell’andamento degli anni precedenti; per gli anni futuri si confida su un incremento, seppur limitato, della base imponibile.
Risorsa 18
2008
1.630.000

2009
1.680.000

2010
1.750.000

Imposta comunale sulla pubblicità – Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità rimangono invariate; la previsione per l’anno 2008 è stata
formulata sulla base dell’effettivo gettito dell’anno 2007; per gli anni successivi si stima un incremento, dovuto anche all’espansione degli spazi.
Risorsa 15
2008
450.000

2009
600.000

2010
650.000

- -
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TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche – Per questa tassa rimangono invariate le misure tariffarie già in vigore nell'esercizio 2007
sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti.
Da evidenziare che dal 1/6/2007 la gestione della tassa è stata affidata in concessione alla Soc. Ica srl che gestisce anche l’imposta sulla
pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.
La previsione triennale, determinata sulla base del gettito dell’anno 2007, è la seguente:
Risorsa 30
2008
593.000

2009
625.000

2010
635.000

2.2.1.4 – Per l’I.C.I. indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
Sulla base delle previsioni I.C.I. per l’esercizio 2008, l’incidenza delle entrate tributare dei fabbricati produttivi ( meglio sarebbe dire destinati ad
attività economiche ) viene stimata nella misura del 60% circa.
2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto ai cespiti imponibili.
a) I.C.I. – Per l'anno in corso si propongono le seguenti aliquote, (invariate rispetto all’anno precedente):
- 6,6 per mille aliquota ordinaria
- 5,2 per mille aliquota agevolata per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze
stabilmente e durevolmente alla stessa asservite, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nonché per quelle concesse in
locazione con contratto ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta di primo grado. La misura della detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di € 130 ( la detrazione minima di
legge è € 103,3 ); la detrazione d’imposta non spetta in caso di concessione in uso gratuito o locazione. Dal corrente anno spetta
per la prima casa un’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille del valore del fabbricato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta e
nel limite massimo di € 200. Sono esclusi da tale detrazione gli immobili ricompresi nelle categorie catastali A/1- A/8-A/9.
- 7 per mille aliquota per alloggi sfitti o tenuti a disposizione per l’intero anno

- -
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-

9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, né altrimenti occupate, a decorrere dal 31 dicembre del secondo
anno successivo dalla data di cessazione dell’occupazione. Aliquota introdotta dall’anno 2004 in seguito all’inserimento di Empoli
tra i comuni al alte tensione abitativa.
- 2 per mille aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 legge 431/’98 ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
- Sulla base del valore catastale stimato sui risultati di gettito 2007 , le aliquote come avanti indicate garantiscono l’entità di gettito
iscritto in bilancio 2007 con l’ipotesi che l’attività di accertamento e liquidazione dell’ufficio contribuisca con un gettito di
€ 170.000 (importo comprensivo della riscossione coattiva)
Vengono aumentate, nella stessa misura dell’inflazione verificatasi nell’anno precedente (2,6% ) le soglie ISEE già fissate per
usufruire del massimo della detrazione d’imposta per l’abitazione principale ( € 258,00 ). Dal corrente anno 2008 la fascia di
privilegio riconosciuta per i nuclei familiari con la presenza di minori a carico ad i nuclei composti da soli ultrasessantacinquenni,
viene estesa anche ai nuclei con componente dipendente precario o con contratto parasubordinato.
Per gli esercizi 2009 e 2010 valgono le considerazioni prima esposte.
- Diritti sulle pubbliche affissioni – Ad invarianza di tariffe la previsione, calcolata sulla base del gettito effettivo dell’anno 2007, presenta i
seguenti valori che scontano, dal 2009, un incremento degli spazi di affissione.
Risorsa 55
2008
140.000

2009
160.000

2010
165.000

2009
40.000

2010
40.000

Risorsa 60 sanzioni tributarie
2008
39.000

Si può attestare che le aliquote proposte per i vari tributi sono da ritenersi congrue ai fini del raggiungimento della previsione di bilancio.

- -
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2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei singoli tributi.
- dr.ssa Lusiana Lari – Dirigente - Responsabile di tutti i tributi sopra evidenziati di competenza del Comune come accertamento ( I.C.I)
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
Dall’anno 2008 l’Amministrazione comunale intende continuare nella politica di agevolazioni tributarie valutando la reale situazione
economica delle famiglie. Tale obiettivo viene raggiunto con l’applicazione dell’I.S.E.E. ( indicatore di situazione economica equivalente ) più
comunemente noto come “ riccometro “. Dopo aver considerato, dal 2007, condizioni di maggior favore per le famiglie con minori a carico
( oltre a quelle composte da ultrasessantacinquenni ) dal 2008 questa condizione viene estesa alle famiglie al cui reddito concorre un lavoratore
dipendente o parasubordinato con rapporto di lavoro precario. Questo vale sia ai fini dell’I.C.I. che della T.I.A. ( tariffa di igiene ambientale ).

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
ENTRATE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
attuale
successivo
successivo
4
5
6

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

Contributi e trasferimenti correnti
dallo Stato

1.201.136,43

437.745,34

5.960.666,00

6.794.538,00

6.668.059,00

6.532.467,00

13,99

Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione

229.286,48

188.549,39

828.316,00

287.720,00

208.500,00

209.500,00

-65,26

Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione per funzioni delegate

933.231,09

762.529,21

813.797,00

780.027,00

780.027,00

780.027,00

-4,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.864,53

180.438,87

209.084,00

155.698,00

157.228,00

157.228,00

2.592.518,53

1.569.262,81

7.811.863,00

8.017.983,00

7.813.814,00

7.679.222,00

Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali
Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico
TOTALE

- -

-25,53

2,64
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2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi, nazionali, regionali e provinciali
I contributi erariali, per l’anno 2008, sono stati iscritti in bilancio sulla base delle indicazioni emerse dalla legge finanziaria per il 2008. In
mancanza di precise indicazioni da parte del Ministero dell’interno i fondi ordinario, consolidato e sviluppo investimenti sono stati calcolati
come segue:
•

•

•
•
•

La riduzione del fondo ordinario derivante dalle disposizioni contenute nell’art. 2, commi da 33 a 46, del D.L. 262/’06 cioè il maggior
gettito I.C.I. potenziale derivante dall’accatastamento dei fabbricati ex rurali, è stato calcolato in misura sostanzialmente uguale all’anno
2007 ovvero € 370.000. Rimane da notare che, al momento, non vi sono provvedimenti specifici ( come l’art. 3 del D.L. 81 convertito in
legge 127 del 2007 ) per assicurare, in ogni caso l’equilibrio di bilancio anche nel caso che la potenzialità di maggiore gettito I.C.I. si
manifestino successivamente;
La riduzione del fondo ordinario determinata dalle misure di riduzione dei costi della politica, di cui al comma 31 dell’art. 2 della legge
finanziaria è stata stimata in misura di circa 90 mila euro sulla base delle considerazioni qui di seguito esposte. Il semplice riparto
proporzionale della riduzione di 313 milioni di euro avrebbe comportato un taglio di circa 180 mila euro a carico del Comune. Tuttavia la
stessa norma fa riferimento a riduzioni da operare anche sulla base delle certificazioni dei risparmi da parte dei singoli enti locali. In
questo caso tenuto conto che il Comune adotta già dei criteri di grande rigore per contenere i costi degli organi di rappresentanza politicoamministrativa; la reale ricaduta sul bilancio dei provvedimenti contenuti nella finanziaria sono quantificabili in poche migliaia di euro;
L’incremento del fondo ordinario determinato dal rimborso ai Comuni della perdita di gettito I.C.I. determinato dalle agevolazioni
introdotte dai commi 5 – 7 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008, è stato stimato in € 950.000;
La compartecipazione comunale al gettito dell’IRPEF è stata stimata in misura pari a quella determinata per il 2007 e, pertanto, di pari
importo sono stati ridotti i trasferimenti erariali;
La previsione del fondo sviluppo investimenti è stato calcolato sulla base dell’effettivo andamento delle rate dei mutui in ammortamento.
Ovviamente a partire dal 1993, questo fondo ha un andamento decrescente.
Risorsa 70
2008
6.685.618

2009
6.559.139

2010
6.423.547

In questa risorsa sono compresi il Fondo ordinario, il Fondo consolidato ed il Fondo sviluppo investimenti.

- -
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Risorsa 75
Comprende i trasferimenti erariali finalizzati la cui previsione riguarda i trasferimenti in materia di protezione civile, polizia
amministrativa, istruzione scolastica, servizi amministrativi in materia di invalidi civili, contributo per scuole materne comunali
dell’infanzia,; l’andamento previsto negli anni è il seguente:
2008
108.920

2009
108.920

2010
108.920

I confronti con le medie provinciali, regionali e nazionali dei trasferimenti erariali non è al momento possibile per mancanza di dati
aggiornati.
Tuttavia il fatto che il Comune usufruisca normalmente dell'incremento dei trasferimenti correnti come ente sottodotato significa che il
livello del concorso erariale è sotto la media nazionale e, verosimilmente anche regionale e provinciale.
2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite ed ai programmi regionali di
settore
Risorsa 90
Progetto integrato di area per il diritto allo studio ( P.I.A. )
2008
75.000

2009
75.000

2010
75.000

Risorsa 95
Trasferimenti per funzioni relative ai beni culturali ed alla cultura
2008
81.720

2009
17.500

2010
17.500

- -
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Riguardano soprattutto l’attività della biblioteca e del sistema bibliotecario ( REANET ); proprio un finanziamento per questa attività
spiega la differenza fra il 2008 e gli esercizi successivi.
Risorsa 100
Trasferimenti per funzioni in campo sociale. Trattasi di progetti sociali soprattutto rivolti alla popolazione giovanile.
2008
25.000

2009
20.000

2010
20.000

Risorsa 103
Contributo regionale per la sicurezza urbana
2008
16.000

2009
16.000

2010
17.000

Risorsa 115
Trasferimenti regionali per progetti finalizzati riguardanti il sostegno alle attività commerciali e la difesa dell’ambiente.
2008
90.000

2009
80.000

2010
80.000

Risorsa 120
Trasferimento per funzioni delegate in campo sociale
Trattasi del fondo per la gestione dei servizi sociali, innanzitutto il fondo affitti, gli asili nido, gestione del servizio amministrativo
per gli invalidi civili, gli assegni di studio, i buoni libro e le borse di studio.
2008
753.824

2009
753.824

2010
753.824

- -
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Risorsa 130
Trasferimenti per funzioni delegate in materia di diritto allo studio, ovvero contributi per materne comunali e parificate.
2008
23.203

2009
23.203

2010
23.203

Risorsa 150
Trasferimenti in materia di agricoltura, caccia e pesca ( trattasi sostanzialmente delle funzioni venatorie )
2008
3.000

2009
3.000

2010
3.000

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse ( convenzioni, leggi speciali ecc.)
Questi trasferimenti provengono dai comuni e dalla provincia per accordi di programma o convenzioni. Si elencano sinteticamente
qui di seguito:
Risorsa 220
Trasferimenti dalla Provincia per biblioteche ( REANET ) ed, in misura minore, per altre attività
2008
51.400

2009
50.000

2010
50.000

Risorsa 222
Trasferimenti dal Circondario
Riguardano la partecipazione al progetto per il carcere
2008
13.000

2009
13.000

2010
13.000

- -
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Risorsa 225

Contributi e trasferimenti correnti dai Comuni

Trattasi di un progetto di area ( R.E.A.N.E.T. ) per la gestione delle biblioteche
2008
47.070

2009
50.000

2010
50.000

Risorsa 226
Trasferimenti dai Comuni per il servizio invalidi civili ( ad integrazione dei trasferimenti dallo Stato della Regione che di solito si
rivelano insufficienti alla copertura integrale delle spese )
2008
44.228

2009
44.228

2010
44.228

Se il contributo regionale o anche erariale dovessero risultare superiori a quelli prudenzialmente previsti tale importo potrebbe ridursi nel
corso dell’esercizio.
2.2.2.5. – Altre considerazioni e vincoli
Nel triennio il volume dei trasferimenti erariali decresce a causa della riduzione naturale del fondo sviluppo investimenti.
I trasferimenti regionali sono iscritti in bilancio sulla base delle conoscenze attuali e quindi ipotizzando un andamento simile di tali
contributi nel triennio.

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari
2.2.3.1
ENTRATE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
annuale
successivo
successivo
4
5
6

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

Proventi dei serivizi pubblici

4.720.805,68

5.193.232,90

4.026.548,00

4.823.280,00

5.470.680,00

5.608.180,00

19,79

Proventi di beni dell'Ente

2.534.871,73

1.273.771,65

1.158.450,00

1.249.950,00

1.303.950,00

1.341.950,00

7,90

Interessi su anticipazioni e crediti

129.201,51

179.569,39

256.940,00

247.000,00

264.000,00

250.000,00

-3,87

Utili netti delle aziende specializzate
e partecipate, dividendi di società

153.150,63

81,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi diversi

940.861,50

3.064.126,77

2.912.660,00

3.610.150,00

3.084.439,00

2.938.241,00

23,95

8.478.891,05

9.710.781,96

8.354.598,00

9.930.380,00

10.123.069,00

10.138.371,00

18,86

TOTALE

- -
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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le
principali risorse inrapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

I servizi in economia del Comune riguardano soprattutto la sfera dell’infanzia e della pubblica istruzione (asili nido, mense scolastiche,
trasporto scolastico); quindi l’utenza è rappresentata da una fascia di popolazione infantile e dalla generalità degli alunni e degli studenti
che vanno dalla materna alla media inferiore.

Le previsioni di bilancio, sia annuale che pluriennale sono costruite sulla base della scelta di adeguare ogni anno le tariffe recuperando
l’inflazione media registratasi nell’anno precedente.
L’incremento dei prezzi registrato nel 2007 è stato rilevato dall’ISTAT in ragione del 2,6%.
Le tariffe della mensa e dei trasporti scolastici e degli asili nido decorrono sempre dall’inizio dell’anno scolastico ed educativo quindi dal
settembre di ogni anno.
Sulla base di questi elementi e la stima dell’utenza sono state formulate le seguenti previsioni:
La risorsa 240 riguarda essenzialmente i diritti di segreteria e le entrate della mensa interna
E presenta le seguenti previsioni nel triennio:
2008
57.000

2009
63.000

2010
65.000

Per i proventi dell’ufficio urbanistica ed ufficio tecnico, in sostanza i diritti di istruttoria sugli atti urbanistici, le previsione, che
tengono conto della definizione delle pratiche del vecchio condono edilizio ( incarico affidato ad una ditta esterna ) e del condono
del 2004, le previsioni sono le seguenti:

- -
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Risorsa 245
2008
366.000

2009
371.000

2010
371.000

Risorsa 250
Riguarda i proventi ed i rimborsi riconducibili ai servizi demografici ( carte di identità ecc. )
Fa registrare le seguenti previsioni:
2008
44.000

2009
46.000

2010
46.000

Risorsa 255
Trattasi di rimborsi e proventi concernenti i servizi generali.
2008
20.500

2009
24.500

2010
25.500

Risorsa 265
Raggruppa gli introiti riconducibili alla Polizia Municipale, escluse le contravvenzioni al codice della strada,
quindi recuperi di spese ed infrazione ai regolamenti comunali.

La previsione triennale è la seguente:
2008
305.000

2009
379.300

2010
460.500

- -
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Risorsa 270
Per le infrazioni al codice della strada, si è previsto un incremento fisiologico nell’arco del triennio, considerando che nel 2009 scatta
l’adeguamento di legge degli importi. Si confida in un recupero delle riscossioni sui ruoli coattivi, già iniziato nel 2006 e continuato nel
2007 con il subentro di Equitalia ai vecchi concessionari. La previsione triennale, che tiene conto delle risultanze dell’esercizio
precedente, è la seguente:
2008
1.500.000

2009
1.840.000

2010
1.920.000

Risorsa 285 Mense e trasporti scolastici
( sulle tariffe di questi servizi abbiamo già detto sopra )
2008
1.034.680

2009
1.055.680

2010
1.074.680

Risorsa 290
Raggruppa gli introiti della biblioteca comunale, rimborsi stampati vari e gli incassi del museo della Collegiata.
2008
29.000

2009
24.500

2010
26.000

Risorsa 295 proventi per attività diverse nel settore cultura
In questa risorsa sono previsti contributi delle fondazioni bancarie per attività culturali varie o altre attività dell’ente ( spese correnti ) e
sponsorizzazioni di iniziative soprattutto in campo culturale.
2008
52.700

2009
83.000

2010
93.500

- -
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Risorsa 305
Raggruppa tutti i proventi degli impianti sportivi, esclusi quelli allocati nei fitti attivi; le previsioni triennali sono le seguenti:
2008
94.000

2009
99.000

2010
100.000

Risorsa 315 parcheggi a pagamento e servizi riguardanti la sosta di veicoli
2008
331.700

2009
351.700

2010
362.000

Risorsa 325 Asili Nido
Valgono le considerazioni fatte per i servizi scolastici.
2008
440.000

2009
450.000

2010
455.000

Risorsa 325
Raccoglie il contributo dovuto per l’attività estrattiva, i contributi per il controllo degli impianti termici e degli scarichi civili, in
uscita all’intervento cod. 1.09.06.03 sono stanziate le spese per i relativi controlli. Sono compresi nella risorsa anche liberalità
della fondazione bancaria Ca.Ri.Fi. per il progetto “Il parco e le cave “ ( esercizi 2008 e 2009 ).
2008
225.000

2009
370.000

2010
290.000

Le previsioni per la Risorsa 355 che comprende la gestione delle lampade votive e gli introiti delle sepolture sono le seguenti:
2008
240.000

2009
250.000

2010
256.000
- -
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Risorsa 360
Raccoglie i proventi del palazzo delle esposizioni , del mercato ortofrutticolo e dell’auditorium ( affitto di spazi )
Le previsioni, nel triennio, sono le seguenti:
2008
36.700

2009
16.000

2010
16.000

Risorsa 365 diritti S.U.A.P. ( trattasi di somme in buona parte da riversare ad altri soggetti pubblici )
2008
45.000

2009
45.000

2010
45.000

2.2.3.3. – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso dei
terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile
Risorsa 420 "gestione fabbricati”
La previsione di questa risorsa che riguarda in pratica i fitti attivi presenta il seguente andamento:
2008
520.000

2009
550.000

2010
560.000

Risorsa 421
Fitto di attività a rilevanza commerciale ( cinema La Perla e spazi nel sottotribuna dello stadio Castellani ):
2008
120.500

2009
124.500

2010
127.500

Risorsa 428 concessione loculi cimiteriali
Si prevede un adeguamento tariffario all’inflazione come per i servizi. La previsione pluriennale, che sconta anche la nuova
realizzazione di loculi è la seguente:
- -
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2008
300.000

2009
310.000

2010
325.000

Risorsa 430 gestione beni demaniali e patrimoniali diversi
La previsione della risorsa comprende la concessione di siti per l’installazione di antenne per la telefonia mobile.
2008
305.450

2009
315.450

2010
325.450

INTERESSI ATTIVI
Risorsa 440
Interessi su depositi. La previsione è piuttosto contenuta; riguarda sia la remunerazione ( assai scarsa ) delle giacenze fruttifere in
Banca d’Italia sia il rendimento delle somme rinvenute dalla contrazione di prestiti in attesa di utilizzo, questi tempi dipendono
dalla maturazione dei pagamenti in conto opere.
2008
232.000

2009
247.000

2010
233.000

Risorsa 450
Riguarda interessi per tardivo pagamento tributi ed entrate patrimoniali
2008
15.000

2009
17.000

2010
17.000

- -
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PROVENTI DIVERSI
In questa categoria le risorse sono le seguenti:
Risorsa 455 rimborso per funzionamento S.C.E.C.
2008
2.000
Risorsa 460

2009
2.000

2010
2.000

Rimborsi diversi concernenti la gestione del personale

Riguarda rimborsi dall’I.N.A.I.L. per anticipo indennità temporanea, rimborso di eventuali comandi temporanei di personale
verso altri enti, trattenute per scioperi, rimborsi dall’I.N.P.S

2008
93.300

2009
74.900

2010
76.900

Risorsa 464 Rimborso da parte del Ministero P.I. dei pasti forniti al personale docente dipendente dallo Stato, rimborso dal Ministero
della Giustizia delle spese per gli uffici giudiziari, il rimborso dell’IVA per i servizi esternalizzati da parte del Ministero dell’Interno.

2008
260.000

2009
250.000

2010
230.000

L’andamento decrescente sconta il fatto che la finanziaria 2007 contiene una norma che interpreta in senso restrittivo il rimborso
dell’I.V.A. per i servizi esternalizzati ( il rimborso viene effettuato su una media quadriennale della spesa rendicontata )

- -
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Risorsa 465 Rimborsi e proventi diversi
Questa risorsa raggruppa tutti i rimborsi di vario tipo non diversamente classificabili
2008
250.800

2009
279.167

2010
289.511

Risorsa 468 Reintroito somme varie
Sonno somme che derivano da poste di uscita precedentemente impegnate e che vengono nuovamente destinate in uscita ( come
ad esempio gli incentivi per la progettazione interna )
2008
80.000

2009
62.000

2010
62.000

Risorsa 470
Rimborso oneri finanziari da parte di Toscana gas e Publiambiente
2008
524.472

2009
524.472

2010
181.630

Nell’anno 2009 cessa l’ammortamento dei mutui contratti per la metanizzazione dei Comuni vicini; oneri che vengono rimborsati dalla
società che gestisce le reti del gas.
Risorsa 471 Canone del servizio idrico integrato
2008
1.070.160

2009
1.087.900

2010
1.101.700

- -
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Risorsa 472 - Diritti per concessione del servizio di gestione della rete di distribuzione gas ( da Toscana gas ) e del servizio di
igiene urbana ( da Publiambiente )

2008
357.600

2009
368.000

2010
368.500

Risorsa 473 Canone da Publicasa S.p.A. per utilizzo patrimonio E.R.P.
2008
96.000

2009
96.000

2010
96.000

Risorsa 475 Canoni da noleggi di impianti pubblicitari
A seguito della redazione di un piano per gli impianti pubblicitari ( il relativo lavoro è in fase di avvio ) si pensa ad un progressivo
sfruttamento delle potenzialità che offre il territorio comunale, nel quadro di un’attenta programmazione
2008
0

2009
180.000

2010
360.000

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli
Sulla politica dell’amministrazione in materia di tariffe dei servizi pubblici si è già detto all’inizio della trattazione degli introiti dei
servizi pubblici, mentre per ciò che concerne l’utilizzo del patrimonio disponibile è costante lo sforzo per un uso più razionale ed una
maggiore redditività sociale dello stesso ( non misurabile soltanto con incrementi di entrate ma anche in termini di riduzione o
contenimento della spesa e di maggiore beneficio per la collettività).

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
ENTRATE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
annuale
successivo
successivo
4
5
6

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

1.489.279,47

376.024,59

7.014.125,00

4.758.000,00

3.349.000,00

3.381.000,00

-32,17

6.802,26

6.802,26

2.012.000,00

417.000,00

7.000,00

2.072.828,00

-79,27

252.250,73

140.330,24

1.814.000,00

916.886,00

1.480.000,00

980.000,00

-49,46

53.924,36

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

4.418.552,91

4.129.563,63

6.460.000,00

5.433.000,00

5.185.500,00

6.484.500,00

-15,90

TOTALE

6.220.809,73

4.802.720,72

17.300.125,00

11.524.886,00

10.021.500,00

12.918.328,00

-33,38

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla Regione
Trasferimenti di capitale da altri Enti
del settore pubblico

- -

0,00
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2.2.4.2. – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio
Alienazione di beni immobili e cessione di diritti reali su beni immobili

Risorsa 480 alienazione di beni mobili e titoli
2008
2009
2010
Beni mobili
10.000
10.000
10.000
Titoli
3.000.000
3.000.000
3.000.000
(operazioni
pronti
contro termine) *
* gestione della liquidità derivante da mutui contratti con l’Istituto tesoriere o banche
Risorsa 485
Cessione di aree PEEP e trasformazione dei diritti nelle aree P.E.E.P.

P.E.E.P.
Trasformazione
P.E.E.P.

2008
200.000
60.000

2009
0
100.000

2010
0
105.000

Risorsa 490
Cessione di aree P.I.P. e trasformazione diritti nelle aree P.I.P.

P.I.P.
Trasformazione
P.I.P.
Cessione di altri
diritti reali

2008

2009

2010

545.000
100.000

0
176.000

0
183.000

160.000

60.000

80.000

- -
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Risorsa 495
Dismissione del patrimonio abitativo ( realizzo degli immobili già ceduti in forma rateale ) ed altri immobili o cessione di diritti
reali.
Per il 2008 cessione di un immobile in via Maratona alle società partecipate che gestiscono servizi pubblici.
Oltre sempre a 20 mila euro derivanti dall’alienazione alloggi ERP nel 2008 e 3 mila euro nel biennio 2009-10.
2008
683.000

2009
3.000

2010
3.000

Trasferimenti ordinari in conto capitale dallo Stato
Risorsa 520
Trasferimenti in conto capitale per le funzioni trasferite, previsioni iscritte in bilancio sulla base di una stima
2008
7.000

2009
7.000

2010
7.000

Risorsa 525
Trasferimenti straordinari in conto capitale dallo Stato
•

I fondi di cui all’art. 16 della legge 179/’92 e dell’art. 11 della legge 493/’93 per il piano di recupero ( P.R.U.) di Avane € 400.000 nel
2008 per casa Cioni;

•

I fondi di cui alla legge n. 119/1981 per l’edilizia giudiziaria per l’ampliamento degli uffici della sezione staccata del Tribunale per
accentrarvi anche gli uffici del Giudice di pace, € 2.065.828 nel 2010;

•

Residuo contributo per il canile e 10.000 nel 2008
2008
410.000

2009
0

2010
2.065.828

- -
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Trasferimenti in conto capitale dalla Regione
Risorsa 540
•
I fondi regionali per l’edilizia scolastica per € 490.000 nel 2008 per l’intervento di straordinaria manutenzione sulla scuola media
“Busoni” ( già finanziata nel 2007 ), per € 600.000 nel 2009 ( per la ristrutturazione del centro 0-6 ), per € 900.000 nel 2010 (per la
ristrutturazione della scuola materna di via Pascoli e per la scuola materna di via Pier della Francesca);
• I fondi regionali per gli asili nido, nel 2008 € 171.886 per l’asilo di via Valgardena ( già finanziato nel 2007 ) e € 200.000 nel
2009 per l’asilo nido di Serravalle;
•

Il contributo per il Piano di Azione Comunale per l’ambiente ( P.A.C. ) previsto in € 80.000 per ciascuna annualità del triennio;

•

Contributi regionali per interventi su immobili a destinazione sociale € 175.000 nel 2008 per Cerbaiola e Barzino

•
Contributo per il piano urbano della mobilità, finanziamento di € 600.000 quale concorso per la realizzazione di un termial bus
nell’area della stazione ferroviaria.

Risorsa 565 Contributi in conto capitale da altri soggetti
•
•
•

contributo da fondazione Ca.Ri.fi. per realizzazione di una pista ciclabile fra il fiume Arno e la stazione ferroviaria € 120.000 e € 750.000
per il completamento del museo del vetro nei locali dell’ex magazzin del sale ( annualità 2008 );
contributo, sempre da fondazioni bancarie, di € 400.000 nel 2009, per il completamento del parco di via Bisarnella ed € 500.000, nel
2010, per la manutenzione straordinaria del palazzo Ghibellino;
Nel 2010 si prevede un contributo da imprese per la realizzazione delle opere di ampliamento del sottopasso di via Pratignone € 800.000.
2008
870.000

2009
400.000

2010
1.300.000
- -

58

Comune di Empoli – Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010

2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.
Come si evince da quanto sopra illustrato si prevede, nell’arco del triennio, un apprezzabile afflusso di capitali per la dalla trasformazione in
proprietà dei diritti di superficie nei P.I.P.. ed, in misura inferiore, nei P.E.E.P. , per l’alienazione di fabbricati e la cessione di diritti reali su altri
beni immobili.

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
ENTRATE

TOTALE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
attuale
successivo
successivo
4
5
6

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

3.732.096,01

3.902.917,40

6.130.015,89

4.563.000,00

4.785.500,00

5.184.500,00

-25,56

3.732.096,01

3.902.917,40

6.130.015,89

4.563.000,00

4.785.500,00

5.184.500,00

-25,56

- -
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2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La strumentazione urbanistica in vigore consente di mantenere l’attività edilizia ai livelli dei precedenti anni e di conseguenza di mantenere
consistenti livelli di entrata dal momento che solo alcune delle 50 aree da edificare o da recuperare attraverso Piani Urbanistici attuativi sono
state utilizzate e dal momento che le norme in vigore incentivano e facilitano operazioni di recupero.
Nel corso dell’anno 2007 sono stati approvati numerosi Piani urbanistici attuativi, alcuni di notevole consistenza; l’attuazione dei medesimi
comporta un incremento delle aree urbanizzate, nuove possibilità di interventi edilizi e di conseguenza nuovi oneri.
La previsione complessiva delle entrate per urbanizzazioni, comprese le sanzioni, è la seguente:
anno
Oneri e sanzioni
Oneri da condono

2008
4.263.000
300.000

2009
4.663.500
122.000

2010
5.159.500
25.000

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità
Il coniugare nuovi interventi edificatori e nuove urbanizzazioni è condizione per uno sviluppo durevole e sostenibile.
Nella gestione della città da sempre le espansioni si accompagnano alla realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati. Sono
ultimate le opere correlate al polo commerciale ovest e la probabile futura realizzazione, sempre ad ovest, di un albergo integrato a servizi, potrà
comportare non solo il completamento delle urbanizzazioni in questa parte della città, ma anche un’opportunità di migliorarne l’immagine.
Ci attendiamo che decolli finalmente anche il polo commerciale est e conseguentemente la riorganizzazione dell’infrastruttura viaria e la
realizzazione della strada mercato in modo da completare le urbanizzazioni e migliorare l’immagine all’altro capo della città.

- -
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2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
Nel corso del triennio sono previsti i seguenti importi da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale:
2008
853.000
18,69%

2009
1.070.000
22,36%

2010
566.000
10,92%

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli
La previsione delle entrate è formulata in base a grandi interventi già in corso di attuazione, oppure in fase di esame e/o di approvazione.

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensioni di prestiti
2.2.6.1
ENTRATE

Finanziamenti a breve termine
Assunzioni di mutui e prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
TOTALE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
annuale
successivo
successivo
4
5
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.653.900,00

2.200.000,00

2.500.000,00

10.433.000,00

3.775.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.653.900,00

2.200.000,00

2.500.000,00

10.433.000,00

3.775.000,00

5.500.000,00

- -

% scostam.
della col. 4
Rispetto
alla col. 3
7
0,00
317,32
0,00
317,32
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2.2.6.2 – Valutazione dell’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
Al momento della formazione dei programmi di investimento si è ipotizzata la contrazione di mutui ventennali con la Cassa Depositi e Prestiti al
tasso del 4,5% e mutui quindicennali l’Istituto di credito tesoriere al tasso fisso del 4,2%; questo in considerazione del fatto che la vigente
convenzione di tesoreria prevede condizioni assai favorevoli per il comune, pur nei limiti di un plafond annuale di 1,5 milioni di euro.
Nel corso del 2008 è stata prevista l'assunzione di prestiti per €. 10.433.000, tale cifra risulta composta dai seguenti mutui:
Tasso variabile calcolato al 4,2% a quindici anni con il Tesoriere comunale.
Contributo in conto capitale alla Provincia per realizzazione ultimo lotto variante SS
429

1.450.000

Tasso fisso 4,5% ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti
Acquisto ultima tranche dell'immobile del vecchio ospedale di via Paladini
Adeguamento sismico edificio scuola elementare Leonardo da Vinci

2.183.000
900.000

Realizzazione area a verde e parcheggio a Cortenuova
Completamento abbattimento barriere architettoniche sui marciapiedi della città
Realizzazione rotatoria all’intersezione fra via Raffaello Sanzio e via Bonistallo
Strada di collegamento fra lo svincolo di Empoli della Fi-Pi-Li e la parte sud della
città – 1° stralcio

- -

630.000
270.000
200.000
4.800.000 Per questo mutuo è stato previsto
l’inizio
dell’ammortamento
all’1/1/2010
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Nel corso del 2009 è stata prevista l’assunzione di mutui per € 3.775.000 per il finanziamento dei seguenti investimenti:
Nel corso del 2009 è stata prevista l'assunzione di mutui per € 4.340.0000; tale cifra risulta così composta:
Manutenzione straordinaria dell’edificio di piazza XXIV luglio
Manutenzione straordinaria sistema filtraggio vasche della piscina comunale ( parte )
Realizzazione nuovo asilo nido nel quartiere di Serravalle ( parte )
Ristrutturazione di via Ridolfi
Realizzazione di un terminal bus nell’area della stazione ferroviaria
Completamento del parco di via Bisarnella ( parte )

800.000
300.000
975.000
700.000
600.000
400.000

Si prevede di sfruttare al massimo, fino ad 1,5 milioni di euro, il plafond a condizioni agevolate previsto dal contratto
di tesoreria e per il restanteimporto di ricorrere a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.
Nell’anno 2010 è stata prevista l’assunzione di mutui per € 5.500.000; tale cifra risulta così composta:

Ristrutturazione scuola materna di via Pascoli ( parte )
Ampliamento scuola elementare di Marcignana
Ristrutturazione e messa in sicurezza della biblioteca comunale
Ampliamento sottopasso di via Pratignone ( parte )
Ristrutturazione dell’ultima parte delle strade del centro storico e porta Pisana
Realizzazione parcheggio nella zona di via dei Cappuccini

500.000
1.200.000
800.000
1.000.000
1.500.000
500.000

Anche in questo caso si prevede di sfruttare al massimo, fino ad 1,5 milioni di euro, il plafond a condizioni agevolate previsto dal contratto di
tesoreria e per il restante importo di ricorrere a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

- -
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2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione dell’impatto degli oneri di ammortamento
sulle risorse correnti comprese nel programma triennale.
TABELLA RELATIVA ALLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2007-2009
2008

2009

2010
Previsioni 2008

19.573.553

Previsioni definitive
2007
14.906.969

1.569.263

7.811.863

8.017.983

9.710.782

8.354.598

9.930.380

0

0

0

30.853.598

31.073.430

32.405.580

4.628.039

4.661.014

4.860.837

1.746.010

1.873.480

1.984.520

2.882.029

2.787.534

2.876.317

Accertamenti 2006

TITOLO I - Entrate tributarie
TITOLO II - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti
TITOLO III - Entrate extra tributarie

14.457.217

Entrate una tantum
Totale al netto delle entrate u.t.
limite di indebitamento 15%
Interessi complessivi previsti
Residuo ancora disponibile

- -
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TOTALE DELLA SPESA PREVISTA PER I RIMBORSO DEI PRESTITI NEL TRIENNIO 2007-2009
2008
2009
2010
Quota capitale da
rimborsare

2.642.830

2.221.100

2.085.810

Interessi complessivi
previsti

1.746.010

1.873.480

1.984.520

Totale spesa per il rimborso
di mutui

4.388.840

4.094.580

4.070.330

INCIDENZA DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEI PRESTITI SULLE ENTRATE CORRENTI NEL TRIENNIO 2008-2010
2008
Entrate correnti ( tit. I – II –
III )
Incidenza percentuale della
spesa rimborso mutui sul
totale delle entrate correnti

32.405.580

13.54%
di cui per interessi
5,39%

2009

2010

32.893.100

32.848.810

12,41%
di cui per interessi
5,70%

12,39%
di cui per interessi
6,04%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.
Come si può vedere dalla tabella esposta nel punto precedente le somme da pagare annualmente per interessi passivi, benché in leggera crescita,
rimangono contenute, annualmente, molto al di sotto della misura massima consentita dalla normativa contabile.

- -
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
ENTRATE

Riscossioni di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

Esercizio
Anno 2005
(acc.comp.)
1

Trend storico
Esercizio
Anno 2006
(acc.comp)
2

Esercizio
in corso
(previsione)
3

Programmazione pluriennale
Previsione
del bilancio
1° Anno
2° Anno
attuale
successivo
successivo
4
5
6

17.791,71

15.727,93

7.825.000,00

4.020.000,00

4.003.000,00

4.003.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.791,71

15.727,93

7.825.000,00

4.020.000,00

4.003.000,00

4.003.000,00

- -

% scostam.
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7
-48,63
0,00
-48,63
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2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
Nel corso del triennio non sono previste anticipazioni di cassa.
Per ciò che riguarda la riscossione di crediti è previsto nel triennio l’accertamento di € 12.026.000
Questo importo riguarda per € 12.000.000 la costituzione di depositi fruttiferi fuori tesoreria unica ed operazioni in titoli ( pronti contro termine )
derivanti dalle somme ricavate a seguito della contrazione di prestiti con l’istituto tesoriere o con banche.
Mentre € 26.000 sono a fronte del versamento presso un conto vincolato acceso in tesoreria unica dei fondi ricavati dall’alienazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi di legge, in attesa del riutilizzo per la realizzazione di alloggi tramite un piano da concordare
con la Regione.
2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.
La buona situazione di cassa del Comune consente di non prevedere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

- -
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

- -
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3. 1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente
Vediamo l’andamento della spesa totale e della spesa totale rispetto all’anno precedente e con riferimento allo sviluppo nel triennio:
SPESA TOTALE

Tit descrizione

Assestato 2007

Previsione
2008

Var %

I

Spese correnti

29.895.768

30.615.750

II

Spese in conto capitale

28.069.757

25.124.886 - 10,49

III

Rimborso prestiti (quota capitale )
totale

2.572.610
60.538.135

2.642.830

2,41

Previsione
2009
31.592.000

Var %
3,19

16.729.500 - 33,41

Previsione
2010

Var %

31.529.000 - 0,20
21.855.328

2,73

2.221.100 - 15,96

58.383.466 - 3,56

50.542.600 - 13,43

55.470.138

Previsione
2009

Previsione
2010

30,64

2.085.810 - 6,09
9,75

Ed ora i dati disaggregati della spesa corrente per intervento:

Int
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

descrizione
Personale
Acquisto beni di consumo
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
totale

Assestato 2007
9.966.980,00

Previsione
2008
9.724.950,00 -

Var %
2,43

9.796.503

0,74

9.796.850

Var %
0,00

1.542.812,00

1.697.800,00

10,05

0,15

1.721.200

1,53

10.345.385,00

10.693.657,00

3,37

11.211.137

4,84

11.129.307 -

0,73

551.900,00

921.000,00

66,88

1.078.600

17,11

1.147.750

6,41

4.877.778,00

4.643.409,00 -

4,80

4.785.939

3,07

4.741.139 -

0,94

1.703.600,00

1.746.010,00

2,49

1.873.480

7,30

1.984.520

5,93

725.744,00

734.700,00

1,23

738.900

0,57

729.900 -

1,22

173.500,00

143.000,00 - 17,58

90.500 - 36,71

87.000 -

3,87

7.800,00

8.000,00

269,00

303.224,00

29.895.768

30.615.750

- -

2,56
2,41

1.695.200 -

Var %

8.000

-

313.741

3,47

31.592.000

3,19

8.000

-

183.334 - 41,57
31.529.000 -

0,20
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Come si può vedere al spesa corrente presenta nel tempo un trend espansivo, nel complesso, assai moderato. D’altra parte in
mancanza di previsione di manovre tributarie e tariffarie ( la previsione tiene conto solo dell’adeguamento all’inflazione ), il
contenimento della spesa corrente si rende necessario per poter attuare la notevole mole di investimenti prevista, in alternativa alla
compressione della spesa corrente andrebbero reperite nuove risorse straordinarie al momento non individuabili.
Qui di seguito si riportano, invece, i dati disaggregati per intervento della spesa in conto capitale:

Int

descrizione
1 Acquisizione beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
Acquisizione beni mobili ed
5 attrezzature
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

Preconsuntivo
2007

Previsione
2008

Var %

Previsione
2009

Var %

Previsione
2010

Var %

10.317.358,18
320.000,00

14.460.086
40,15
100.000 - 68,75

8.774.000 - 39,32
100.000

13.780.828
50.000

57,06

4.977.353,70
92.802,26
725.000,00
5.000,00
260.000,00

3.612.800 - 27,42
47.000 - 49,35
2.885.000 297,93

3.225.500 - 10,72
47.000
610.000 - 78,86

3.354.500
47.000
620.000

4,00
1,64

6.314.668,00
23.012.182,14

4.020.000 - 36,34
25.124.886
9,18

4.003.000 - 0,42
16.759.500 - 33,30

4.003.000
21.855.328

30,41

- -
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3. 2 - Obiettivi degli organi gestionali dell’ente
Le previsioni 2008 e del biennio successivo sono state costruite tenendo conto delle disposizioni della legge finanziaria circa il
patto di stabilità interno.
Vediamo quindi i calcoli effettuati per la fissazione degli obiettivi programmatici ed i dati che evidenziano il rispetto di tali obiettivi sulle
previsioni del triennio.
Si ricorda che a differenza dello scorso anno il calcolo dell’obiettivo va fatto col criterio della competenza mista ovvero competenza (
accertamenti ed impegni ) per la parte corrente; cassa ( riscossioni e pagamenti ) per la parte straordinaria con riferimento alle entrate ed alle
spese finali.
Ai sensi del comma 379 dell’art. 1 della legge 244 del 24.12.2007 ( finanziaria 2008 ) i comuni che presentavano un saldo positivo, in
termini di cassa, per il triennio 2003-2005, non devono effettuare manovre correttive ma mantenere il saldo, nel triennio 2008-2010, il saldo
risultante per il triennio 2003-2005 in termini di competenza mista.
Il Comune di Empoli presenta un saldo positivo in termini di cassa per il triennio 2003-2005 pari ad € 445.656, quindi non è tenuto ad
effettuare nessuna manovra correttiva, bensì a mantenere, nel triennio oggetto della programmazione, il saldo risultante dal calcolo dei dati sul
triennio 2003-2005 con il criterio della competenza mista.
Il calcolo effettuato per fissare il saldo programmatico è il seguente:

- -
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Saldo basato sui flussi di cassa ( residui +
competenza )
Entrate finali
Tit. I - Accertamenti
Tit. II - Accertamenti
Tit. III - Accertamenti
Tit. IV - riscossioni ( residui + competenza )
a dedurre
t. IV cat 6a - riscossioni ( residui + competenza )
A entrate
Spese finali
Tit. I - Impegni
Tit. II - pagamenti ( residui + competenza )
a dedurre
t. II int. 10 (residui + competenza )
B uscite
C Saldo ( A-B )

2003
17.511.957,25
4.632.623,00
7.793.492,50
5.883.257,51

Anno
2004
17.443.459,31
3.411.795,34
9.103.233,88
6.421.223,47

2005
18.641.110,24
2.592.518,53
8.478.891,05
10.436.943,84

27.344.405,96
8.469.066,26

27.809.842,62
14.668.865,11

28.607.339,33
11.313.559,56

media triennale Obiettivo 2008
17.865.508,93
3.545.645,62
8.458.539,14
7.580.474,94
724.473,70 513.121,24 338.160,54 525.251,83
35.096.856,56 35.866.590,76
39.811.303,12
36.924.916,81
-

27.920.529,30
11.483.830,31

-

33.777,68 751.241,71 19.847,05 268.288,81
35.779.694,54 41.727.466,02
39.901.051,84
39.136.070,80
682.837,98 - 5.860.875,26 89.748,72 - 2.211.153,99 -

- -

2.211.154,00
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I prospetti che seguono dimostrano come le previsioni dei tre esercizi 2008, 2009 e 2010 sono state formulate in modo da
assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici in termini di competenza mista:
PATTO DI STABILITA' 2008 - CALCOLI PREVISIONALI
Entrate finali
Tit. I accertamenti
Tit. II accertamenti
Tit. III accertamenti
Tit. IV incassi
a dedurre
t. IV cat 6a
entrate totali
Spese finali
Tit. I impegni
Tit. II pagamenti
a dedurre
Spese in c. cap. cofinanziate dalla U.E.
t. II int. 10
uscite totali
Saldo patto stabilità : E( I+II+III+IV) - S(I+II)

Previsioni 2008
14.457.217,00
8.017.983,00
9.930.380,00
16.750.000,00

saldo obiettivo

4.020.000,00
53.175.580,00

30.615.750,00
20.700.000,00

4.020.000,00
55.335.750,00
2.160.170,00

-

-

- -

2.211.154,00
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Previsioni 2009
14.806.217,00
7.813.814,00
10.123.069,00
17.224.000,00

Entrate finali
Tit. I accertamenti
Tit. II accertamenti
Tit. III accertamenti
Tit. IV incassi
a dedurre
t. IV cat 6a
entrate totali
Spese finali
Tit. I impegni
Tit. II pagamenti
a dedurre
Spese in c. cap. cofinanziate dalla U.E.
t. II int. 10
uscite totali
Saldo patto stabilità : E( I+II+III+IV) - S(I+II)

saldo obiettivo

4.003.000,00
53.970.100,00

31.592.000,00
20.550.000,00

4.003.000,00
56.145.000,00
2.174.900,00

-

-

Previsioni 2010
15.231.217,00
7.679.222,00
10.138.371,00
15.642.000,00

Entrate finali
Tit. I accertamenti
Tit. II accertamenti
Tit. III accertamenti
Tit. IV incassi
a dedurre
t. IV cat 6a
entrate totali
Spese finali
Tit. I impegni
Tit. II pagamenti
a dedurre
Spese in c. cap. cofinanziate dalla U.E.
t. II int. 10
uscite totali
Saldo patto stabilità : E( I+II+III+IV) - S(I+II)

2.211.154,00

saldo obiettivo

4.003.000,00
52.693.810,00

31.529.000,00
19.360.000,00

4.003.000,00
54.892.000,00
2.198.190,00 -

-

- -

2.211.154,00
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Come si può vedere dai prospetti soprariportati la normativa sul patto di stabilità interno ridisegnata dalla legge finanziaria per il
2008 ha per effetto di contenere la spesa di investimento, non già nel singolo esercizio, ma nel periodo oggetto della programmazione.
Infatti la spesa per opere pubbliche, in particolare, si manifesta, generalmente, in termini di cassa, a partire dall’esercizio successivo a
quello nel quale si perfeziona la progettazione e si assicura il finanziamento dell’opera.
Dato atti del rispetto del quadro legislativo, in particolare in relazione, agli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali,
così come disegnati dalla legge finanziaria 2008, passiamo ad illustrare, in estrema sintesi i tratti salienti della programmazione proposta.
Gli elementi che caratterizzano la programmazione
Come abbiamo visto trattando la parte relativa al reperimento delle risorse il bilancio di previsione 2008 e quello pluriennale 2008
– 2010 si caratterizzano per l’assenza di manovre tributarie, vengono lasciate invariate tutte le tariffe dei tributi. Si procede, soltanto,
annualmente, all’adeguamento delle tariffe dei servizi all’inflazione reale verificatasi nell’anno precedente ( per la programmazione pluriennale,
ovviamente, si è fatto riferimento all’inflazione programmata )., nel 2008 anche l’adeguamento della Tariffa di Igiene Ambientale ( T.I.A. ) è
contenuta nei limiti dell’inflazione reale dell’anno precedente.
Si è realizzato negli anni passati un sostanziale contenimento della spesa corrente ed ancor più ci si sforza di fare con l’attuale
programmazione triennale, per sostenere un consistente programma di investimenti atti a garantire, innanzitutto, una sostanziosa crescita delle
infrastrutture a servizio della città. In questo quadro non vanno considerati soltanto gli investimenti da realizzare direttamente da parte del
Comune, ma quelli cui il Comune ha concorso o concorre ( nuovo svincolo di Empoli della Fi-Pi-Li, nuovo ponte sull’Arno, sottopassi ferroviari
a Santa Maria e Marcignana ) ed anche quelli realizzati ( come la nuova sede dell’ospedale San Giuseppe ) o in corso di realizzazione ( il
completo rifacimento dello svincolo di Empoli est della Fi-Pi-Li ) da altri soggetti pubblici.
Tutto ciò nel quadro del consolidamento dei servizi sociali ed educativi che hanno sempre caratterizzato l’operato dell’Amministrazione
comunale, con una particolare attenzione alle nuove manifestazioni di “ stato di necessità “ in fasce diverse della popolazione che, di volta in
volta emergono nella collettività.
Da tempo ormai l’Amministrazione comunale basa la propria politica di agevolazioni tributarie e tariffarie sulla reale situazione
economica delle famiglie, attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E. ( indicatore di situazione economica equivalente ) noto come “ riccometro “. La
sempre maggiore attenzione all’emergere di nuove situazioni di disagio sociale è dimostrata dal fatto che, dopo aver considerato, dal 2007,
condizioni di maggior favore per i nuclei familiari con minori a carico ( oltre a quelle composte da ultrasessantacinquenni ), dal 2008 questa
condizione viene estesa ai nuclei al cui reddito concorre un lavoratore dipendente o parasubordinato con rapporto di lavoro precario. Questo vale
sia ai fini dell’I.C.I. che della T.I.A. ( tariffa di igiene ambientale ).

- -
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L’ attenzione alle problematiche poste dalle forme di lavoro precario, sono ben presenti nelle politiche del personale perseguite
dall’Amministrazione che sfruttando le opportunità offerte dalle innovazioni in materia di personale degli enti contenute nelle leggi finanziarie
del 2007 e del 2008 ha già avviato una sostanziosa trasformazione di posti di lavoro caratterizzate da contratti a tempo determinato in posti di
lavoro a tempo indeterminato, questo processo di “ stabilizzazione “ porterà già nel 2008 all’assunzione di n. 16 lavoratori, con vari profili
professionali, a tempo indeterminato.
Gestione dei servizi pubblici locali
Attualmente i servizi pubblici del Comune di Empoli sono gestiti in parte tramite società appositamente costituite
( es. farmacie
comunali ), in parte a livello sovracomunale come Publicasa S.p.A. o società controllate da Publiservizi S.p.A. ( Publiambiente s.p.A.,
Aquatempra ) o partecipate dalla stessa ( Acque S.p.A., Toscana energia S.p.A. ).
In questo contesto le prospettive gestionali previste dall’Amministrazione comunale vanno anche nella direzione della costituzione di società a
totale partecipazione pubblica aventi caratteristiche tali da poter ricevere l’affidamento dei servizi “ in house “
( a partire da parcheggi e
piscine ).
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°

01 SERVIZI GENERALI

Anno
2008
Spese correnti
Spese
consol. sviluppo invest.
9255844,00

2000,00

02 SERVIZI ALLA
PERSONA

14140961,00

0,00

03 GESTIONE DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

6514220,00

04 ATTIVITA'
ECONOMICHE E
SERVIZIPRODUTTIVI

TOTALE

640485,00

30551510,00

Totale

9667000,00 18924844,00

Totale

Anno
2010
Spese correnti
Spese
consol. sviluppo invest.

Totale

9597121,00

99970,00

8095000,00 17792091,00

9666204,00

2000,00

9310828,00 18979032,00

4720686,00 18861647,00 14530841,00

40190,00

3025500,00 17596531,00 14458251,00

0,00

5389500,00 19847751,00

6571850,00

214310,00

7105000,00 13891160,00

616385,00

0,00

62240,00 10452000,00 17028460,00

0,00

Anno
2009
Spese correnti
Spese
consol. sviluppo invest.

285200,00

925685,00

6581223,00

106640,00

636015,00

0,00

64240,00 25124886,00 55740636,00 31345200,00

- -

5559000,00 12246863,00

50000,00

686015,00

246800,00 16729500,00 48321500,00 31312690,00

50000,00

666385,00

216310,00 21855328,00 53384328,00
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PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI

Responsabili assessori: Antonio Matteo Cinquini, Filippo Sani, Renzo Grazzini, Francesca Fondelli
3.4.1 – Descrizione del programma
Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte alla comunicazione istituzionale, l’informatizzazione delle procedure,
l’attività certificativi, la sicurezza pubblica, nonché le attività di supporto interne all’ente che consentono il funzionamento della struttura
organizzativa del Comune.
3.4.2. – Motivazione delle scelte
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ( assessore di riferimento Renzo Grazzini )
Anche nel 2008 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico proseguirà, secondo le disposizioni della L.150/2000, l’attività rivolta ai cittadini al fine di
agevolare l’utilizzazione dei servizi comunali, di promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e di coordinare la rete civica.
L’obiettivo prioritario del nuovo anno sarà rappresentato dalla progettazione e dalla realizzazione di iniziative tese a garantire ai cittadini,
singoli e associati, l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, in applicazione anche del regolamento di cui al DPGR
9/2/2007, n. 4/R, attuativo della legge Regionale n. 1/2005 “Norme per il governo del territorio”.
Il Garante della Comunicazione, istituito presso l’URP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/1/2006, che ne approva il
relativo regolamento, attuerà tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di assicurare una completa informazione ed una partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, in tutte le fasi dei procedimenti di trasformazione e pianificazione territoriale, a partire dall’avvio, all’adozione,
all’approvazione. A tal fine si avvarrà degli strumenti della comunicazione attivati nel comune: conferenze stampa, quotidiani, manifesti, tv e
radio locali, incontri, assemblee, inviti, news letters, e-mail dedicate, pagine specifiche sul sito internet,…
Il front office
Il trasferimento allo sportello anagrafico della certificazione e del rilascio di documenti di identità comporterà una riorganizzazione ed una
ottimizzazione delle funzioni specifiche dell’URP. Accanto all’attività intrapresa negli scorsi anni di informazione istituzionale e sulle procedure
comunali, di raccolta delle istanze di accesso agli atti, delle segnalazioni e dei reclami, di Consultazione di Leggi, di gestione del servizio di
protocollo, sarà possibile ampliare, estendendoli a tutti gli operatori del front office e nell’intero orario di apertura dell’URP, i servizi per gli
immigrati, in modo particolare per i ricongiungimenti familiari, in stretta collaborazione con il servizio di mediazione linguistica.
- -
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Il front office sarà integrato con i due servizi, avviati in via sperimentale già nel 2007: il servizio di assegnazione dei loculi cimiteriali in
collaborazione con l’Ufficio Ambiente e il servizio per il rilascio dei permessi di sosta in ZCS e di accesso alla ZTL. Per questi nuovi servizi
sarà a carico degli operatori del front office anche l’istruttoria delle domande.
Il back office
Sarà necessario realizzare un nuovo programma, in collaborazione con il CED, per la gestione dell’accesso agli atti che consenta di
visualizzare le scadenze, di verificare gli accessi alle singole pratiche, ecc.
Per quanto riguarda, invece, l’attività di gestione dei reclami e delle segnalazioni, sarà sufficiente perfezionare il programma per rendere più
efficiente il monitoraggio dei dati e per facilitare l’analisi dei report.
Una costante attività di monitoraggio, l’analisi di report mensili e semestrali, in modo particolare per quanto concerne i contatti, gli esposti e
le segnalazioni, le richieste di accesso agli atti, consentiranno di individuare i punti di forza e di debolezza dei vari servizi della struttura
comunale, di riprogettare gli interventi e quindi di migliorarne l’organizzazione in funzione delle esigenze dei cittadini.
Sia l’attività futura che quella svolta dall’Ente sarà letta, oltre che attraverso i criteri dei bilanci preventivi e consuntivi, anche attraverso quelli
del Bilancio Sociale per rendicontare in modo efficace il contenuto di socialità dell’operare dell’ Amministrazione e per misurare la rispondenza
fra quanto programmato e quanto realizzato, non in termini economici, ma in termini di ricaduta sociale. Per l’esecuzione di questa e di altre
iniziative si prevede il ricorso all’affidamento di incarichi o stipula di convenzioni con imprese. In particolare, sarà favorito il ricorso a soggetti
professionalmente formati attraverso progetti o percorsi promossi dal Comune.
Il servizio di accesso agli atti non si limiterà a consentire ai cittadini che ne fanno richiesta la conoscenza dei procedimenti della pubblica
amministrazione, ma, in applicazione della vigente normativa europea, nazionale e regionale, dovrà considerare i cittadini singoli o associati
come 'soggetti istituzionali' competenti alla formazione delle scelte territoriali e prevedere la loro partecipazione come fattore essenziale delle
stesse funzioni di governo del territorio e di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale.
Ma la partecipazione dei cittadini entra in gioco anche nella 'valutazione integrata' con cui «i comuni, le province e la Regione, ai fini
dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale » provvedono «alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana». Pertanto, la pubblica amministrazione, in attuazione della normativa vigente,
deve attuare specifiche modalità di informazione e di consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente e
delle altre organizzazioni interessate.
L’ufficio dell’Accesso agli atti, sarà quindi organizzato in modo da diventare il luogo in cui vengono definiti i percorsi di democrazia
partecipata e il punto di riferimento in cui i cittadini potranno esercitare il loro diritto alla partecipazione.

- -
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LA RETE CIVICA ( assessore di riferimento Filippo Sani )
Sarà proseguita l’attività della Redazione per l’aggiornamento giornaliero delle singole pagine, delle sezioni, delle rubriche e delle banche
dati già attivate sul sito, al fine di garantire una informazione completa ed efficace a disposizione dei cittadini, consolidando e migliorando nello
stesso tempo il livello qualitativo raggiunto dal sito web.
Una attenzione particolare sarà rivolta all’implementazione della banca dati sui servizi e sulle procedure comunali, alla redazione e
pubblicazione di nuove rubriche e pagine web informative, relative a nuove informazioni e iniziative e a nuovi servizi, alla pubblicazione e
divulgazione on line di tutte le campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dall’Amministrazione Comunale.
Saranno riprogettate e aggiornate le pagine relative alla Polizia Municipale e alla mappa dei parcheggi, da rivedere anche in relazione ad
ulteriori ed eventuali aggiustamenti che saranno apportati alla ZTL e ZCS.
Inoltre sono previsti:
- Il sito, quale strumento di comunicazione istituzionale, sarà implementato con la pubblicazione del periodico dell’Amministrazione
comunale “Empoli”, di “Ragazze Fuori”, dell’archivio dei comunicati stampa e di opuscoli informativi sui servizi, le iniziative e le
opportunità offerte dall’Amministrazione, nonché tesi di laurea, rapporti e monitoraggi;
e, in collaborazione con il CED:
- L’attivazione del pagamento delle multe on line da svolgersi in stretta collaborazione con la Polizia Municipale.
- L’attivazione del rilascio dei rapporti degli incidenti stradali in via telematica mediante lo specifico programma VERBATEL in uso
presso la PM e attivazione del pagamento on line delle copie delle relazioni
- Il completamento della mappa turistica interattiva.
- La revisione del database per la gestione dei contatti e dei numeri telefonici presenti sul sito, e di un database per l’aggiornamento
automatico dei turni delle farmacie.
Proseguirà l’attività di redazione e gestione dell’area dedicata all’informazione giuridica e destinata alla pubblicazione on line delle
disposizioni normative comunali: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, regolamenti, atti di programmazione e pianificazione. In particolare,
la pubblicazione non si limiterà al mero inserimento dei testi normativi ma, in relazione ad atti o programmi di rilevante importanza, si attuerà
attraverso pagine guida informative ed esplicative dei provvedimenti.
Sarà ridefinita, alla luce delle nuove esigenze comunicative, la sezione attivata in via sperimentale del Garante della Comunicazione, alla
quale dovrà essere prestata una particolare attenzione, in stretta collaborazione con gli uffici preposti alla pianificazione territoriale, alla mobilità,
all’ambiente. Saranno curati con attenzione e tempestività le newsletter, la cassetta di posta elettronica del Garante della comunicazione,
eventuali forum, ecc. quali strumenti di partecipazione.
Proseguirà, a cura della redazione Rete civica, il servizio di invio di newsletter agli utenti.
Al fine di contenere i costi e di coinvolgere nella gestione del sito soggetti esterni all’Amministrazione, saranno attivate le procedure di
evidenza pubblica atte ad individuare forme di sponsorizzazione da estendere al complesso delle attività ed iniziative di comunicazione dell’ente.
In considerazione della complessa struttura dell’URP, ormai consolidata anche nelle aspettative dei cittadini, con l’avvio del nuovo appalto al
termine della gara di evidenza pubblica già avviata, si renderà necessario riorganizzare le varie unità operative che compongono l’URP, al fine di
- -
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qualificare le funzioni proprie e di estenderle in quei campi che fino ad oggi non è stato possibile attivare: produzione di grafica e realizzazione
di semplici brochures e depliants. Ciò sarà possibile utilizzando le professionalità e le competenze del soggetto che collaborerà nella gestione del
servizio.
INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE ( assessore di riferimento Filippo Sani )
•
•
•
•

Gli obiettivi più importanti, inerenti l’informatizzazione dell’ente da perseguire nel periodo considerato sono:
l’introduzione della firma digitale;
l’attivazione del servizio di posta elettronica certificato;
ulteriore potenziamento dei collegamenti wireless/xdsl con le sedi remote comunali non collegate in fibra ottica;
sviluppo del sistema di pagamento on-line.
Gli obiettivi precedenti sono tutt’ora in fase di completamento; aggiungerei, riguardo al potenziamento dei collegamenti, che essendo
emersa la necessità di dare collegamento internet a zone non cablate è stato scelto di installare apparati di rete WiFi. Tali concentratori
collegati alle varie sorgenti xdsl comunali, dopo autenticazione, liberano alla navigazione sul web, i notebook in transito sotto copertura; a
oggi il cinema “La Perla”, la sala del Consiglio e ad inizio anno la biblioteca comunale.
SERVIZI INTERNI ALL’ENTE ( assessore di riferimento Renzo Grazzini )
Il Comune è impegnato a seguire con attenzione le nuove opportunità che si presentano per acquisire i servizi necessari per il
funzionamento della macchina amministrativa, in questa ottica va letta l’adesione alla sperimentazione della tecnologia VOIP (telefonia su
internet protocol) all’interno della rete telematica regionale toscana. Nello stesso tempo si persegue una politica di massima attenzione
verso i prodotti ad alta compatibilità ambientale nella fornitura di beni.
La sperimentazione VOIP continua; il Circondario dell’Empolese-Valdelsa ha in ordine a Telecom Italia il potenziamento della banda di
collegamento alla RTRT e la telefonia su internet, che prescinde dalla quota di banda ad essa riservata, darà delle nuove risposte qualitative;
intanto avremmo deciso di riscattare gli apparati voip.
POLIZIA MUNICIPALE e CITTA’ SICURA ( assessore di riferimento Antonio Matteo Cinquini )
1) Nel corso del 2008 verranno trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato 4 posti in dotazione organica della Polizia
Municipale, mediante stabilizzazioni e concorso; la pianta organica è stata conseguentemente variata da 31 a 34 unità.
2) Nel corso del 2008 verrà messa in atto una riorganizzazione della struttura e della funzionalità del Corpo di P.M. alla luce della
convenzione per la gestione associata in essere col comune di Castelfiorentino, in particolare per l’effettuazione dei 120 turni notturni
annui richiesti dalla Regione Toscana, utilizzando anche i fondi messi a disposizione dalla Legge Regionale 38/2001; verranno proposte
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84

Comune di Empoli – Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010

alle due amministrazioni interessate alcune soluzioni per un uso più razionale delle dotazioni strumentali e personali al fine di migliorare
i servizi di controllo del territorio e più in generale per creare quelle economie di scala in grado di migliorare, se possibile, la qualità e la
quantità dei servizi che fanno capo alla Polizia Municipale.
3) E’ prevista l’installazione di sistemi per il controllo del rispetto dei segnali semaforici, le cui modalità di impiego sono sotto la completa
responsabilità della Polizia Municipale, e, sempre in chiave di incremento della sicurezza e della percezione della stessa da parte dei
cittadini, verrà valutato l’ampliamento delle zone soggette a videosorveglianza.
4) Si provvederà all’acquisto di idonee strumentazioni (etilometro e pre-test) che consentiranno alla Polizia Municipale un controllo assiduo
circa il rispetto del divieto di guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche, tenuto conto che il fenomeno, in scala nazionale, sta assumendo
proporzioni preoccupanti.
5) Continuerà la collaborazione per la sperimentazione pratica e per l’applicazione definitiva del Piano Urbano del Traffico e, anche con
l’impiego di un numero idoneo di ausiliari del traffico, verrà completata l’attuazione del Piano della Sosta e la verifica della sua effettiva
funzionalità, una volta ultimata la fase cosiddetta di sperimentazione.
PARI OPPORTUNITA’(Assessora . Francesca Fondelli)
Si è avviata la procedura per la costituzione del Comitato d’Ente per le Pari Opportunità.
Nei primi mesi del 2008 verrà pubblicato un bando per l’assegnazione di un contributo destinato alle donne, finalizzato al conseguimento
della patente di guida, per sostenere l’autonomia personale e lavorativa. Verrà stilata una graduatoria in relazione alla situazione economica
e alla condizione familiare
Continua la collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e con la Consigliera di parità della Provincia di Firenze.
ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI
Gli obiettivi più importanti inerenti l'adeguamento dell'Ente alla nuova normativa in materia di appalti, da perseguire nel periodo di
riferimento, riguardano:
• l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina contrattuale
• la costituzione di albi di fornitori on-line
• il potenziamento del ricorso all'e.commerce
• protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza degli appalti pubblici. Si darà piana attuazione al protocollo d’intesa, siglato a livello
circondariale, per garantire il rispetto della disciplina in materia di sicurezza e di salute nei cantieri di lavori pubblici nel comune.
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SERVIZI INTERNI ALL’ENTE ( assessore di riferimento Renzo Grazzini )
Il Comune è impegnato a seguire con attenzione gli sviluppi della disciplina contrattuale nei contesti europeo, nazionale e regionale. In
particolare intende sfruttare alcune importanti opportunità offerte dalla nuova normativa, quali il commercio elettronico ed il commercio
etico, per proporre nuove forme d'acquisto che incidano positivamente sull'economia locale, sia familiarizzando gli operatori commerciali
iscritti ai propri elenchi con nuovi strumenti tecnologici quali il mercato elettronico e le gare on-line, sia favorendo gli operatori più
sensibili verso i diritti delle persone e dell'ambiente. In questo contesto prosegue la politica d'acquisto dell'Amministrazione improntata già
da tempo alla sistematica sostituzione di prodotti "ordinari" con prodotti verdi ambientalmente sostenibili.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Miglioramento del rapporto fra l’ente e la comunità amministrata ( trasparenza, informazione, servizi ). Mantenimento del livello della
qualità della città.
3.4.3.1 – Investimenti
Sarà completato l’acquisto dell’ultima trance dell’ospedale di via Paladini per un importo di 2.183.000,00 €.
In attesa di finanziamenti ministeriali si ripropone per l’anno 2010 con una previsione di spesa di 2.065.828,00 €. l’ampliamento della sede
di Empoli del Tribunale di Firenze e la realizzazione degli uffici per il Giudice di Pace.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo
Il programma riguarda:
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Rete Civica
I Servizi Demografici
I Tributi
La Polizia Municipale
Il CED
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3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi previsti nel programma sono costituiti dallo Staff del Sindaco, URP,
Redazione della Rete Civica, Segreteria Generale, Ufficio Personale , Ufficio Contratti, Ufficio Ragioneria, Economato e Tributi, CED,
Servizi Demografici, Polizia Municipale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Gli immobili adibiti a sede ed uffici amministrativi, le attrezzature tecnico scientifiche del CED, le attrezzature tecniche ed i veicoli
della Polizia Municipale.
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3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

Descrizione

Anno

Anno

Anno

2008

2009

2010

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
STATO
correnti
finanziamento in conto capitale per sede sezione Tribunale legge

in conto capitale
REGIONE

7.000,00

7.000,00

correnti
in conto capitale
PROVINCIA

16.000,00
80.000,00

16.000,00
80.000,00

2.183.000,00

800.000,00

2.072.828,00 n. 119/1981; fondo ordinario investimenti
17.000,00 contributo regionale per la sicurezza L.R. 28/'01
80.000,00 contributo regionale Piano Azione Comunale

correnti
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
correnti Tributarie
correnti da Trasferimenti
correnti Extratributarie
in conto capitale

5.000,00
1.155.450,00

TOTALE (A)

1.000,00

1.000,00

1.246.917,00

1.259.961,00

4.010.000,00

4.097.000,00

4.010.000,00

7.456.450,00

6.247.917,00

7.440.789,00

PROVENTI DEI SERVIZI
di vari servizi ( demografici, segreteria ecc. )

429.200,00

515.500,00

600.000,00

1.500.000,00

1.840.000,00

1.920.000,00

1.929.200,00

2.355.500,00

2.520.000,00

6.152.194,00

6.077.674,00

5.870.243,00

3.387.000,00

3.111.000,00

3.148.000,00

TOTALE (C)

9.539.194,00

9.188.674,00

9.018.243,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

18.924.844,00

17.792.091,00

18.979.032,00

dei servizi gestiti dalla polizia municipale
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI
tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti
altre risorse in conto capitale ( compresi
movimenti di fondi )

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
IMPIEGHI

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
9.255.844,00
48,91

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
2.000,00
0,01

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
9.597.121,00
53,94

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
99.970,00
0,56

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
9.666.204,00
50,93

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
2.000,00
0,01

- -

2008
Spesa per
Investimento
entità ( c )
% su tot.
9.667.000,00
51,08

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
18.924.844,00
33,95

2009
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
8.095.000,00
45,50

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
17.792.091,00
36,82

2010
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
9.310.828,00
49,06

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
18.979.032,00
35,55
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INVESTIMENTI
PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI
descrizione
finanziamento
2008
2009
2010 totale triennio
Acquisto ultima tranche dell'immobile del vecchio
ospedale
mutuo 2.183.000
2.183.000
Manutenzione straordinaria dell'edificio di piazza
XXIV luglio
mutuo
800.000
800.000
Acquisto titoli (contratti pronti contro termine)
alienazione titoli 3.000.000 3.000.000 3.000.000
9.000.000
Intervento sulla palazzina delle ex poste
legge 10
100.000
100.000
Manutenzione straordinaria immobili non adibiti a
servizi comunali
legge 10
45.000
45.000
45.000
135.000
Rifacimento copertura locali ex macelli
legge 10
40.000
40.000
Controllo accessi magazzino comunale
legge 10
10.000
10.000
Acquisto attrezzature e automezzi per servizi
tecnici
legge 10
24.000
24.000
Interventi nel settore dell'acquisto di veicoli
ecologici nell'ambito del progetto P.A.C. -Piano
Azione Comunale contributo regionale
20.000
20.000
20.000
60.000
Manutenzione straordinaria immobili adibiti a
servizi comunali
legge 10
63.000
63.000
63.000
189.000
Maggiori oneri espropriazione aree
legge 10
100.000
100.000
50.000
250.000
Reinvestimento ricavi alienazioni beni mobili
reinvestimento somme
10.000
10.000
10.000
30.000
Acquisto macchine, hardware e software
legge 10
40.000
30.000
30.000
100.000
Acquisto arredi ed arredi per ufficio
legge 10
20.000
10.000
10.000
40.000
Spese di progettazione
contributo statale
7.000
7.000
7.000
21.000
Investimento di somme provenienti da mutui
movimento di fondi 4.000.000 4.000.000 4.000.000
12.000.000
Ampliamento Tribunale e realizzazione uffici
giudice di pace
contributo statale
2.065.828
2.065.828
Acquisto veicoli e mezzi tecnici per la polizia
municipale
legge 10
5.000
10.000
10.000
25.000
Totale programma 1
9.667.000 8.095.000 9.310.828
27.072.828
Al netto dei movimenti di fondi
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
-12.000.000
Totale spesa finale programma 1
5.667.000 4.095.000 5.310.828
15.072.828
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PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabili: Assessori Massimo Giraldi, Maurizio Cei, Claudio Bicchielli, Francesca Fondelli
3.4.1 – Descrizione del programma
Il programma riunisce tutti gli interventi strategici dell’Amministrazione comunale in favore dei cittadini e della comunità nell’ambito
delle aree educative, culturali e sociali per la promozione dei diritti di cittadinanza.
3.4.2 – Motivazione delle scelte
DIRITTO ALLO STUDIO - (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Proseguirà l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’attuazione del diritto allo studio (L.R. 32/2002) sia per quanto
riguarda il servizio di trasporto scolastico e della refezione, sia contribuendo, per quanto di competenza, alla innovazione didattica, al sostegno
delle situazioni di disagio sociale e culturale nonché dei soggetti diversamente abili favorendo l’effettiva inclusione nel contesto didattico e
socio-culturale.
Si incentiveranno forme di sostegno per il diritto allo studio con la concessione di buoni libro, borse di studio, esoneri totali o parziali
dal pagamento della mensa e/o del trasporto scolastico, attingendo anche ai finanziamenti previsti dalle norme nazionali e regionali. Per la
concessione dei benefici si provvederà ad applicare l’ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) seguendo le nuove indicazioni,
se approvate, annunciate nella finanziaria.
Anno scolastico 2005/06
Esonero
trasporto

mensa

Anno scolastico 2006/07

Anno scolastico 2007/08

e/o Domande
presentate

417

Domande
presentate

517

Domande
presentate

525

Domande
accolte

339

Domande
accolte

413

Domande
accolte

423

Ciò ha comportato sul bilancio 2007 un sostegno alle famiglie di € 138.000,00
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Borse di studio

Buoni Libro

Anno scolastico 2005/06

Anno scolastico 2006/07

Anno scolastico 2007/08

Domande
presentate

810

Domande
presentate

872

Domande
presentate

913

Domande
accolte

442

Domande
accolte

440

Domande
accolte

449

Domande
presentate

500

Domande
presentate

553

Domande
presentate

545

Domande
accolte

393

Domande
accolte

500

Domande
accolte

407

€ 64.047,00

€ 67.479,00

€ 64.047,00

€ 84.718,00

€ 64.828,50

€ 70.349,81

Gli assegni di studio sono stati trasferiti alle Province nella nostra zona al Circondario Empolese Valdelsa.
Per il trasporto scolastico si conferma, anche per il 2008, la gestione diretta del servizio con mezzi propri e personale dipendente. Ci si
avvarrà inoltre del titolare di una scuola materna paritaria e verranno cercate forme più convenienti per l’Amministrazione per il trasporto di
alcuni alunni diversamente abili che per motivi organizzativi (non omologazione dei mezzi comunali) non possono essere trasportati con gli
scuolabus. Il trasporto dei ragazzi delle scuole medie sarà effettuato con i normali mezzi di linea. Si procederà ad accordi con il gestore del
trasporto pubblico locale per ampliare il servizio sul territorio comunale ancora non servito, seguendo le esigenze manifestate dal mondo
scolastico. Per il 2008 si prevede di affidare il servizio di sorveglianza degli alunni sullo scuolabus ad un soggetto esterno tramite gara di
appalto.
Seguirà nei prossimi 2 anni la riorganizzazione del trasporto scolastico attraverso l’individuazione di fermate con paline per la “raccolta”
degli alunni per diminuire sia il tempo di percorrenza che il tempo di permanenza dei bambini sugli scuolabus e contribuire alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico (nell’anno scolastico 2006/07 è stata regolamentata la frazione di Fontanella/Sant’Andrea/Brusciana/Molin
Nuovo, 2007/08 è stata riorganizzata Serravalle, Cortenuova, Pontorme). Per l’anno scolastico 2008/09 si proseguirà con l’organizzazione delle
zone di Ponzano, Villanova, Pozzale e Monterappoli.
Per l’anno scolastico in corso l’organizzazione del servizio è impostata su 10 scuolabus di cui uno per i casi speciali. A seguito di intesa con
gli autisti verranno consolidate le uscite didattiche che le varie scuole organizzano per le loro attività scolastiche. Nel 2008 si procederà
all’acquisto di un nuovo scuolabus.
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Alunni trasportati:
Anno scolastico 2005/06
796

Anno scolastico 2006/07

Anno scolastico 2007/08

796

795

A partire dal 17 gennaio 2005 è stato aperto il nuovo centro cottura in via R. Sanzio che prevede anche una sala mensa per 300/350
studenti; dal marzo 2005 accoglie gli studenti della scuola media Busoni; dal settembre 2005, dopo l’acquisto di un bancone self-service, il
refettorio è stato aperto ai dipendenti funzionando da mensa aziendale. Nel 2008 si realizzerà l’apertura della mensa ai ragazzi e agli insegnanti
delle scuole superiori collocate nel polo scolastica (Liceo “Il Pontormo”, Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”, Istituto Tecnico “G.
Ferrarsi”) che necessitano di effettuare rientri pomeridiani per attività didattiche.
Con l’Amministrazione comunale di Vinci è in avvio un percorso teso ad individuare nuove modalità di gestione della refezione scolastica
nei rispettivi territori improntata alla massima efficienza ed efficacia del Servizio.
Continueranno forme di collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 11 per la redazione delle tabelle dietetiche e dei menù e per un supporto
nelle assemblee/incontri con i genitori e le Commissioni mensa. Su richiesta delle Direzioni Didattiche verranno istituite apposite commissioni.
Verranno tenuti corsi di aggiornamento per il personale addetto al servizio avvalendosi della Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa (anche con
corsi per le intolleranze alimentari). Verrà effettuata la sostituzione e il completamento di attrezzature di arredi per i punti mensa negli edifici
scolastici. Si procederà alla manutenzione del sistema di autocontrollo HACCP e ISO 9001.
Nel 2008 l'Amministrazione Comunale provvederà all’acquisto degli arredi nei plessi delle scuole di nuova edificazione (elementare Ponte
a Elsa) e della scuola dove sono in corso ristrutturazioni (materna Leopardi che sarà allestita nei vecchi locali dell’ex centro cottura comunale);
inoltre verrà completata la sostituzione degli arredi alla scuola elementare di Pontorme. Nel 2008 si provvederà all’acquisto delle attrezzature
necessarie per la cucina del nido Piccolo Mondo che si è spostato, in attesa dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento, presso i locali del
Conservatorio della SS. Annunziata.
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SCUOLA E TERRITORIO (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Particolare attenzione verrà posta ai progetti aventi come obiettivo la prevenzione e la lotta al disagio sia esso fisico, linguistico o sociale e la
dispersione scolastica.
Il disagio in età scolare e giovanile viene aggredito anche attraverso i progetti finanziati con il Piano Integrato di Area (P.I.A.) svolto con i
Comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino e organizzato dal Centro Studi Bruno Ciari.
Il P.I.A. prevede tre sub-progetti:
1) La presenza dello psicologo nelle scuole;
2) Le attività laboratoriali di insegnamento della lingua 2;
3) L’osservatorio sulla dispersione scolastica.
Parallelamente vengono organizzate interventi rivolti al mondo degli adulti (genitori, studenti, docenti, ….) che prevede conferenze
assembleari sul tema dell’adolescenza introdotte da autorevoli esperti di problematiche dello sviluppo e dell’educazione e la visione di
alcuni film che hanno al centro storie di ragazzi/e alle prese con il loro quotidiano. L’obiettivo è quello di offrire a ciascuno stimoli di
riflessione. Nel 2008 verranno organizzati anche interventi di sostegno alla genitorialità basati sul modello del laboratorio in piccoli gruppi
(15/20 persone che si incontrano settimanalmente per 8 volte) condotti da esperti animatori familiari che avranno il compito di stimolare,
guidare alla riflessione mettere a confronto i diversi stili educativi; il progetto è rivolto ai genitori dei bambini/ragazzi della scuola materna,
elementare e media inferiore.
Nel 2008 saranno confermati:
-

-

il sostegno al POF (Piano dell’Offerta Formativa) a tutte le scuole che abbiano all’interno del proprio POF progetti tesi alla
prevenzione del disagio, all’inclusione dei bambini/ragazzi stranieri, alla memoria storica,
il progetto di educazione ambientale nell’ambito delle risorse regionali IN.F.E.A. rivolto alle scuole elementari e, per la prima volta
verrà istituito un laboratorio all’aperto con l’impianto di un orto nella scuola elementare di Baccio che vedrà coinvolte tutte le classi
del plesso,
rassegna teatrale ragazzi “Dire – Fare – Teatrare” suddivisa in una rassegna rivolta agli alunni/studenti della scuola materna,
elementare e media inferiore ed una pomeridiana festiva rivolta ai bambini/ragazzi 3-10 anni ed alle loro famiglie,
il progetto “Pedibus” nel quartiere di Ponzano con eventuale possibilità di estenderlo ad altra zona del territorio.
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SPORT (assessore di riferimento: Maurizio Cei)
Nel corso del 2008 si consoliderà l’impostazione del carattere etico e solidale della pratica sportiva sdrammatizzando, soprattutto in età
precoce, la cultura del risultato sportivo: saranno favorite tutte quelle iniziative e manifestazioni destrutturate che non hanno come fine
graduatorie o classifiche. A tal fine verrà sostenuto il progetto “Movimentiamoci” proposto dalla UISP per i ragazzi e genitori da 0 a 14 anni
delle scuole del territorio per diffondere una cultura sportiva che abbia come obiettivo il raggiungimento del benessere fisico e psichico di chi
pratica lo sport contrapponendosi ad una logica di esasperazione della competizione e dell’agonismo.
Il rapporto con la con la scuola è un intervento considerato prioritario e mirato alla diffusione, specialmente nella scuola materna ed
elementare, della pratica del maggior numero possibile di discipline sportive attraverso operatori specializzati forniti dall’Associazionismo
sportivo locale. Si intende continuare la collaborazione con il mondo della scuola, mediante:
-supporto nell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, dei Campionati Studenteschi e delle iniziative previste dai tre Circoli Didattici.
-messa a disposizione, in orario scolastico, delle strutture sportive in favore degli Istituti scolastici carenti di impianti.
Nel corso del 2008 daremo attuazione al patto recentemente sottoscritto fra Regione Toscana, L’Azienda USL 11 di Empoli, il CONI
Provincia di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa e le Associazioni sportive contro l’uso di sostanze dopanti nell’attività sportiva e a
favore del valore educativo dello sport. In particolare anche in questo ambito sarà fondamentale il rapporto con le società sportive e con le scuole
al fine di creare percorsi condivisi che portino alla crescita di una cultura dello sport e dell’etica nella pratica sportiva.
Nel 2008, ai sensi della L.R. n.6/2005, e del nuovo Regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 49 del 18.06.2007
si
continuerà nell’affidamento della gestione delle strutture sportive. La presa in carico diretta della gestione degli impianti costituirà un momento
di protagonismo delle società ma nello stesso tempo anche la presa di coscienza della necessità di essere interlocutore privilegiato nei confronti
dell’Amministrazione, sia per ciò che riguarda le manutenzioni ordinarie sia per ciò che concerne la gestione degli impianti. Il passaggio delle
utenze in particolare potrà essere uno strumento per giungere ad una razionalizzazione delle spese nelle strutture sportive.
Proseguirà inoltre l’impegno dell’Amministrazione per la promozione sportiva, convegni e premiazioni . In tale contesto è previsto, tra
l'altro, la cerimonia per la consegna del Premio Una Città per lo Sport “A. Aramini” quali riconoscimenti per i migliori risultati conseguiti
nell’anno sportivo di riferimento, corsi di formazione per operatori sportivi e per insegnanti delle scuole materne ed elementari. Nel 2008
l’iniziativa prevede un incontro-dibattito con le società sportive sulle problematiche attinenti all’impiantistica ed alle attività sportive empolesi.
Nel 2008 verranno acquistati gli arredi per la palestra della nuova scuola elementare di Ponte a Elsa e gli arredi per gli spogliatoi del
nuovo impianto sportivo coperto di Via R. Martini (antistante la palestra Lazzeri). Inoltre proseguirà il programma che prevede la sostituzione di
arredi e attrezzature usurate dal tempo e dalle attività praticate.
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BIBLIOTECA - (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Servizi al pubblico
Si intende puntare al consolidamento sul lungo periodo degli elevati standard generali di funzionamento raggiunti negli ultimi anni, grazie ai
quali la biblioteca si è attestata al primo posto in Toscana per numero di prestiti e ai primissimi posti su tutti i principali indicatori qualiquantitativi di funzionamento, in un contesto in cui i trend rilevati a livello regionale e nazionale mostrano più di un segnale di inversione di
tendenza nella crescita della pratica del leggere.
Proseguirà l’intervento di acquisizione di documenti cartacei e multimediali, la gestione dei servizi informativi a pagamento; proseguirà
l’intervento di aggiornamento della raccolta documentaria, tenendo conto delle esigenze informative provenienti dai cittadini, in un contesto di
azioni positive nei confronti dei diversamente abili, attenzione al rispetto delle diverse culture, lingue e posizioni ideali, riconoscimento delle
differenze nelle modalità e nei tempi del consumo culturale. L’offerta di servizi informativi ricercherà una integrazione ancora maggiore con le
restanti componenti dell’offerta culturale cittadina, attraverso la fornitura di un sostegno bibliografico di qualità realizzato in un quadro di
ottimizzazione dell’impiego delle risorse.
In particolare nel corso dell’anno si consoliderà l’esperienza avviata a fine 2007, grazie all’intervento di Unicoop Firenze, di apertura di un punto
prestito e sportello informativo della biblioteca presso il nuovo centro commerciale Centro*Empoli, grazie al quale la biblioteca si propone di
raggiungere segmenti di pubblico nuovi e meno avvezzi alla pratica della lettura.
Proseguiranno gli interventi di rifacimento impiantistico, risanamento e imbiancatura dell’edificio, in un quadro di adeguamento della struttura
alle esigenze di fruibilità da parte di un pubblico numeroso e costante, che tradizionalmente fa della biblioteca una vera e propria “piazza
coperta” nella quale incontrarsi, non solo per studiare, ma per fruire di occasioni culturali e sociali.
Rete REANET
Si intende proseguire nelle politiche di cooperazione, attraverso la partecipazione al progetto regionale "Librinrete" e l’attuazione di prestito
interbibliotecario di rete, la condivisione di risorse informative tramite Internet, la gestione degli acquisti coordinati, l’accesso in modalità
cooperativa a progetti regionali e nazionali. La biblioteca di Empoli continuerà a svolgere il ruolo di capo-fila della rete, coordinando tutti i
processi organizzativi, gestionali ed amministrativi inerenti la cooperazione, che si configura a tutti gli effetti come lo scenario naturale delle
azioni programmatiche della Fucini. A fine 2007 ha preso il via la definizione di nuovi scenari organizzativi, che prevedono il rafforzamento
complessivo della rete di cooperazione, nell’intento di mirare al rispetto degli obiettivi di servizio fissati dalla Regione Toscana per le reti di
cooperazione territoriale. In particolare la rete è stata dotata di una unità aggiuntiva di personale, nella forma di collaborazione coordinata e
continuativa, ai fini della gestione del catalogo unico, a seguito dell’avvenuto passaggio da un software di prima generazione ad software di
ultima generazione per la gestione del catalogo e delle operazioni di prestito, in vista della partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale (nel
quadro di un progetto finanziato dalla Regione). I nuovi assetti organizzativi prevedono inoltre la dotazione di una seconda unità di personale di
rete, con funzioni amministrative.
Numerosi saranno inoltre i progetti regionali ai quali la Rete ha confermato la propria partecipazione, e i cui effetti si protrarranno nel corso di
tutto l’anno, come "Un milione di libri" e "Ottobre:piovono libri".
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L’anno 2008 vedrà infine l’approvazione di un nuovo testo della convenzione regolatrice dei rapporti tra le biblioteche aderenti, nel quale sarà
confermato il ruolo di capofila del Comune di Empoli.
Fondi antichi, locali e speciali
A fine 2007 sono state avviate le procedure di accertamento di un finanziamento speciale di oltre 400.000 euro da parte della Regione Toscana,
con il quale tra 2008 e 2009 sarà condotto un intenso lavoro di valorizzazione dei documenti antichi, locali e speciali, nell'ambito dei progetti
regionali, nazionali e transnazionali di "Biblioteca digitale".
Saranno inoltre perseguiti obiettivi di valorizzazione dei fondi speciali, con particolare riferimento alla Sezione Multiculturale e multi-lingue, nel
contesto di quella attenzione alla cultura delle differenze che attraversa trasversalmente le varie azioni dell’Amministrazione. La consueta
attenzione alle associazioni del territorio troverà riscontro nell’intervento della Sezione Locale, volta a documentare la realtà sociale, politica e
culturale del territorio empolese, in un contesto di apertura alla dimensione della cooperazione e all’impiego delle nuove tecnologie.

Didattica della Biblioteca e reference
I programmi di didattica della biblioteca proposti a tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (dalla materna alla superiore)
portano ogni anno in biblioteca decine e decine di scolaresche, consentendo un contatto costante con migliaia di bambini che non avrebbero
l'opportunità di consolidare le proprie abitudini alla lettura o addirittura scoprire l'esistenza di questo servizio. La relazione con il mondo della
formazione, espressa ai livelli più alti anche nella integrazione di un corso di laurea universitario all’interno degli spazi della biblioteca, si
caratterizza come fondante nella missione della biblioteca come servizio di sostegno e integrazione dei curricula nell’educazione formale e
informale.
A tali attività si aggiunge il servizio di reference, che si configura come un servizio di “didattica individualizzata” relativamente alla gestione
delle fonti documentarie. Tale servizio costituisce uno dei punti più alti dell’offerta della biblioteca, sia nella forma di partecipazione al progetto
regionale “Chiedi in biblioteca”, sia nel supporto alla stesura delle tesi di laurea, sia nel più consueto orientamento all’uso dei documenti e alla
ricerca bibliografica.
In particolare l’anno 2008 vedrà l’apertura di altri 6 punti prestito della biblioteca in altrettanti plessi scolastici del III circolo didattico, in
aggiunta ai punti prestito già attivi da febbraio 2007 presso i plessi del II circolo didattico. La presenza di punti prestito in scuole lontane dalla
sede della biblioteca permetterà a bambini che hanno difficoltà a raggiungere la “Fucini” di fruire con continuità dei suoi servizi, operando in
chiave di “discriminazione positiva” nei loro confronti.
Per il I circolo didattico, data la vicinanza fisica alla sede della biblioteca, i progetti speciali di collaborazione prevedranno la partecipazione della
biblioteca alle iniziative inerenti la continuità educativa tra scuola materna e scuola elementare, attraverso incontri in sede, laboratori e
animazioni della lettura.
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Promozione della lettura
Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi in collaborazione con altre biblioteche, e saranno realizzate pubblicazioni
promozionali grazie all'impiego di speciali finanziamenti e contributi esterni. Azioni specifiche, nel quadro strategico più generale che mira al
contenimento dei costi vivi per l’Amministrazione, saranno attuate per la gestione di punti prestito decentrati in collaborazione con associazioni e
privati, per lo svolgimento di incontri di lettura ad alta voce rivolti agli anziani, per i servizi ai non-vedenti e ipo-vedenti, nonché per ridurre gli
effetti di esclusione causati dalle diverse condizioni di minorità che possono rendere meno fruibile la biblioteca.
In tal senso, sarà confermata la scelta di offrire una ricca offerta di “biblioteca virtuale” e “biblioteca digitale” attraverso il sito web, adottando
esclusivamente soluzioni tecniche accessibili, ai sensi della Legge Stanca. La massima redditività al minor costo per le azioni promozionali sarà
condotta anche attraverso la ricerca di collaborazioni con altri uffici e servizi comunali, nonché l’impiego di sinergie con altri soggetti pubblici e
privati.
Particolare attenzione sarà riservata al "Gruppo di lettura della Fucini", avviato nel 2006, che ha già prodotto iniziative esterne di qualità e
costituisce un punto di riferimento interessante nel panorama dell'azione culturale locale.
Saranno realizzate bibliografie speciali in occasione di eventi e manifestazioni, mentre saranno confermate le nuove iniziative promozionali del
2007, come ad esempio le "Offerte speciali" mensili, "Belli e dannati", il bookcrossing, e altri giochi di lettura. Sarà confermata la newsletter
"Bibliomail", mentre si darà attuazione ad altri spazi di partecipazione a distanza da parte degli utenti.
Progetti speciali
La biblioteca conferma la gestione per conto della Regione Toscana del servizio “Libri in rete on line”, con il quale dal 2003 cura il servizio di
prestito interbibliotecario per oltre 400 biblioteche toscane (pubbliche, universitarie, statali, scolastiche, etc.), ricevendo in cambio contributi
economici che impiega per i propri servizi. Per l’anno 2008 la Regione Toscana ha previsto di erogare un contributo straordinario alla biblioteca,
ai fini della realizzazione di una ricerca quali-quantitativa sul ricorso da parte delle biblioteche toscane al servizio LIR.
Proseguirà il percorso di qualificazione dell’azione organizzativa che ha permesso alla Biblioteca di gestire le proprie attività di gestione a partire
dal 1° settembre 2004 in regime ISO 9001:2000 (certificazione n. 17838 SINCERT), attraverso una progressiva chiarificazione delle procedure,
lo snellimento delle pratiche gestionali e l’adozione di metodi innovativi di lavoro di squadra e condivisione della missione di servizio tra tutti gli
operatori. In particolare nel corso dell’anno è programmata la pubblicazione (senza oneri per l’Amministrazione) di un libro contenente la
documentazione sull’esperienza di impiego della norma ISO 9000:2000 presso la Casa Editrice Bibliografica di Milano.
Nel 2008 sarà prodotto un aggiornamento della Carta dei Servizi, e saranno avviati i lavori per la messa a punto – da attuare nei prossimi anni –
di strumenti di rilevazione, misurazione e valutazione utili a comporre il Bilancio sociale della biblioteca, in cooperazione da un lato con le
analoghe scelte condotte dall’Amministrazione a livello macro, e dall’altro lato con i progetti condotti a livello nazionale da altre biblioteche e
dall’Associazione Italiana Biblioteche (alla quale la biblioteca aderisce).
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BENI CULTURALI - (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Le politiche per i beni culturali del Comune di Empoli si fondano sul concetto di “museo diffuso”, l’insieme delle emergenze che, dal punto di
vista archeologico-storico-artistico-architettonico, ne caratterizzano il territorio. In tale contesto il principale riferimento è rappresentato dal
Museo della Collegiata di Sant’Andrea. E' prevista la partecipazione al progetto del suo ampliamento nel fabbricato adiacente, prospiciente
Piazza Farinata degli Uberti, a seguito del finanziamento che dovrebbe essere concesso alla Propositura di Sant'Andrea, proprietaria delle opere e
dell'immobile. La nuova struttura museale potrà comprendere l’esposizione dei Codici Miniati, di paramenti e oggetti sacri, una diversa e più
ampia dislocazione delle opere attuali e la creazione di sale per mostre e laboratori.
L’apertura della Casa del Pontormo ha offerto alla città l’occasione di disporre di un nuovo contenitore culturale nel quale ha trovato idonea
collocazione la Sezione Didattica dei beni culturali, la cui attività è rivolta all'intera popolazione studentesca, nel quadro della divulgazione della
conoscenza del patrimonio culturale del territorio. Nel medesimo spazio potrà trovare collocazione anche il costituendo Centro studi sull'arte del
Cinquecento nella provincia toscana. Nel corso dell’anno 2008 saranno confermate le positive esperienze avviate nel 2007 di conferenze e
performance artistiche all’interno della casa, e si prevede la messa a punto di un sito web dedicato, nel quale potranno trovare eco a livello
internazionale i materiali di documentazione prodotti. Si prevede altresì la costituzione di un comitato scientifico composto da esperti italiani e
stranieri, che grazie all’impiego delle nuove tecnologie potrà progettare in remoto interventi di studio, ricerche e attività divulgative in grado di
valorizzare la Casa del Pontormo come centro propulsivo di azione culturale e casa d’artista, in un quadro innovativo di proposta culturale per la
città.
La Chiesa e il Convento di Santo Stefano degli Agostiniani, l’intero centro storico, dalle mura ai Palazzi Ghibellino e Pretorio, costituiscono un
insieme di risorse che è assunto a riferimento per interventi di divulgazione di tipo culturale e turistico, per le manutenzioni, la gestione ordinaria
e straordinaria, i restauri, le nuove acquisizioni.
Per quanto riguarda il progetto di realizzazione del Museo del vetro nei locali del Magazzino del sale, è previsto l’avvio della realizzazione già
nel 2008 ed il completamento nel 2009 con l’impiego di massicci finanziamenti da parte dell’ente Cassa di Risp. Di Firenze e mezzi propri del
Comune.
Inoltre sarà data esecuzione al completamento dei lavori per l’adeguamento degli spazi degli ex bagni pubblici ai fini della costituzione del
Museo Archeologico, uno spazio espositivo, didattico e operativo nel quale potranno trovare spazio le collezioni di beni archeologici che
testimoniano la storia della città, nonché l’attività dell’Associazione Archeologica Medio Valdarno.
Per l’anno 2008 è inoltre programmata una mostra sulle “Ceramiche ad uso d’Empoli”, a cura dell’AAMV, che permetterà di divulgare
l’esistenza della manifattura Levantino, una fornace situata nei pressi di Porta Pisana, che avrebbe fatto da ispirazione alle tecniche della
Manifattura Ginori di Doccia.
Il Museo Civico di Paleontologia proseguirà altresì la divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale del territorio, sia attraverso l’offerta
museale per il pubblico adulto, sia attraverso gli interventi didattici espressamente progettati per le scuole del Circondario Empolese-Valdelsa. In
relazione a tale Museo, è prevista la messa a punto di un nuovo assetto organizzativo con il quale l’Associazione Geologia e Ambiente sarà
incaricata in modo più completo degli aspetti gestionali e organizzativi del Museo stesso.
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Tali politiche per i beni culturali opereranno nel quadro del sistema museale Le Terre del Rinascimento (Museo della Collegiata di S. Andrea di
Empoli, Museo Leonardiano di Vinci, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, Villa Medicea di Cerreto Guidi, Museo civico di
Fucecchio), operante secondo i presupposti di fondo dell'omogeneizzazione, della condivisione e dell'ottimizzazione dei sistemi e degli strumenti
operativi.
Saranno perseguite politiche a favore dell'arte empolese del Novecento e contemporanea, attraverso la collaborazione con il Circolo Arti
Figurative e altri soggetti pubblici e privati.

ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO e CULTURA DELLE DIFFERENZE (assessori di riferimento: M. Giraldi, F. Sani, F.
Fondelli)
Il programma comprende le attività e le iniziative volte allo sviluppo dell’identità culturale della città, alla conoscenza e allo scambio fra
le tante culture che la abitano e alla valorizzazione turistica.
Le politiche per la musica sono articolate in più direzioni fra le quali, prioritarie, figurano la formazione e la divulgazione della cultura
musicale. Il Comune, dunque, compartecipa alla vita del Centro Studi Musicali F. Busoni per la realizzazione dell'attività concertistica
(Concerti, Giornate Busoniane, Concerti nei chiostri e sui sagrati), concertistico-didattica e di reperimento e valorizzazione di materiali
d’archivio riguardanti Ferruccio Busoni. Contribuisce altresì all’attività della Corale S. Cecilia; sostiene i gruppi musicali giovanili di ogni
genere attraverso l’attivazione di iniziative e la compartecipazione a quelle da essi organizzate. Sempre con la fattiva collaborazione delle
organizzazioni già menzionate, il Comune realizza una fitta rete di appuntamenti concertistici i cui repertori spaziano dalla musica classica a
quella contemporanea.
Una particolare attenzione sarà dedicata al Centro Attività Musicale, che nel 2008 festeggia i cento anni dalla fondazione della Filarmonica
Giuseppe Verdi, nella quale il centro ha le proprie radici.
L'obiettivo strategico delle politiche teatrali del Comune di Empoli è, oltre a quello di garantire una buona programmazione al pubblico
già affezionato al teatro, anche quello di coinvolgere fasce nuove tra cui, prioritarie, le giovani generazioni. In tal senso si riconferma
l'organizzazione della stagione teatrale presso il Teatro Excelsior, garantendone sia la consistenza numerica che qualitativa, l'organizzazione
della rassegna Confini, l'organizzazione della stagione di teatro ragazzi “Dire, fare, teatrare”( programmazione domenicale rivolta alle
famiglie e rassegna rivolta alle scuole materne, elementari, medie inferiori). Il sostegno al Teatro Shalom, per la stagione teatrale da esso
organizzata, e ai laboratori teatrali, costituisce un obiettivo altrettanto prioritario in ordine sia alla valorizzazione della cultura teatrale sia alla
promozione dell’iniziativa privata. La promozione della cultura teatrale nell’ambito del mondo scolastico di ogni ordine e grado si attua anche
con le facilitazioni per l’accesso alle Stagioni teatrali organizzate dal Comune.
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Il concorso Premio Letterario Pozzale Luigi Russo giunge quest’anno alla sua 56 edizione e rappresenta il premio culturale più
prestigioso della nostra città e sicuramente uno dei più seri, qualificati ed ambiti, a livello nazionale. Inconsueto e positivamente anomalo fin
dalle sue origini, nel lontano 1948, con il passare degli anni è andato caratterizzandosi sempre più come un premio rigoroso e di grande levatura
culturale, e ha difeso con orgoglio questa propria positiva anomalia rispetto ai premi letterari più “mondani” e magari, per questa ragione, più
conosciuti.
Vogliamo che mantenga i legami con le origini – contribuire concretamente, in maniera fattiva e duratura, al “governo” del proprio territorio nel
campo della politica culturale in un rapporto dialettico, di scambio e di reciproco arricchimento fra intellettuali e gente comune - e
contemporaneamente affrontare,nelle sue molteplici ed infinite forme, la questione della diversità e il rispetto della complessità dei fenomeni
culturali, dei linguaggi e dei comportamenti, dando un indirizzo culturale fortemente legato all’attualità e alle sue molteplici, vitali
contraddizioni.
Nel 2008, quindi, le risorse saranno impegnate soprattutto al rafforzamento dell’immagine e degli obiettivi del Premio, le manifestazioni
collaterali più strutturate saranno organizzate con cadenza biennale, mentre continueranno una serie di presentazione di libri Intorno al Pozzale.
Uno dei primi passi, al quale stiamo già lavorando, è l’ampliamento della Giuria del Premio per qualificarla ulteriormente e per consolidare e
migliorare il suo funzionamento, con il mandato, anche in collaborazione con il Comitato Organizzatore, di rivitalizzare il contatto con la città
in particolar modo con i giovani e con le agenzie formative, in particolare con la scuola superiore e l’università che in questi ultimi anni è
diventata una presenza significativa.
Con la riproposta del Progetto per la valorizzazione del centro storico - nato nel 1995 con l’obiettivo di restituire al centro della città
una funzione socializzante rendendolo luogo di incontro dei vecchi e dei "nuovi" cittadini e teatro per attività di varia natura – si riconferma
l’importanza di un patto di collaborazione fra le numerose e differenti componenti della città, che vanno dal Comune, agli esercizi commerciali e
alle loro associazioni (Associazione per il Centro Storico, Confesercenti, Confcommercio), alle scuole di musica, alle associazioni sportive e a
quelle culturali. Tale progetto vedrà, dunque, la sua esplicazione in una serie di iniziative come Fatto a mano. Artigianato artistico e antichi
mestieri, La città dei bambini, Luci della città, il Cinema estivo sotto il Torrione di Santa Brigida, gli allestimenti natalizi, le varie edizioni di
Empolissima (il mercato in città). In particolare, Luci della città, il festival multicontenitore dell’estate che raccoglie numerosissime attività
teatrali, musicali e di mero intrattenimento, è lo specchio della capacità di azione sinergica tra i numerosissimi segmenti della vita culturale e
sociale empolese i quali, mentre offrono efficacemente le proprie competenze, trovano nell’Amministrazione comunale il necessario riferimento
per l’esplicazione delle medesime.
Nel corso del 2008 verrà approfondita l’ipotesi di recupero dell’area ex mercato ortofrutticolo di Avane, affinché si possa giungere, in
tempi ragionevolmente brevi, ad un suo molteplice utilizzo, in una effettiva e piena riassunzione di tali spazi alla vita sociale, culturale, artistica
della comunità.
Tutte le attività fino qui descritte si identificano anche nella più ampia strategia del marketing turistico del Comune di Empoli; ad esse si
aggiungono, molto appropriatamente, quelle volte alla valorizzazione dei beni culturali. Infatti, un buon prodotto turistico è dato dalle risorse
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storico-artistiche e paesaggistiche, dagli eventi culturali e dall’insieme delle strutture e delle infrastrutture quali alberghi, trasporti, servizi,
viabilità. Le politiche per il turismo del Comune di Empoli muovono dalla consapevolezza che la valorizzazione del territorio in senso turistico
debba passare attraverso una capacità di sviluppo complessivo il quale deve essere equilibrato, compatibile, sostenibile e condiviso. Le azioni
congiunte degli enti pubblici e dei privati volte all’innalzamento della qualità della vita del proprio territorio innalzano il “prodotto turistico”. Il
Comune di Empoli, anche nelle politiche impostate con il Circondario Empolese-Valdelsa, si riconosce in tale indirizzo, senza con ciò non
mancare nell’attivazione della strumentazione tesa ad ottenere una propria visibilità nel mercato del settore. Anche questa strumentazione è
tuttavia destinata ad avere una forte incisività solo se attivata su basi sovracomunali, per la varietà di opzioni che possono in tal caso essere
attivate, ragione per cui anche in questo caso si è scelto di cooperare con tutti gli altri Comuni del Circondario e, in particolare, con quelli del
circuito museale “Le Terre del Rinascimento”.
Anche nel 2008 proseguiranno, naturalmente, le molteplici attività organizzate ormai da diversi anni dalla Sezione Didattica dei Beni culturali del
Comune, con il fine di sensibilizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della città e del territorio empolese, rivolgendosi a alle
scuole di ogni ordine e grado.
Visto il forte consenso (4.100 alunni partecipanti alle attività proposte) riscosso dalle proposte dei percorsi storico – artistici, viene confermata
anche per il 2008 e per l’anno scolastico 2008 – 2009 la quasi totalità delle consolidate offerte didattiche, con l’aggiunta di alcune tematiche che
riteniamo essere di grande interesse, e che avranno la loro sede di svolgimento principalmente negli spazi della Casa del Pontormo, centro
nevralgico delle attività della Sezione Didattica.
Le proposte relative all’anno scolastico 2008 – 2009, come già quelle relative all’anno scolastico in corso, guardano non più solamente al mondo
scolastico, ma all’intera cittadinanza secondo i principi dell’educazione permanente, definiti sinteticamente con lo slogan life long learning, che
considerano l’intero arco della vita come area temporale dell’apprendimento.
Cultura delle differenze
Assistiamo sempre più spesso a fenomeni di esclusione sociale e negazione del riconoscimento e dell’accesso ai diritti giustificate da infondate
teorie culturaliste e richiami a retoriche morali tutt’altro che laiche, che colpiscono coloro che non vengono considerati assimilabili ad un’idea
astratta e rigida di normalità.
Continua ad essere pertanto fondamentale sviluppare un piano di azioni che diano visibilità, spazi di espressione, racconto e confronto a proposte
culturali, rivendicazioni civili, soggettività del territorio che non trovano spazio nei circuiti culturali, nel dibattito culturale e politico, ma che
sono spesso risultato di ricerca e ricche di valenze sociali e culturali.
Nel 2008 verranno pertanto realizzate le seguenti attività:
• Progetto “Samovar”. Il progetto ha l’obiettivo di creare le condizioni di socializzazione, attraverso l’apertura di un punto di incontro
rivolto a donne; quindi si propone un’azione di costruzione di uno spazio pubblico dove le diverse soggettività ed esigenze possano
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•
•

interagire. Promuovere l’accesso ai diritti di cittadinanza è l’obiettivo generale che il progetto si prefigge: rendere i diritti esigibili e
universali, indipendentemente dalle condizioni sociali, dai comportamenti e dalle possibilità di ogni individuo. S’intende mettere al centro
le persone, con i loro percorsi, i loro diritti e le loro esigenze tramite l’individuazione di risposte adeguate e la ricerca di soluzioni
concrete alle richieste che emergeranno all’interno dello spazio gestito.
Cina: percorso di approfondimento culturale con il coinvolgimento dei cittadine e delle cittadine di origine cinese. Il percorso si avvierà
con l’organizzazione condivisa del Capodanno cinese.
Convegno Internazionale sul riconoscimento dei diritti delle/degli omosessuali a quindici anni dall’istituzione del primo registro
comunale delle unioni civili(Empoli 1993).
INTERVENTI SOCIALI (assessore di riferimento: Francesca Fondelli)

Gli interventi mirano alla rimozione ed alla prevenzione del disagio sociale con il fine di promuovere l'autonomia e i diritti di
cittadinanza.
Società della salute
Anche nel corso del 2007 la SDS ha svolto il ruolo di programmazione e coordinamento degli interventi sociali e sanitari territoriali ai sensi
della delibera R.T: n. 1557/3 all.A in cui si prevede che il processo di sperimentazione della SDS riguardi in prima istanza le funzioni di
programmazione e governo del sistema sanitario e sociale e che il Piano Integrato di Salute (PIS) costituisca lo strumento unico di tale
programmazione.
E’ stata attivata una struttura tecnica che comprende e coinvolge anche referenti tecnici dei vari comuni.
In seguito ad un lavoro congiunto della struttura tecnica e dei rappresentanti politici è stato predisposto il nuovo Regolamento per le prestazioni
socio assistenziali che dovrà essere approvato in tutti i Consigli Comunali. Con la medesima metodologia verranno costruiti nel corso del 2008 i
disciplinari relativi alle singole prestazioni.
La SDS ha inoltre elaborato un progetto relativo alla gestione del fondo della non autosufficienza che la Regione Toscana ha assegnato alla SDS
di Empoli. Il progetto prevede azioni di sostegno per la popolazione anziana e verrà attivato, per quanto riguarda la prima sperimentazione, fino
al giugno 2008.
Nel corso del corrente anno la SDS svolgerà come l’anno scorso, in collaborazione con le competenti strutture tecniche dei comuni, funzioni di
verifica e controllo della spesa socio-assistenziale per gli interventi delegati da ciascun Comune alla ASL 11 attraverso specifica Convenzione.
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Interventi socio-assistenziali delegati alla Azienda USL 11
E’ stata rinnovata con una durata biennale la Convenzione con l’ ASL n.11 per la gestione di tutte le attività socio-assistenziali nelle aree minori,
indigenti, adulti inabili, disabili, anziani, e continuerà il monitoraggio della spesa e la verifica delle prestazioni delegate già avviato negli anni
scorsi.
Nel corso del 2008 sarà inoltre approvato il nuovo regolamento per le prestazioni socio assistenziali.
Al fine di rispettare e svolgere a pieno il compito di programmazione e controllo attribuito ai comuni in materia di tutela della salute,
proseguiranno e saranno potenziati i percorsi di analisi, verifica, confronto ed eventuale riprogrammazione dei servizi e delle politiche territoriali.
Proseguiranno i percorsi di verifica qualitativa attraverso la creazione di strumenti condivisi di analisi della rispondenza degli interventi attivati ai
bisogni del territorio. Verranno in particolare presi in esame i servizi dell’area dell’extrascolastico e degli interventi su monogenitorialità, donne
e cittadine/i stranere/i, al fine di adattare i servizi o crearne di nuovi per rispondere a esigenze e bisogni in crescita e continuo mutamento.
Interventi sociali a gestione diretta comunale
Proseguiranno gli interventi a gestione diretta comunale per garantire alle persone disabili il sostegno per l'autonomia personale e pieni diritti di
cittadinanza.
Ad inizio 2008 verranno presentate per l’approvazione del Consiglio Comunale alcune modifiche allo Statuto della Fondazione “Dopo di noi “,
costituita tra i comune della USL 11 e le Associazioni per il sostegno a soggetti disabili, per garantire una maggiore flessibilità e facilità di azione
e per acquisire il riconoscimento della personalità giuridica nonché la qualifica di ONLUS.
Nel corso del 2008 sarà rinnovata la convenzione con le Associazione di volontariato per il trasporto individualizzato per disabili (buoni-taxi) e
in tale sede saranno ampliate le tipologie dei destinatari con modifiche del regolamento relativo.
Sarà come ogni anno garantita l’assistenza scolastica a studenti disabili con operatori OSA. L’ufficio gestirà il servizio attraverso una
cooperativa e parteciperà alla progettazione integrata degli interventi socio – assistenziali nelle scuole.
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Assistenza OSA a studenti disabili
Anno

2004
2005
2006
2007

Numero
studenti
assistiti
38
47
59
63

Spesa

€ 221.000,00
€ 281.000,00
€ 330.000,00
€ 337.000,00

A fine 2007 è stata ampliata la gara di appalto con la cooperativa che gestisce l’assistenza OSA a studenti disabili e per l’anno scolastico
2007/2008 il Comune si occuperà anche dell’assistenza a portatori di handicap sensoriali attraverso operatori del linguaggio dei segni.
Per quanto riguarda gli interventi per il disagio giovanile continuerà nelle scuole medie inferiori e superiori l’attività del protocollo per la
“Procedura per la prevenzione Integrata” del disagio giovanile con conseguente attività di monitoraggio e verifica del percorso previsto nel
protocollo.
Proseguirà nel 2008 la ricerca-azione sugli stili di vita dei giovani del territorio realizzata dalla Cooperativa CAT. Dopo la prima fase di
osservazione, il progetto continuerà con l’attivazione di un bando di concorso di brevi video espressione delle diverse modalità di vivere il
proprio territorio, usare il tempo, costruire l’immagine di sé e del gruppo. Verranno costruiti eventi in città finalizzati al coinvolgimento dei
giovani e delle giovani e alla valorizzazione delle loro competenze e passioni come mezzo più efficace per la prevenzione primaria.
Sarà garantito lo svolgimento delle pratiche di concessione dei benefici economici per l'invalidità civile in tempi brevi e con procedure
semplificate nonché i controlli sulle concessioni in essere attraverso verifiche incrociate con i dati forniti dalla Regione Toscana e il S.I.A.T.E.L.
Per agevolare i cittadini l’ufficio invalidi civili è stato trasferito nella sede dell’INPS. Nel corso del 2008 sarà garantita una maggiore
informazione relativamente alle pratiche concessiorie attraverso il passaggio graduale delle funzioni INPS dalla sede di Firenze a quella di
Empoli.
Continuerà l’azione di abbattimento di barriere architettoniche in tutti gli spazi urbani e sarà potenziato il controllo del rispetto delle
normative. A seguito della nuova normativa regionale la gestione dei contributi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati sarà effettuata attraverso il Circondario.
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Proseguiranno gli interventi volti a valorizzare il ruolo degli anziani e favorirne la socializzazione al fine di migliorarne la qualità della vita
attraverso il progetto "nonni vigili", i soggiorni estivi, coordinamento anziani, la festa del pensionato e l’organizzazione di corsi di attività
motoria.
Si conferma l'intervento del Comune per le politiche di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico alle famiglie con tre figli
minori e gli assegni di maternità. Continuerà la gestione, in collaborazione con l’associazione Misericordia, della Casa Albergo Emmaus.
Prosegue inoltre il progetto “Recupero Merci” gestito dall’Associazione RE.SO., nell’ambito del quale viene recuperata la merce invenduta
dai supermercati della zona (alimentari e prodotti freschi nonché extra alimentari) e distribuita alle associazioni di volontariato che si occupano
delle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2008 sarà avviato inoltre un percorso con le scuole superiori diretto alla sensibilizzazione al
recupero e alla lotta allo spreco.
Nei primi mesi del 2008 verrà pubblicato un bando per l’assegnazione di un contributo destinato alle donne, finalizzato al conseguimento della
patente di guida, per sostenere l’autonomia personale e lavorativa. Verrà stilata una graduatoria in relazione alla situazione economica e alla
condizione familiare.
Continuerà la collaborazione con la Direzione del Carcere a custodia attenuata di Empoli al fine di sostenere una struttura nella quale possano
essere sperimentati percorsi condivisi di supporto al reinserimento e all’autonomia delle donne detenute.
Nell’ambito del rapporto carcere – territorio sarà sostenuto il progetto di conoscenza del carcere attivato con l’Istituto Commerciale “E. Fermi”.
Proseguirà la realizzazione del periodico “Ragazze fuori” attuato dall’associazione Arci – Comitato empolese/valddelsa che sarà costituito come
testata autonoma e il corso di attività motoria affidato all’associazione UISP – Empoli.
Saranno attivati i servizi di interpretariato sociale e di rafforzamento delle competenze di lingua italiana come lingua seconda per le detenute
straniere.
Municipio Partecipativo
La delega al Municipio partecipativo fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Empoli, nell'ottobre 2003, dell'adesione alla
Associazione Rete del Nuovo Municipio. Questa adesione è stata fatta propria anche dal Circondario Empolese-Valdelsa.
Se la creazione di una specifica delega si è rilevata importante al fine di promuovere pratiche partecipative all’interno degli enti locali, oggi si
ribadisce con forza che la partecipazione per essere tale occorre che diventi pratica ordinaria di governo.
L’attività dell’associazione con sede a Empoli continua registrando la crescita delle adesioni di Enti Locali, Associazioni, Dipartimenti
universitari e individui di tutto il territorio nazionale.
La Rete del Nuovo Municipio ha negli ultimi due anni collaborato con la Regione Toscana al percorso partecipato di costruzione della prima
legge Regionale sulla Partecipazione (approvata dal Consiglio Regionale il 19 dicembre 2007) con il compito di animazione territoriale e
consulenza tecnica-metodologica.
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La legge sperimentale ed “a termine” apre per i cittadini e per gli enti locali spazi nuovi, incentivi finanziari, formativi e supporto tecnico
metodologico per l’attivazione di percorsi partecipativi.
Per l’anno 2008 l’assessorato attiverà un percorso sperimentale “SAMOVAR” che prevede la creazione di uno spazio, individuato nel Palazzo
delle Esposizioni, aperto alle cittadine soprattutto straniere impegnate nel lavoro di cura presenti sul territorio, finalizzato in primo luogo a
favorire la socializzazione ma che sia anche un punto dove poter chiedere informazioni utili a trovare risposte ai propri bisogni, dove proporre
idee, iniziative che potrebbero contribuire a migliorare la condizione di vita delle donne straniere e non, per migliorare la capacità di accoglienza
di questo territorio.
Ciò permetterà anche una raccolta di dati informali sui bisogni espressi e non, sulle problematiche che affliggono le donne, sull’offerta di servizi
formali ed informali, in modo da avere un quadro realistico e chiaro dei problemi delle cittadine e poter poi rispondere in modo adeguato e/o
ricalibrare i servizi gia esistenti per riuscire a fornire prestazioni più efficaci dal punto di vista delle risposte ai bisogni.
Cercare di indagare la realtà dei bisogni che fondano le richieste per riuscire ad offrire alle donne migranti, ma non solo, accompagnamenti mirati
per la costruzione dei loro curricula formativi e professionali ma anche avvicinarle ai servizi presenti sul territorio, e informarle sui loro diritti e
doveri in modo da creare consapevolezza e partecipazione ai loro diritti di cittadinanza.
Ciò per far si che le lavoratrici non solo siano coscienti dei loro diritti e doveri, ma che siano anche in grado di svolgere una azione di
negoziazione per assumere i loro incarichi professionali e insieme difendere spazi di autonomia.
Lo scopo e l’ambizione del progetto è far emergere la voce delle donne straniere ed italiane, coinvolgendole direttamente in una analisi
partecipata delle loro condizioni di vita e di lavoro e nella progettazione sociale, culturale, educativa del territorio.
CASA (assessore di riferimento: Claudio Bicchielli)
Con la stipula del contratto di servizio è diventata operativa la gestione del patrimonio abitativo pubblico da parte del soggetto gestore
"Publicasa S.p.A", costituito ai sensi della L.R. 77/98.
La difficile situazione economica che colpisce un numero sempre maggiore di famiglie unito ad un mercato degli affitti ormai fuori
controllo, sta accentuando in maniera preoccupante il fenomeno degli sfratti per morosità. Per anni i Governi di centrodestra hanno abbandonato
gli Enti Locali, in particolare i Comuni, senza alcuna prospettiva d’intervento sul terreno dell’edilizia sociale.
La recente approvazione del decreto sul Piano Casa che prevede lo stanziamento di forti risorse finanziarie, vede assegnate al Comune
di Empoli un importo di circa € 800.000,00 per il recupero di 13 alloggi che saranno ristrutturati a partire dal 2008. Questi alloggi saranno in
via prioritaria assegnati a quelle famiglie con sfratto esecutivo per finita locazione con reddito inferiore a € 27.000 e che abbiano nel proprio
nucleo persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap o figli fiscalmente a carico. Resta da chiarire se l’intervento
verrà attuato dal soggetto gestore dell’E.R.P. o direttamente dal Comune.
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Anche nel corso del 2008 il Servizio Sociale e Casa procederà alle assegnazioni degli alloggi pubblici che si renderanno disponibili e alla
mobilità ERP sulla base delle graduatorie in vigore.
La difficile situazione economica colpisce ormai un numero sempre maggiore di famiglie. Saranno quindi garantiti i contributi all'affitto
ai sensi della L.R.431/98. L’ufficio procederà alla pubblicazione del nuovo bando 2008 e all’elaborazione della graduatoria, sulla base dei
criteri e delle direttive emanate dalla Regione Toscana. L'Amministrazione Comunale si impegnerà anche nel 2008 a garantire un'idonea
integrazione finanziaria al contributo erogato dalla Regione Toscana.
Per agevolare i cittadini nell’accesso ai contributi, dal 2008 sarà data la possibilità di compilare direttamente all’ufficio casa le domande di
partecipazione al bando di concorso.
Nei casi di emergenza abitativa si interverrà attraverso l'erogazione di contributi sociali determinati dalla competente commissione
assistenza. Al fine di sostenere famiglie indigenti nel pagamento del canone di locazione, l’Amministrazione ha inoltre stanziato specifiche
risorse da erogare tramite il servizio sociale professionale della USL 11 previa valutazione dell’esistenza nei nuclei familiari interessati di
difficoltà economiche e di gravi problematiche psico-sociali. E' inoltre prevista la possibilità di concessione temporanea di un alloggio pubblico,
in deroga alla graduatoria generale e fino ad un massimo di 24 mesi, per casi eccezionali in carico al Servizio Sociale ASL secondo requisiti e
criteri che sono stati definiti con apposito regolamento. L’ufficio potrà procedere inoltre al reperimento di alloggi sul mercato privato con
l’obiettivo di sub-affittare a famiglie sfrattate che comunque siano in grado di pagare una parte del canone di locazione.
In collaborazione con il servizio tecnico amministrativo verrà infine vagliata l’opportunità di sottoscrivere convenzioni con Enti per fronteggiare
l’emergenza abitativa.
Proseguirà inoltre la collaborazione con il soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Publicasa spa) per il
controllo della stabile occupazione degli alloggi. Publicasa spa continuerà con il programma di ordinaria manutenzione degli alloggi pubblici e di
gestione della morosità.
E’ in corso di approvazione il progetto definitivo ed esecutivo dei 13 nuovi alloggi nel P.E.E.P. di S. Andrea, dopodiché saranno avviate
le procedure per la gara di appalto.
Le recenti delibere regionali che completano il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-2005, offrono nuove possibilità ai
Comuni per dare risposte nuove ad un problema, quello della casa, che assume contorni non più riassumibili nel "disagio storico" ma che
piuttosto interessano anche i nuovi poveri. In tale ambito sono iniziati i lavori per la costruzione dei nuovi appartamenti alcuni dei quali (20)
saranno affittati a canone agevolato mentre 26 saranno ceduti secondo le normative dell’edilizia convenzionata, ottenendo un effetto
calmieratore anche sul lato delle vendite.
Nel 2008 è previsto inoltre l’inizio dei lavori di 24 alloggi destinati alle giovani coppie nella zona di Serravalle.
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SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Nell’anno 2008 verrà portato avanti il lavoro di consolidamento ed espansione della rete dei servizi educativi per l'infanzia, attraverso
l’ottimizzazione della gestione dei nidi a gestione diretta con personale dipendente e dei nidi gestiti attraverso la cooperativa sociale in un
più ampio sistema dell’offerta di cura ed educativa in grado di promuovere la massima integrazione fra gli uni e gli altri.
In particolare, si lavorerà all’incremento dell’offerta – con la parallela riduzione della lista d’attesa – attraverso l’estensione della
convenzione con i nidi privati accreditati operanti sul territorio comunale empolese (“Baobab”, “Brucomela” e “Freccia Azzurra”);
nell’ambito di tale azione, si prevede l’aumento di posti-bambino, distribuiti nei nidi d’infanzia convenzionati in base alle preferenze espresse
dai genitori, secondo le opportunità di frequenza e la contribuzione a carico della famiglia stabilite per i servizi educativi comunali; nei
confronti dei nidi d’infanzia privati accreditati continuerà il già avviato lavoro di vigilanza formativa ovvero di una attività che va oltre
l’aspetto puramente ispettivo e di controllo amministrativo configurandosi al contrario come azione di orientamento, sostegno e promozione
della qualità gestionale, organizzativa e pedagogica.
Continuerà il sostegno all’Associazione Culturale “Il Ponte”, che gestisce per conto dell’Amministrazione Comunale il “Centro
Trovamici”. Grazie anche all’attività e ai servizi offerti dall’Area Piccoli del Centro – nello specifico dello Spazio Coccole e della Sezione
Primavera – l’Amministrazione Comunale gestisce un sistema coordinato di servizi educativi per la prima infanzia e le famiglie che rende
disponibile sul territorio una offerta differenziata e articolata in grado di rispondere ai numerosi e diversi bisogni dei genitori con figli
piccoli.
Nell’ambito dell’impegno per il potenziamento e l’integrazione qualitativa della rete dei servizi educativi per i bambini e le loro
famiglie occupa una posizione di particolare significato il progetto – che otterrà pieno sviluppo nel corso dell’anno – della costruzione ex-novo
di edificio destinato ad accogliere l’attività di cura ed educativa svolta dal Centro Zerosei in località più idonea alla collocazione di un edificio
educativo-scolatstico e secondo una dotazione/organizzazione dello spazio maggiormente rispondente alle caratteristiche organizzativopedagogiche della “scuola”.
Verrà ulteriormente promossa la qualità dell’offerta di cura ed educativa – nell’ambito dell’intero sistema dei servizi, delle diverse
tipologie e di ciascun servizio in particolare - finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) la costruzione, l’espansione e l’arricchimento di un buon progetto di cura ed educativo per le diverse e età e per ciascun bambino,
con piena attenzione ai modi specifici o personali di essere e ai percorsi tipici o individuali di crescita di ciascuna età e di ciascun bambino;
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b) la costruzione, l’approfondimento e la crescita su se stesso di un rapporto di confidenza, fiducia e reciproca collaborazione con le
famiglie, promuovendo la competenza educativa dei padri e madri, della famiglia nucleare e dell’intero sistema familiare allargato (con
particolare riferimento a nonne/i);
c) una speciale attenzione ai bambini e alle famiglie portatori/trici di diversità di varia natura ovvero in cultura e/o religione, risorse
evolutive/di cura ed educative e abilità o competenze.
La realizzazione di tali intenzioni è sostenuta dalla formazione permanente degli operatori sotto forma sia di coordinamento tecnicoorganizzativo e supervisione psicopedagogica realizzata con personale esperto dipendente che di organizzazione di occasioni di formazione e
aggiornamento con esperti esterni.
Verrà altresì promossa la qualità organizzativo-gestionale dei servizi educativi per l’infanzia, attraverso le seguenti azioni:
a) il monitoraggio dell’adeguatezza tra le opportunità di frequenza offerte ai bambini attraverso l’estensione a tutti i servizi educativi
della modalità di frequenza a pacchetti orario con assegnazione di quote a carico delle famiglie differenziate in base ai diversi pacchetti –
intervento realizzato con positivo riscontro già da qualche anno educativo – e i tempi/orari di lavoro giornaliero del personale educativo; in
caso di necessità, si provvederà all’adeguamento delle risorse educative attraverso la necessaria integrazione dei tempi/orari di lavoro
giornaliero del personale educativo;
b) una eventuale revisione del sistema di criteri per l’attribuzione di punteggio alla domanda di ammissione al fine della compilazione
della graduatoria delle domande di inserimento (relativa a indicazioni di miglioramento suggerite dalla loro applicazione), per rendere il
sistema di accesso ai servizi educativi per l’infanzia ancora più sensibile in relazione alle reali necessità delle famiglie;
c) uno speciale impegno nella realizzazione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese nella domanda di iscrizione e utili ai fini dell’attribuzione di punteggio.
Verrà infine mantenuta alta l’attenzione al miglioramento delle condizioni di erogazione/fruizione dell’attività di cura ed educativa
svolta dai servizi a favore dei bambini e delle famiglie attraverso la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli edifici nella maniera
sottodescritta:
a) verranno portati a termine i lavori di ampliamento e ristrutturazione sistematica e complessiva dell’edificio che ospita il nido
d’infanzia “Piccolo Mondo” (primavera 2008); parallelamente al completamento dei lavori di tipo murario, avrà inizio il lavoro di
progettazione dell’arredo e dell’attrezzatura del nuovo edificio che – attraverso le specifiche procedure amministrative richieste – consentirà
l’arredo e l’attrezzatura del servizio entro la fine dell’anno educativo in corso e, pertanto, la ripresa dell’attività di cura ed educativa –
- -
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attualmente collocata nelle sede provvisoria debitamente ristrutturata/attrezzata del Conservatorio SS. Maria Annunziata di p.za Matteotti - a
far data dal settembre 2008;
b) saranno altresì portati avanti i lavori di progettazione del nuovo nido d’infanzia che verrà costruito nel polo scolastico di Serravalle,
per accogliere/ampliare l’attività di cura ed educativa svolta dal nido d’infanzia “Melograno”, che passerà da due a tre gruppi/sezione e,
pertanto, potrà ospitare almeno 18 bambini in più 4 dei quali di “età piccola”;
c) allo stesso tempo, saranno portati avanti i lavori di progettazione esecutiva/affidamento dell’incarico/esecuzione dei lavori necessari
alla realizzazione del nuovo accesso+parcheggio del “Centro Zerosei”; è inoltre previsto il lavoro di consolidamento strutturale e
riqualificazione degli spazi interni utile al pieno rispetto del progetto pedagogico-organizzativo adottato dalla scuola, nell’attesa
dell’individuazione di una sua più adeguata collocazione.
d) più in generale - e in maniera trasversale a i diversi servizi educativi - continuerà a essere garantita l'adeguatezza e la qualità degli
arredi, delle attrezzature e del materiale da gioco in relazione alla legislazione vigente e alla caratteristiche del progetto educativo, attraverso
l’integrazione e/o la sostituzione degli stessi qualora/laddove mancanti e/o usurati; nel prossimo anno verrà fatto un investimento di particolare
spessore per la (ri)progettazione/integrazione e/o (ri)attrezzatura degli spazi esterni dei nidi d’infanzia/Centro Zerosei.
ARCHIVIO STORICO (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Con l’inaugurazione della nuova sede dell'Archivio storico è iniziato un complesso percorso di riqualificazione sia del servizio
archivistico che delle attività dei centri di documentazione collegati (Centro di Documentazione del Vetro e Centro di Documentazione
sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea).
•

Interventi di schedatura del materiale documentario e bibliografico
Schedatura dell’archivio comunale preunitario (progetto pluriennale)
Digitalizzazione dell’Archivio fotografico
“
“
Interventi di schedatura autorizzazioni edilizie anteriori al 1990 “
“
Schedatura materiale fotografico attinente alla produzione vetraria
Schedatura materiale bibliografico (biblioteca di consultazione, biblioteca Centro della Resistenza e biblioteca Centro Documentazione
Vetro
Predisposizione del materiale soggetto a scarto

•

Servizio all’utenza
Mantenimento della qualità del servizio finora garantito all’utenza interna ed esterna
- -
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•

Didattica
Attività didattica rivolta alle scuole cittadine con l’obiettivo principale di far conoscere il ricco patrimonio documentario conservato
presso l’archivio storico e avvicinare gli studenti a questo materiale fornendo loro gli strumenti idonei alla sua lettura e
contestualizzazione nelle vicende della comunità e del territorio empolese (attivazione di laboratori di ricerca storica e utilizzazione del
patrimonio dell’Archivio storico e del Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea).
Incontri di aggiornamento per gli insegnanti sulla didattica della storia e della memoria e lezioni ed esercitazioni sulle fonti archivistiche
(progetto di rete documentaria Reanet)
Collaborazione al progetto Investire in democrazia

•

Attività di valorizzazione
Pubblicazione e presentazione di libri realizzati a cura e con il contributo dell’Amministrazione
Giuseppe Del Papa)
Piccoli eventi espositivi

comunale (su Vincenzo Salvagnoli e

•

Attività culturali
Venerdì in archivio (incontri mensili aperti alla cittadinanza)
Incontri al Centro della Resistenza (iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza)
Collaborazioni ad iniziative da realizzare con enti e associazioni operanti sul territorio (Associazione Archeologica Medio Valdarno;
ATPE; associazioni antifasciste, associazioni di volontariato, istituti scolastici, ecc).

•

Progetti di ricerca
Avvio del progetto di ricerca sulle figure di Gino Ragionieri e Mario Assirelli, sindaci di Empoli dal 1945 al 1980
Prosecuzione del progetto intercomunale Signori di castelli, fondatori di città. I conti Guidi e Alberti tra il Montalbano e il Valdarno
(comune capofila Cerreto Guidi)

•

Centro di documentazione sul vetro
Attività di supporto al Servizio LL.PP. per la fase progettuali del Museo del vetro
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Per il carcere
Continuerà la collaborazione con la Direzione del Carcere a custodia attenuata di Empoli al fine di sostenere una struttura nella quale possano
essere sperimentati percorsi condivisi di supporto al reinserimento e all’ autonomia delle donne detenute.
Nell’ambito del rapporto carcere – territorio sarà sostenuto il progetto di conoscenza del carcere attivato con l’Istituto Commerciale “E. Fermi”.
Proseguirà la realizzazione del periodico “Ragazze fuori” attuato dall’associazione Arci – Comitato empolese/valddelsa che sarà costituito come
testata autonoma e il corso di attività motoria affidato all’associazione UISP – Empoli.
Saranno attivati i servizi di interpretariato sociale e di rafforzamento delle competenze della lingua italiana come lingua seconda per le detenute
straniere.
GIOVANI (assessori di riferimento M. Cei, M.Giraldi)
In coerenza con gli obiettivi del Piano di Sviluppo delle Politiche Giovanili della Regione Toscana il Comune di Empoli per l’anno 2008
svilupperà l’obiettivo della partecipazione e del protagonismo giovanile con la realizzazione di un Portale Web delle Politiche Giovanili e un
Blog con l’intento di costruire un network che funzioni come luogo di interazione propositiva e di dialogo e allo stesso tempo come strumento
informativo per i giovami del territorio.
Continuerà la promozione pubblicitaria, attraverso il materiale di Giovani Eventi, di eventi promossi dal territorio e condivisi con l’assessorato
alle Politiche Giovanili, come le iniziative Fiumi di birra, Dama di Birra, Ambarabafest e Etnofestival.
Proseguirà la realizzazione di progetti aggregativi a valenza culturale quali:
1 - la programmazione cinematografica Cinedrome
2 – il festival del cortometraggio Zonevideo
3 – il festival delle Arti Distratte legato alle performance degli artisti di strada
4 - i corsi di improvvisazione teatrale
5 – la rassegna di band emergenti Music Competition Kingdom
Saranno, inoltre, realizzati concerti con band nazionali soprattutto rivolti a un target 14 – 20 anni
Per quanto riguarda gli interventi per il disagio giovanile continuerà nelle scuole medie inferiori e superiori l’attività del protocollo per la
“Procedura per la prevenzione Integrata” del disagio giovanile con conseguente attività di monitoraggio e verifica del percorso previsto nel
protocollo.
In particolar modo, per la prevenzione del disagio giovanile proseguirà l’attività del progetto “Liberi di Crescere” che prevede in collaborazione
con la scuola media inferiore “Busoni Vanghetti” attività di supporto didattico e di socializzazione per i ragazzi della frazione di Ponte a Elsa.
- -
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Sempre in coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali per la prevenzione del disagio che vedono nelle attività di educazione alla legalità
interventi fondamentali, con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, in attuazione del Protocollo per la pianificazione e la gestione del
progetto Investire in Democrazia, continueranno i seminari di approfondimento sulle tematiche della Memoria, in collaborazione con il Centro
di Documentazione per l’Antifascismo e la Resistenza, della conoscenza ed approfondimento della Costituzione Italiana e del ruolo
dell’Informazione nel mondo attuale. In particolare, per l’anno 2008, sul tema della Memoria sarà sperimentata una modalità di lavoro
laboratoriale pomeridiana che coinvolgerà gli studenti con i partecipanti ai corsi dell’Università Libera per approfondire la conoscenza delle
fonti storiografiche in possesso del centro di Documentazione per l’Antifascismo e la Resistenza
Continuerà anche nell’anno 2008 la collaborazione con l’associazione Manitese per la realizzazione di un campo di lavoro nazionale d a Empoli.
L’Associazione Il Ponte, della quale il Comune di Empoli è socio fondatore, continuerà la gestione dell’educazione informale e della formazione
permanente rivolta all’infanzia, adolescenza, giovani e adulti promuovendo una sempre maggiore integrazione con il resto del territorio.
Continuerà il percorso previsto nel progetto “So-stare nel conflitto” gestito dall’Agenzia per lo sviluppo – Centro Interculturale ed il percorso
per la costruzione di un protocollo sull’intercultura condiviso con i Comuni e con le scuole della zona empolese, perché, come precisato dal
Ministero della Pubblica istruzione l’educazione interculturale non sia una disciplina aggiuntiva del percorso didattico, ma un nuovo approccio
per rivedere i curriculum formativi, gli stili comunicativi, la gestione educativa delle differenze e dei bisogni di apprendimento dell’intero gruppo
classe.
IMMIGRAZIONE(assessora di riferimento: F. Fondelli)

Nell’anno 2007 è stata approvata la convenzione per la gestione associata al Circondario E/V delle politiche in tema di immigrazione.
In questo ambito continueranno anche per l’anno 2008 ad essere sostenuti i seguenti progetti:
1 – Sostegno linguistico e mediazione linguistico-culturale per famiglie e minori all’interno delle scuole
2 – Corsi di italiano come lingua seconda per adulti
3 – Interpretariato sociale all’interno del Comune. Per quanto riguarda questo progetto è allo studio la costruzione di una modalità di gestione
condivisa che possa mettere insieme, oltre ai Comuni del Circondario, anche altri enti del territorio al fine di creare un coordinamento strutturato
per l’impiego e la progettazione delle attività di interpretariato e mediazione culturale in ambito sociale e sanitario.
4 – Predisposizione dell’ Osservatorio annuale sulla presenza degli stranieri nel territorio
5 – Progetto di sostegno linguistico e aggregazione per gli studenti delle scuole superiori. Il progetto, per il suo finanziamento è già stato
presentato al Ministero delle Politiche Sociali.
I suddetti progetti continueranno ad avvalersi della gestione dell’Agenzia per lo sviluppo - Centro interculturale e dell’associazionismo locale.
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Il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Empoli teso all’affermazione dei pieni diritti di cittadinanza politica e sociale e alla creazione di
strumenti di rilevazione di possibili discriminazioni si concretizzerà nell’anno 2008 con la realizzazione di un progetto di promozione dei
diritti di cittadinanza in collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo E/V.
Per l’anno 2008 sarà attivato infatti un percorso sperimentale “SAMOVAR” che prevede la creazione di uno spazio, individuato nel Palazzo
delle Esposizioni, aperto alle cittadine soprattutto straniere impegnate nel lavoro di cura presenti sul territorio, finalizzato in primo luogo a
favorire la socializzazione ma che sia anche un punto dove poter chiedere informazioni utili a trovare risposte ai propri bisogni, dove proporre
idee, iniziative che potrebbero contribuire a migliorare la condizione di vita delle donne straniere e non, per migliorare la capacità di accoglienza
di questo territorio.
Ciò permetterà anche una raccolta di dati informali sui bisogni espressi e non, sulle problematiche che affliggono le donne, sull’offerta di servizi
formali ed informali, in modo da avere un quadro realistico e chiaro dei problemi delle cittadine e poter poi rispondere in modo adeguato e/o
ricalibrare i servizi gia esistenti per riuscire a fornire prestazioni più efficaci dal punto di vista delle risposte ai bisogni.
Cercare di indagare la realtà dei bisogni che fondano le richieste per riuscire ad offrire alle donne migranti, ma non solo, accompagnamenti mirati
per la costruzione dei loro curricula formativi e professionali ma anche avvicinarle ai servizi presenti sul territorio e informarle sui loro diritti e
doveri in modo da creare consapevolezza e partecipazione ai loro diritti di cittadinanza.
Ciò per far si che le lavoratrici non solo siano coscienti dei loro diritti e doveri, ma che siano anche in grado di svolgere una azione di
negoziazione per assumere i loro incarichi professionali e insieme difendere spazi di autonomia.
Lo scopo e l’ambizione del progetto è far emergere la voce delle donne straniere ed italiane, coinvolgendole direttamente in una analisi
partecipata delle loro condizioni di vita e di lavoro e nella progettazione sociale, culturale, educativa del territorio.
Continuerà anche per l’anno 2008 il progetto “MA.LI.BU", in collaborazione con il Comune di Vinci e di Cerreto Guidi per l’insegnamento ai
minori della lingua cinese ed araba al fine di valorizzare la lingua madre e la cultura di origine.
Continuerà l’attività dell’ Ufficio per i Ricongiungimenti Familiari attivato in collaborazione con la Prefettura di Firenze.
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (assessori di riferimento: F. Fondelli, M.Cei)
Il piano per la cooperazione internazionale 2007/2009 approvato dall’Amministrazione Comunale prevede che per l’anno 2008 continui ad essere
sostenuto il progetto Jacaranda attuato dall’associazione Rete Radie Resch per realizzare un calzaturifico a Korogocho (Nairobi) al fine di
fornire opportunità lavorative agli abitanti medesimi.
Sarà inoltre attivato in collaborazione con il consorzio Co&So un corso di formazione alla cooperazione internazionale per gli studenti delle
scuole Superiori e finalizzato a far conoscere i progetti delle associazioni del territorio che lavorano per la cooperazione internazionale.
Sarà realizzato un database contenente tutte le informazioni per la prossima apertura di un punto informativo di turismo solidale.
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Con l’adesione al progetto “Genere e pace in Somalia – applicazione della Risoluzione” si lavorerà per portare all’attenzione della Comunità
Internazionale il problema del riconoscimento del ruolo delle donne (nel caso specifico delle donne somale) nel processo di pace. In particolare,
con il progetto si intende valorizzare il ruolo delle donne nella società civile somala, il contributo delle donne della diaspora somala come
promotrici al processo di pacificazione e ricostruzione del loro Paese.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, per la prima volta, ha
formalmente riconosciuto le diverse esperienze e i differenti ruoli delle donne nel contesto dei conflitti armati per la loro risoluzione e per
costruzione di processi di pace.
L’ente promotore è l’istituto UN – INSTRAW che è l’unico ente delle Nazioni Unite con il mandato a sviluppare ricerche e programmi di
formazione che contribuiscano al riconoscimento della donna e al raggiungimento dell’uguaglianza di genere.
Il progetto prevede un lavoro di promozione e informazione nel territorio sul ruolo delle donne nei processi di pace e nello specifico sul ruolo
delle donne della diaspora somala che vivono in Italia.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Sviluppo dei servizi socio-educativi per assicurare pari opportunità in una città che, oltre alla crescita demografica, vede una crescente
diversificazione fra i diversi strati della popolazione ( minori, anziani, cittadini stranieri )
3.4.3.1 - Investimenti
Nell’ambito del miglioramento continuo del servizio scolastico anche in questo piano triennale sono previsti vari interventi di
adeguamento di edifici scolastici esistenti e la realizzazione di nuove strutture scolastiche. In particolare nel 2008 è prevista la realizzazione
dell’adeguamento sismico della scuola elementare L. da Vinci per un importo di 900.000,00 €. Nel 2009 è previsto il consolidamento strutturale
dell’asilo nido zero-sei, con una spesa prevista di 600.000,00 € , e la costruzione di un nuovo asilo nido nella zona di Serravalle con una spesa di
1.175.000,00 €.
Nel 2010 il consolidamento strutturale della scuola materna di via Pier della Francesca, la ristrutturazione della scuola materna di via Pascoli e la
realizzazione della nuova scuola elementare di Marcignana.
Per lo sport, nell’anno 2008 si procederà all’adeguamento normativo del palazzetto dello sport con una previsione di spesa pari a 300.000,00 € e
al rifacimento della copertura della palestra di Ponte a Elsa. Nel 2009 si procederà alla manutenzione straordinaria del sistema di filtraggio della
piscina comunale con una previsione di spesa di 500.000,00 € e nel 2010 si completerà la manutenzione dei servizi dello stadio Castellani..
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Approvato nell’anno precedente il progetto definitivo dell’ex magazzino del sale con una previsione di spesa di 1.100.000,00 nell’anno 2008 si
procederà all’avvio dei lavori di ristrutturazione per trasformare l’edificio in un museo del vetro multifunzionale. In questo anno sono previsti
anche vari interventi di manutenzione straordinaria o restauro conservativo tra cui il completamento della ristrutturazione degli ex bagni pubblici
per adibirli a sede dell’associazione archeologica con spazi aperti al pubblico per visite guidate ai reperti in loro possesso, la ex casa Cioni nella
frazione di Avane l’edificio comunale di via Barzino e l’edificio del centro disabili di Cerbaiola.. Inoltre nel 2010 è previsto un intervento di
ristrutturazione della biblioteca comunale con una previsione di spesa di 800.000,00 €., la ristrutturazione del palazzo Ghibellino e della ex casa
del fascio di S. Maria a Ripa.
3. 4. 3. 2 - Erogazione servizi di consumo
I servizi erogati riguardano:
mense scolastiche, trasporto scolastico, altri servizi di assistenza scolastica, asili nido. I servizi del centro Trovamici erogati dall’associazione Il
Ponte.
La biblioteca comunale, archivio storico, museo della Collegiata, museo Palentologico.
I servizi nel campo dello sport vengono erogati in collaborazione con le associazioni espressione del mondo sportivo cittadino.
3.4.4

- Risorse umane da impiegare

Il personale delle mense dei trasporti scolastici, dei servizi scolastici in generale.
Il personale della biblioteca comunale, dell’archivio storico, della cultura e turismo; le strutture del centro “ F. Busoni” e del C.A.M., la
compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, il Laboratorio Teatrale Empolese, i volontari del Centro Culturale Shalom, la Fondazione Toscana
Spettacolo, i volontari dell’Associazione Archeologica di Volontariato del Medio Valdarno, i consulenti del Comitato di Consulenza per i Beni
Culturali, i membri del Comitato organizzatore e della Giuria del Premio letterario Pozzale Luigi Russo.
Il personale addetto agli impianti ed alle attività sportive, le risorse delle Società sportive che collaborano alla gestione degli impianti.
Il personale dell’ufficio servizi sociali, la struttura sociale dell’azienda USL 11, l’unità operativa giovani ed immigrazione.
3. 4. 5. - Risorse strumentali da utilizzare
Gli immobili delle scuole ed il centro di cottura. I mezzi tecnici delle mense scolastiche e gli scuolabus. Gli impianti sportivi (stadio comunale,
impianto di atletica leggera, piscine, palazzetti dello sport, palestre, campi di calcio periferici, campi da tennis e di calcetto, pista da pattinaggio,
campo volo aeromodellismo, spazi liberi all’aperto).
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L’edificio della R.S.A. di via Volta, quello di via delle Chiassatelle, la struttura di piazza San Rocco, gli edifici per il servizio notturno rivolto ai
disabili di via XI Febbraio e di via Meucci l’edificio del centro di terapia occupazionale di Cerbaiola.
Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito da Publicasa S.p.A.
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3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

Descrizione

Anno

Anno

Anno

2008

2009

2010

107.679,00

107.679,00

contributo statale per scuole comunali infanzia, funzioni p.
107.679,00 istruzione ed invalidi civili

ENTRATE SPECIFICHE
STATO
correnti
in conto capitale

-

REGIONE
correnti
in conto capitale

956.747,00

888.027,00

836.886,00

800.000,00

51.400,00

50.000,00

900.000,00

1.275.000,00

888.027,00

contributi regionali per servizi educativi, sociali e nel campo delle

biblioteche
e cultura
contributo in conto capitale
per asili
nido, abbattimento barriere
centro cerbaiola, opere sociali (edificio via Barzino), edifici
900.000,00 scolastici

PROVINCIA
correnti

50.000,00 contributo Materne comunali e Progetto "Sipario aperto"

UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI
PREVIDENZA

2.500.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE
correnti Tributarie
correnti da Trasferimenti
correnti Extratributarie
in conto capitale

104.298,00

TOTALE (A)

107.228,00

107.228,00 dal Circondario e dai Comuni

870.000,00

400.000,00

3.827.010,00

3.627.934,00

5.052.934,00

500.000,00 da Fondazione bancaria

1.034.680,00

1.055.680,00

1.074.680,00

PROVENTI DEI SERVIZI
servizi scolastici
asili nido

440.000,00

450.000,00

455.000,00

1.942.880,00

2.013.680,00

2.053.680,00

TOTALE (C)

10.977.957,00
2.113.800,00
13.091.757,00

11.404.417,00
550.500,00
11.954.917,00

11.251.637,00
1.489.500,00
12.741.137,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

18.861.647,00

17.596.531,00

19.847.751,00

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI
tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti
altre risorse in conto capitale

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
IMPIEGHI

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
14.140.961,00
74,97

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
0,00
0,00

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
14.530.841,00
82,58

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
40.190,00
0,23

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
14.458.251,00
72,85

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
0,00
0,00

- -

2008
Spesa per
Investimento
entità ( c )
% su tot.
4.720.686,00
25,03

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
18.861.647,00
33,84

2009
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
3.025.500,00
17,19

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
17.596.531,00
36,42

2010
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
5.389.500,00
27,15

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
19.847.751,00
37,18
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INVESTIMENTI
PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA
descrizione

finanziamento

residui
mutuo
contributo regionale
contributo regionale
legge 10
contributo regionale
legge 10

Ristrutturazione scuola materna Pascoli
Consolidamento strutturale scuola materna via P.della francesca
Manutenzione straordinaria edifici scuole materne
Ristrutturazione scuola materna ed asilo 0-6
Acquisto arredi scuole materne
Adeguamento sismico scuola elementare Leonardo da Vinci
Ampliamento scuola elementare di Marcignana
Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari
Acquito arredi e attrezzature scuole elementari
Manutenzione straordinaria edifici scuole medie
Acquito arredi e attrezzature scuole medie
Acquisto scuolabus
Ristrutturazione e messa in sicurezza biblioteca comunale
Ristrutturazione ex magazzino del sale
Rifacimento copertura casa Busoni

mutuo
mutuo
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
mutuo
contributo Fndazione CARIFI
legge 10
legge 10
contributo Fondazione CARIFI
trasformaz.PIP PEEP alienaz
legge 10
legge 10
legge 10
mutuo
legge 10
legge 10
legge 10
trasformaz.PIP PEEP alienaz
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
residui
legge 10
contributo regionale
mutuo
legge 10
legge 10
contributi regionali
contributo PRU
trasformaz.PIP PEEP alienaz
contributo regionale
trasformaz.PIP PEEP alienaz
contributo regionale
legge 10
legge 10

Manutenzione straordinaria palazzo Ghibellino
Ristrutturazione ex bagni pubblici
Acquisto mobili e attrezzature per la biblioteca e i servizi per la città
Acquisto libri e materiale bibliografico
Acquisto pubblicazioni e audiovisisi archivio storico e centro documentazione
Manutenzione straordinaria sistema filtraggio vasche piscina comunale
Manutenzione straordinaria bagni stadio comunale Castellani
Realizzazione impianti di produzione dell'acqua calda a solare termico in alcuni campi sportivi
Adeguamento normativo Palazzetto dello Sport
Sistemazione illuminazione campo sportivo Monterappoli
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Acquisto arredi e attrezzature impianti sportivi
Copertura palestra Ponte a Elsa
Manutenzione straordinaria edifici asili nido
Realizzazione nuovo asilo nido a Serravalle
Acquisto attrezzature ed arredi asili nido
Ristrutturazione ex casa del fascio
Acquisto immobile ex S.Girolamo
Ristrutturazione ex casa Cioni ad Avane
Manutenzione straordinaria edificio via Barzino
Ristrutturazione centro disabili Cerbaiola - completamento
Strutture religiose - trasferimenti in conto capitale (contributi)
Strutture civili - trasferimenti in conto capitale (contributi)
Totale programma 2

- -

350.000
150.000
500.000

2008
40.000
40.000

2009
40.000
600.000
40.000

900.000
46.000
100.000
21.000
25.000
130.000
750.000
40.000
150.000
10.000
36.300
6.500
20.000
189.800
110.200
40.000
45.000
32.000
28.000
94.000
661.886
400.000
100.000
100.000
105.000
75.000
225.000
200.000
4.720.686

46.000
21.000
20.000
39.000
6.500
300.000
200.000
45.000
20.000
28.000
200.000
975.000
20.000
225.000
200.000
3.025.500

2010 totale triennio
500.000
500.000
500.000
500.000
400.000
400.000
40.000
120.000
600.000
40.000
120.000
1.200.000
46.000
21.000
20.000
135.000
800.000
200.000
500.000
33.000
6.500
250.000
45.000
20.000
28.000
20.000
150.000
230.000
205.000
5.389.500

900.000
1.200.000
138.000
100.000
63.000
65.000
265.000
800.000
750.000
40.000
200.000
500.000
150.000
10.000
108.300
19.500
300.000
200.000
250.000
189.800
110.200
40.000
135.000
72.000
84.000
200.000
975.000
134.000
150.000
661.886
400.000
100.000
100.000
105.000
75.000
680.000
605.000
13.115.686
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PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Responsabili: Ass. Massimo Matteoli, Filippo Sani, Antonio Matteo Cinquini, Claudio Bicchielli.

3.4.1.- Descrizione del programma.
L’amministrazione comunale ha promosso da alcuni anni una serie di indirizzi programmatici finalizzati ad integrare i principi dello
sviluppo sostenibile nelle scelte di qualificazione e miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità della vita.
Il regolamento Urbanistico di cui questo Comune si è dotato è stato pensato e progettato proprio all’insegna del concetto di
sostenibilità dello sviluppo, puntando soprattutto alla valorizzazione delle risorse territoriali ed al contenimento della crescita edilizia.
Gli obiettivi a medio termine ripercorrono le strategie attuate, sia in termini di diffusione di una cultura eco-compatibile, attraverso
l’attuazione dei processi di Agenda 21 locale e la promozione di campagne educative ed informative, che di inserimento della variabile
ambiente nelle scelte di pianificazione energetica e territoriale.
Nel programma rientrano tutte le attività improntate alla gestione dell’ambiente, all’igiene della città, al ciclo delle acque, al verde
pubblico, alle strutture cimiteriali e alla sicurezza negli edifici pubblici.
3.4.2. motivazione delle scelte.
AMBIENTE, VERDE ED IGIENE URBANA
AMBIENTE ( assessore di riferimento Claudio Bicchielli)
Quest’anno, l’A.C. partecipa al Bando regionale per il finanziamento dello sviluppo dei percorsi di A21 ai fini di un’efficace ripresa
dei lavori che consentano l’attuazione di obiettivi concreti e realistici del Piano di Azione locale.
Il progetto intende innanzitutto proporsi come momento iniziale di riattivazione e consolidamento delle attività del Forum, quale luogo
privilegiato di confronto e condivisione, per realizzare gli obiettivi del Piano di Azione locale che possono avere concrete ricadute sulla
qualità di vita dei cittadini. In questo modo, si intende provare a dare una risposta concreta a quel bisogno di identità che molti dei soggetti
- -
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sociali coinvolti esprimono, contribuendo a ricostruire un rapporto sociale ed affettivo tra gli abitanti ed il loro territorio.
Gli obiettivi sui quali si intende concentrare i propri sforzi riguardano la tematica della mobilità sostenibile, ai fini della riduzione del
traffico e dell’inquinamento atmosferico, incoraggiando la mobilità ciclo-pedonale come valida alternativa ecologica all'uso dei veicoli a
motore e valorizzando il territorio comunale attraverso la creazione di percorsi con valenza paesaggistica e ambientale.
Il traffico e i problemi connessi alla mobilità sono stati da subito avvertiti come prioritari dai gruppi che a vario titolo hanno
partecipato al Forum e alle iniziative correlate nell’ambito del percorso di Agenda 21.
In primo luogo, si intende avviare un processo di riqualificazione paesaggistica, funzionale e ambientale attraverso la creazione di un
tessuto di percorsi sia pedonali che ciclabili di collegamento tra due importanti realtà paesistico-ambientali, quali il parco urbano di Serravalle
ed il proto-alveo dell’Arno, denominato Arnovecchio
In questo modo si vuole stimolare e rafforzare il "senso di appartenenza" dei cittadini empolesi alla propria città individuando itinerari
ricreativi che consentano di riscoprire la bellezza delle risorse naturali e la praticità e l' economicità dello spostarsi a piedi e in bicicletta:
realizzare percorsi verdi permette di recuperare il paesaggio, non solo perché si valorizzano le risorse naturali e i valori estetici, ma perché si
induce la popolazione ad essere responsabile nei confronti dell’ambiente.
Per poter rendere fruibili le aree interessate dalla progettazione del circuito ciclo-pedonale, l’amministrazione intende procedere alla
realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione delle zone umide di Arnovecchio finalizzati all’istituzione dell’Area Naturale di
Interesse Locale (A.N.P.I.L.).
Oltre a promuovere la realizzazione di un tessuto connettivo di percorsi ciclo-pedonali, il progetto mira ad incrementare l’utilizzo della
bicicletta in centro attraverso un servizio di bike-sharing, ovvero la dislocazione di postazioni di noleggio bici in corrispondenza dei punti di
interscambio con treno, mezzi pubblici e auto private e a diffondere le buone pratiche inerenti la mobilità sostenibile, con particolare
attenzione ai percorsi casa-scuola e al coinvolgimento della collettività.
Con lo scopo di continuare la promozione della sensibilizzazione dei cittadini intorno alle tematiche ambientali, anche nel 2008 sono previste
poi tutta una serie di iniziative, quali la campagna puliamo il mondo, il progetto controcorrente per la rivalutazione delle rive dell’Arno e, in
collaborazione con il Comune di Vinci, tutta una serie di iniziative sulla mobilità sostenibile e sul contenimento energetico.
All’interno del concetto di mobilità sostenibile e della relativa educazione dei cittadini, si è attivato in uno spazio all’interno del mercato
ortofrutticolo, di proprietà di questa A.C.. il progetto denominato Ciclofficina, progetto che consiste nella realizzazione e allestimento di uno
spazio attrezzato entro il quale vengono riparate le biciclette vecchie o da rottamare. Poiché in alcuni spazi all’interno dello stesso mercato
ortofrutticolo si è ormai consolidata l’attività svolta dall’AUSER di recupero merci (prodotti alimentari, vestiti e anche biciclette) è risultato
naturale che la Ciclofficina trovasse ospitalità proprio in questo ambiente, creando così una vera e propria filiera del recupero
Continua poi a Ponzano il progetto sperimentale denominato “Pedibus” (i bambini che vanno a piedi a scuola accompagnati da volontari,
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soprattutto dell’AUSER) che si conta di estendere prossimamente anche ad altre realtà scolastiche.
In conclusione vogliamo ricordare il contributo offerto dal “Forum” di agenda 21 in tema di mobilità sostenibile, con la presentazione di
un’organica proposta di integrazioni e osservazioni al Piano Urbano del traffico adottato da questa A.C. Tutte queste azioni, anche se
nell’immediato non hanno prodotto risultati tangibili ed evidenti, hanno contribuito a diffondere tra i cittadini un concetto nuovo di uso della
città, sensibilizzandoli all’acquisizione di un atteggiamento culturale sulla sostenibilità dello sviluppo. e, quindi, in un futuro prossimo non
potranno che produrre un ritorno concreto nella qualità della vita dei cittadini Empolesi.
Parco fluviale e ANPIL
Il Circondario Empolese-Valdelsa ha conferito, a nome e per conto dei comuni interessati, l’incarico al dipartimento di urbanistica e
Pianificazione dell’Università degli studi di Firenze per la redazione di un progetto di recupero e valorizzazione delle sponde dell’Arno,
collegandole al verde esistente attraverso percorsi ciclabili, naturalistici e di trekking; attualmente il progetto, di cui è stato redatto il Quadro
conoscitivo e i primi indirizzi progettuali per il Parco Fluviale, è all’esame delle amministrazioni interessate. Sempre nell’ottica del recupero e
valorizzazione delle sponde del Fiume Arno, anche nel 2008 sono previste una serie di iniziative ormai diventate rituali, quali la “Nave tra le
due rive”, un traghetto che transita le persone dalla riva di Empoli a quella di Capraia e Limite, “Controcorrente” e “Il palio dei 5 Comuni”.
Quest’A.C. ha infine proceduto all’affidamento dell’incarico ad un esperto di progettazione naturalistica per la definitiva istituzione
dell’ANPIL nell’area del proto alveo dell’Arno (Arnovecchio) con la redazione di un progetto organico di recupero ambientale natulastico
dell’area, in modo da renderla accessibile e fruibile ai cittadini anche mediante un reticolo di piste pedonali e ciclabili ottenuto attraverso il
recupero deii vecchi percorsi rurali.
Iniziative ambientali
La maggior parte delle iniziative ambientali previste per l’anno 2008 è mirata al coinvolgimento della comunità scolastica allo scopo
di creare una coscienza ambientale nei soggetti più piccoli, futuri amministratori della realtà locale, evidenziando l’importanza delle questioni
ambientali, influenzando le scelte individuali e favorendo la crescita di comportamenti “eco-orientati”.
Ancora una volta, le scuole saranno protagoniste della campagna “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente che impegna
attivamente gli studenti nella pulizia e/o riqualificazione di aree pubbliche (strada, piazza o argine del fiume). L’azione formativa non si
limiterà alle iniziative contingenti, ma continuerà durante l’anno scolastico attraverso progetti di educazione biologica e naturalistica.
Alle campagne di “Puliamo il Mondo” parteciperanno, come tutti gli anni, anche le associazioni di volontariato e gli anziani del “filo
d’argento”, realizzando un vero e proprio laboratorio di educazione ecologica e di integrazione e rispetto “multigenerazionale”.
Per diffondere tra gli alunni un approccio diverso alla mobilità urbana, viene riproposto, nel mese di maggio, lo svolgimento della
manifestazione “BimbinBici”, in collaborazione con il Comune di Vinci, che prevede la realizzazione di un percorso in bicicletta a partire
dalla stazione di Empoli sensibilizzando i ragazzi nella battaglia contro l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico.
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La diffusione della cultura della mobilità sostenibile non può però essere affidata ad iniziative di tipo promozionale. L’impegno della
A.C. per il futuro deve essere pertanto quello della creazione di un tessuto di spazi pedonali e piste ciclabili che facciano diventare quello in
bicicletta o pedonale il tipo di mobilità da privilegiare nelle zone urbane.
Inoltre, viene avviato, sempre in collaborazione con il Comune di Vinci, un programma di iniziative ambientali che ogni anno
svilupperà ed approfondirà una tematica di interesse quale, ad esempio, la gestione dei rifiuti, il risparmio idrico, l’ inquinamento atmosferico.
Nel 2008, il programma si incentra sul tema dell’energia e prevede l’organizzazione di cinque conferenze rivolte alla comunità scolastica
(studenti e docenti) e locale sui cambiamenti climatici, l’energia solare e le buone pratiche per il risparmio energetico.
La sensibilizzazione dei cittadini avverrà anche attraverso l’installazione di una casa ecologica itinerante, dotata di tutti gli accorgimenti
necessari per ridurre i consumi delle risorse primarie (energia, materia e acqua), e la diffusione di ecoguide improntate alla cultura del bene
collettivo e alla riduzione dell’impatto antropico sull’ambiente.
Igiene urbana
La zanzara tigre è ormai da anni presente nel nostro territorio, fino purtroppo a diventare –come del resto in quasi tutto il territorio nazionaleuna specie endemica. E’ ormai chiara l’impossibilità tecnica di sterminare questo insetto infestante. L’unica soluzione appare ad oggi quello
del contenimento attraverso l’impiego di larvicidi e, in qualche caso, di prodotti “abbattenti”. La lotta a questa specie di insetto sta
impegnando gran parte delle risorse destinate dall’A.C. alla lotta contro le specie infestanti.
In collaborazione con l’Azienda USL n. 11 l’A.C. ha comunque programmato ed attuato una strategia di interventi per il contenimento di
qualsiasi specie di infestanti ed animali quali, oltre le zanzare, ratti, piccioni e animali randagi quali cani e gatti.
L’azione di contenimento della zanzara tigre attuata solo attraverso la lotta con impiego di larvicidi ed abbattenti (articolata nelle fasi di
monitoraggio, di trattamento disinfestante e di verifica dei risultati sul territorio comunale) non può che dare risultati deludenti in mancanza
del coinvolgimento dei cittadini in quanto la maggior parte del territorio comunale è privato (la disinfestazione viene infatti attuata trattando
soprattutto aree pubbliche) e, quindi, necessita la loro fattiva collaborazione nell’evitare di creare situazioni favorevoli alla riproduzione di
questi insetti.
Sulla problematica dei piccioni e degli storni stanzializzati (fenomeno che in quest’ultimi tempi si è accentuato) questo Comune ritiene che si
debba ricercare e perseguire a livello Circondariale un’intesa che coinvolga tutti Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa per l’adozione
di soluzioni e provvedimenti concertati e condivisi da tutti, in modo da evitare la trasmigrazione dei volatili da un comune all’altro e attivare,
se possibile,finanziamenti regionali su specifici progetti.
Su tutto il territorio comunale vengono attivati, sulla base delle segnalazioni, gli interventi di derattizzazione.
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Rifiuti solidi urbani
La gestione del servizio è demandata a Publiambiente S.p.a., azienda specializzata nel settore che opera sul territorio circondariale ed altre
province e da anni attua una gestione integrata del ciclo di raccolta differenziata e smaltimento che gli anni ha fatto ricevere alla nostra
amministrazione il premio di comune Riciclone. Il dato della raccolta dei rifiuti è cresciuto e si è attestato stabilmente con percentuali
superiori al 40%. Questa percentuale dovrebbe crescere ancora nel nostro Comune in quanto, a fine 2007, da parte di Publiambiente è stato
attivato nel nostro Centro Storico un sistema di raccolta puntuale dei rifiuti mediante l’impiego di bidoncini da 50 litri e di raccolta porta a
porta per le attività commerciali che dovrebbe portare ad un sensibile incremento della raccolta differenziata;
Salute dei cittadini e tutela dell’ambiente
Il Comune ha approvato definitivamente il Piano Particolareggiato di Attuazione per l’installazione dei ripetitori per la telefonia cellulare con
il quale ha già rilasciato alcune autorizzazioni ai gestori per ’installazione degli impianti definitivi nei 14 siti già individuati con variante al
P.R.G. poi recepita nel regolamento Urbanistico. Questo strumento è stato redatto sulla base di un percorso partecipato che ha visto coinvolti
cittadini, enti pubblici e gestori ed ha rappresentato a livello regionale -ma anche nazionale- una esperienza pilota che molti Comuni hanno
adottato e riproposto.
Vogliamo poi ricordare che per il controllo delle emissioni dei campi elettro-magnetici emessi dalle SRB per la telefonia cellulare funzionano,
24 ore su 24, otto centraline opportunamente posizionate su recettori sensibili e i cui dati sono leggibili chiunque sul sito del Comune.
Ovviamente le misurazioni vengono effettate anche da parte del’ARPAT e della ASL n.11, le quali hanno anche provveduto ad effettuare il
monitoraggio della rete elettrica ad alta tensione, accertando che i valori rientrano nella norma.
Dopo l’approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica (fine 2005), sono in corso le procedere di affidamento ad ARPAT
dell’incarico per la conduzione della campagna di rilevazione fonometrica in tutte le situazioni in cui si evidenziano delle criticità, in modo da
approntare quindi i relativi piani di risanamento. L’obiettivo primario da perseguire, coerentemente con il PRAA della Toscana 2007-2010, è
la riduzione della percentuale di popolazione esposta a livelli di immissione sonora superiori ai limiti normativi.
Questo Comune inoltre, che unitamente al Circondario ha attivato le campagne di autocertificazione 2003-2004 e 2005-2006, ha in corso,
attraverso la società affidataria dell’incarico P.I.A. S.p.A. (una società interamente a capitale pubblico) la campagna di controlli sugli impianti
termici nella misura minima prevista dal D.P.R 412/93. E’ infine da evidenziare come dato significativo l’indubbio successo della campagne
di autocertificazione relativa ai due bienni, che ha visto i cittadini Empolesi presentare oltre 12.000 modelli “H”. Questa procedura ha
consentito una notevole semplificazione per il cittadino, che con una modesta spesa è stato in grado di conformarsi alla legge e ha potuto, per
i controlli, avvalersi dei caldaisti che hanno aderito al protocollo di intesa (impegnandosi a praticare prezzi concordati con il Comune e il
Circondario) promosso, con una massiccia campagna informativa, dal Comune stesso e dal Circondario.
Il Comune di Empoli partecipa poi ad un accordo con la Regione che prevede la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la
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prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico. Le misure e i provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria, da attuare
nell’ambito del territorio comunale, sono stati individuati nel Piano di Azione Comunale elaborato e presentato alla Regione nel mese di
luglio.
Il Piano prevede, nel campo della mobilità, il rinnovo del parco macchine dell’A.C. con mezzi a basso impatto ambientale e, per i cittadini,
l’erogazione di incentivi per la sostituzione /conversione dei veicoli tradizionali con tipologie di alimentazione a minor inquinamento come il
metano e il Gpl, elettrici e/o ibridi.
Grazie alle risorse assegnate dalla Regione, nel corso del 2008, i suddetti contributi sono concessi fino ad esaurimento del fondo stanziato pari
a € 40.000.
Inoltre, al fine di promuovere l’utilizzo di impianti a gas metano e GPL per l'autotrazione privata, il Comune ha sottoscritto un Protocollo di
intesa con la CNA Firenze che prevede l’attivazione di una specifica campagna di sensibilizzazione e lo sviluppo di una adeguata rete di
rifornimento di gas metano e GPL.
Un ulteriore momento di informazione e educazione ambientale è costituito dalla domenica ecologica, iniziativa da adottare nei primi mesi
dell’anno, in occasione della quale sarannoo organizzate attività promozionali dei mezzi pubblici e dei veicoli a zero emissioni.
Continuano inoltre le azioni di intervento a tutela della salute pubblica e salvaguardia dell’ambiente e del territorio a fronte di situazioni di
rischio ambientale, sanitario ed antigieniche.
Contenimento energetico
L’impegno di questo comune per il futuro prossimo è di fornire un contributo su scala locale alla riduzione delle emissioni dei gas serra
perseguendo indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale.
L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale e di implementare politiche di
risparmio energetico attraverso due importanti strumenti di programmazione e pianificazione comunale.
In primo luogo, nel corso del 2008, l’A.C. provvederà all’elaborazione del Piano energetico Comunale, ricostruendo la struttura del sistema
energetico-ambientale-territoriale, individuando i possibili scenari di sviluppo urbano e il potenziale di intervento nel campo dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile. Il Piano rappresenta uno strumento flessibile, di confronto e discussione con tutte le parti economiche e sociali
coinvolte nei processi di trasformazione del territorio che consente l’attuazione di interventi nelle strutture finalizzati al risparmio energetico e
alla riduzione delle fonti di inquinamento.
.
Nel contempo, il Comune si impegna a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici mediante l’inserimento nel
Regolamento Edilizio di norme contenenti soluzioni progettuali per l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili nonché, laddove possibile, la previsione di incentivi/agevolazioni ai soggetti privati, al fine dell’adozione di criteri energetico ambientali, di salubrità e di comfort inerenti l’intervento edilizio.
Il Circondario ha inoltre attivato lo sportello “R” sull’energia,in modo da fornire ai cittadini almeno l’informazione sulle agevolazioni e i
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finanziamenti disposti in materia di contenimento e risparmio energetico.
Cimiteri
Negli ultimi anni sono stati programmati o attuati interventi di ampliamento in diversi cimiteri comunali, quali Pontorme e Santa Maria, i cui
lavori sono ormai in fase di ultimazione. Sono stati inoltre ultimati i lavori di restauro dei loculi del cimitero di Marcignana e il primo lotto
dell’ampliamento del cimitero Bastia. E’ in corso di progettazione il nuovo ampliamento del cimitero di S. Andrea.
Sicurezza
Anche nel 2008, con l’ausilio dell’Agenzia Formativa, proseguiranno in programma i corsi di formazione per migliorare la conoscenza dei
lavoratori sulle norme di sicurezza. Sono stati inoltre completati i corsi di formazione per gli operatori scolastici degli Asili Nido, che hanno
ricevuto la formazione anche per il pronto soccorso e l’antincendio; prossimamente la stessa formazione verrà svolta anche per gli operatori
della mensa e per i rappresentati dei lavoratori all’interno dell’Ente. Il Comune ha inoltre in corso un processo di qualificazione della
“azienda Comune” denominato ESA 8002, che prevede la messa punto di un programma di interventi sia per la messa a norma degli edifici
che per l’attuazione di procedure di qualità nei processi lavorativi di qualsiasi tipo. Nel campo degli interventi di adeguamento degli edifici
pubblici alla normativa di sicurezza, è stato ultimato l’adeguamento della scuola elementare Carducci.
Verde Pubblico ( assessore di riferimento Massimo Matteoli )
Il patrimonio a verde del nostro Comune si è arricchito, nello scorso anno, del nuovo parco urbano di circa 48.000 mq realizzato lungo via
Raffaello Sanzio. Si tratta di un’opera che aumenta in maniera significativa sia la quantità che la qualità delle aree a verde pubblico della
nostra città.
Nel corso del 2008 si procederà all’appalto per la sistemazione di un ulteriore stralcio del parco di Serravalle con un investimento di €
100.000, l’intervento amplierà il parco esistente di altri due ettari circa e sarà l’occasione per realizzare tutta una serie di interventi solo
apparentemente “minori”, come nuovi vialetti ed altro, che renderanno ancora più accessibile e fruibile, da parte della cittadinanza, l’intera
area del parco urbano di Serravalle
Fra gli altri interventi di ampliamento del verde pubblico, il più importante è rappresentato dal completamento del parco di via Bisarnella con
una previsione di spesa di € 800.000 nel 2009.
Per quanto riguarda le normali attività di manutenzione del verde e delle attrezzature ludiche, con la scadenza dell’affidamento a
Publiambiente S.p.A. si procederà a gara per l’individuazione del nuovo gestore nel rispetto di quanto disposto dal nuovo codice degli appalti
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( D. Lgs. 163/2006 ).
Nei limiti delle disponibilità finanziarie si porrà particolare attenzione alla realizzazione di nuove piantumazioni di essenze di alto fusto nel
territorio comunale. Si procederà, inoltre, ad un ulteriore intervento di adeguamento normativo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree a
verde comunali ed all’installazione di nuove attrezzature laddove ciò si renda necessario. A tale scopo è stata prevista una spesa di 320 mila
euro nell’arco del triennio.
Politiche a favore degli animali ( assessore di riferimento Maurizio Cei )
Il Comune ha attuato ed ha in programma di attuare iniziative tese a favorire il radicamento sul territorio delle associazioni animaliste
esistenti e migliorare la sensibilità e la cultura dei cittadini verso gli animali.
E’ stato pienamente attivato dalla fine del 2006 il canile rifugio municipale in località Castelluccio; la gestione della struttura è affidata alle
volontarie dell’ARCA, che a suo tempo provvidero a trasferirvi i cani di questo comune allora ospitati nel Comune di Montespertoli (canili
Certosa e Marchese) e nel vecchio canile in località Castelluccio.
E’ stato inoltre approvato definitivamente, con il contributo di tutti i soggetti interessati, il nuovo Regolamento in materia di tutela degli
animali redatto dalla Commissione Affari Generali.
CENTRI STORICI ( assessore di riferimento Antonio Matteo Cinquini )
Il Centro Storico è, per sua natura, luogo che ospita molteplici fattori della vita sociale: la residenza, il commercio, il direzionale, le
istituzioni, la cultura e, insomma, la memoria storica di una città Le esigenze legate a questi aspetti spesso confliggono tra di loro. Eppure
l’area centrale della città proprio per questo rappresenta e deve continuare a rappresentare, anche il luogo d’identità della comunità: il luogo
di tutti i cittadini. E’ quindi necessario sostenere le varie funzioni individuando gli interventi opportuni, garantendo il massimo di equilibrio
nelle scelte, tutelando in particolare la presenza dei residenti e delle attività economiche peculiari ed identitarie alla città stessa.
La rivitalizzazione del centro è dunque un fenomeno complesso, che richiede una serie di azioni mirate, un “pacchetto” di proposte e
provvedimenti atti a incentivare tutti coloro che vi risiedono o che vi svolgono la loro attività:
•
•
•

Al fine di ristrutturare abitazioni private dei centri storici, sono state studiate forme di agevolazione creditizia: è contenuto in bilancio
un contributo, in conto capitale e, durante l’anno in corso, si realizzeranno le procedure di attuazione per bando pubblico.
Sono allo studio forme di defiscalizzazione sugli interventi di ristrutturazione delle abitazioni: oneri di urbanizzazione e diritti di
segreteria
Opere sovrastrutturali quali: arredo urbano e programmi di manutenzione e di qualità urbana facenti parte del programma di
pedonalizzazione
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•

Sono state realizzate nel corso del 2007 nuovi sistemi di raccolta R.S.U. e riciclati che consentano il servizio di raccolta con mezzi di
minor impatto.
E’ in corso di revisione il Piano Generale Urbano del Traffico e, per la parte attinte il capoluogo, le forme di organizzazione della
mobilità sono state organicamente riprogettate.: area ciclo/pedonale, zona a traffico limitato e controllo degli accessi con video camere,
zona a controllo sosta, rete ciclabile, nuove aree di sosta (Palaexpò) sono in corso di realizzazione. E ‘ stato avviato il monitoraggio sulle
aree di sosta della ZCS, in modo che ne risulti un controllo costante al fine di equilibrare al meglio i rapporti tra fruizione commerciale,
direzionale ed usi residenziali . Saranno pure messe in atto azioni mirate ad alleggerire, sul centro, la viabilità di transito tra le varie aree
della città, così da allentare la morsa di traffico e rendere i percorsi più agevoli e gradevoli a chi vi si deve recare.

•

•

MOBILITA’ ( assessore di riferimento Antonio Matteo Cinquini )
“Il Piano Generale Urbano del Traffico ( PGUT) è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.”
•

Nel corso del 2007 sono stati realizzati i piani particolareggiati di attuazione del PGTU; diversi di questi, che
durante il 2008, sono relativi a:

troveranno attuazione

o Criticità lungo v. Sanzio per presenza di tribunale, scuole, grande distribuzione: potenziamento del percorso ciclopedonale e carrabile
riservato agli accessi scuole lungo asse ferrovia da 2° tratto v.le Buozzi fina a zona (pratovecchio). E finaziata la rotatoria di v. R.
Sanzio con v. Bonistallo.
o E’ in corso di realizzazione il nuovo park del palaexpò ( con 150 posti auto )
o E’ in avanzata fase di realizzazione il parcheggio in ambito ospedaliero, che verrà realizzato nel corso dell’anno. Il viale Boccaccio,
per il quale è finaziata la realizzazione di un nuovo assetto strutturale ed i quartieri residenziali di pertinenza sono oggetto di un
progetto sulla geometria di circolazione, la sosta ed i regolamenti attuativi
o Empoli Est sono stati realizzati i piani particolareggiati per raccordare il nuovo svincolo e le aree commerciali esistenti e di nuovo
insediamento.
o Mobilità ciclabile, pedonale e trasporto pubblico: sono in fase avanzata di studio i progetti per la realizzazione di una rete ciclabile, in
particolare il collegamento tra le piste ciclabili (Vanghetti, v. Compagni – p.zza Matteotti, parcheggio ospedale) per l’ottenimento di
un asse ciclabile nord senza interruzioni e congiungimento di questo con l’asse sud, attraverso tratti da progettare, di attraversamento
della città. E’stata appaltata la realizzazione della ciclabile - asse fiume - che collegherà la Zona di Serravalle al nuovo parcheggio
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ospedaliero, attraverso la pedonalizzazione/cicleabile del centro storico del Capoluogo. E’ stata finanziata la pista ciclabile che
metterà in relazione Sovigliana (v.le Togliatti) alla stazione F.S. di Empoli.
Ricognizione e interventi su percorsi pedonali esistenti e percorsi protetti (cimitero S.Maria)
Di concerto con il Circondario, sono in fase avanzata di studio, le revisione della rete urbana del Trasporto pubblico locale e del
trasporto in autodrin. Tale progetto è finaziato e sarà realizzato nel corso del 2008.
o Realizzato progetto carpooling: "auto di gruppo", è la condivisione di un mezzo di trasporto privato da parte di più persone che
percorrono lo stesso tragitto.
o Sono stati realizzati e saranno riproposti bandi di concorso per la trasformazione a gas e acquisto di autoveicoli elettrici
o Viabilità e sosta nelle frazioni: nel programma delle opere pubbliche sono previste aree a parcheggio (Fontanella, Cortenuova); sono
allo studio nuove geometrie di circolazione per la riorganizzazione complessiva della viabilità .
o Ufficio Mobilità e Strade: individuazione responsabile del servizio e maggiore strutturazione strategica e di contenuti in relazione alla
mobilità.
o Studio del progetto carsharing, in corso di finaziamento da parte della Regione Toscana e del Ministero dell’Ambiente.
•

La realizzazione di un programma a favore della mobilità urbana non è sufficiente, da solo, a garantire gli auspicati cambiamenti nelle
abitudini di spostamento dei cittadini. Poiché è questo l’obbiettivo difficile da conseguire, è indispensabile dedicare attenzione e risorse ai
processi formativi e partecipativi. Pertanto, come già avvenuto durante l’anno passato, proseguiranno gli incontri con le varie realtà locali.
Nel 2008 è prevista la progettazione e nel 2009 l’inizio della realizzazione della nuova strada di collegamento tra il nuovo svincolo della
FI.PI.LI. e la zona artigianale di Carraia, attraverso la quale si potrà raggiungere la parte sud della città senza dover passare dai vari sotto
passi del tracciato ferroviario.
Inoltre si prevede la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Bonistallo e via R. Sanzio con l’obiettivo di rendere più sicuro e fluido
l’arrivo e l’esodo dal polo scolastico.
A coronare questo piano di grande miglioramento della mobilità nel bilancio di questo anno sono previste le somme per finanziare la
costruzione del nuovo ponte sul fiume Arno, che renderà veramente Empoli e le frazioni di Vinci lungo l’Arno ( Spicchio-Sovigliana)
un’unica realtà urbana, somma complessiva da trasferire alla Provincia, che realizzerà i lavori, € 1.750.000 ( di cui oltre metà disponibili nei
residui passivi ); il collegamento della nuova strada 429 e la zona industriale del Terrafino, anche in questo caso è prevista in bilancio la
somma di € 1.450.000 da trasferire alla Provincia come ente realizzatore, la realizzazione dei due nuovi sottopassi della ferrovia: quello di
S. Maria e quello lungo via Val d’Elsa. Per i quali il Comune provvederà all’esproprio dei terreni necessari per una spesa prevista di circa
300 mila euro ( già disponibili nei residui passivi ).
E’ in corso anche una profonda rivoluzione del trasporto pubblico urbano con allo studio la istituzione di una circolare urbana, due corse
ogni ora per ogni senso di marcia, per collegare tra loro la stazione ferroviaria, il nuovo complesso ospedaliero, il centro storico e i quartieri
o frazioni più vicine al centro.
- -
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•
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PIANO URBANO MOBILITA’ (PUM) Si ricorda che la Regione Toscana per il triennio 2005-2007 ha assegnato al Comune un
finanziamento di € 150 mila all’anno per il cofinanziamento degli interventi relativi al P.U.M..
E’ in corso di definizione il PROTOCOLLO D’INTESA tra Comune di Empoli, regione Toscana, Rete Ferrovia Italiana S.p.A. (RFI)
con i seguenti obbiettivi:
Prima Fase
Riallocazione del terminal bus per linee urbane ed extraurbane nel palazzo ex POSTE di v.le Palestro ( è stato deliberato recentemente
l’acquisto della palazzina) e tettoie ex parcheggio biciclette sulle quali si attesterranno servizi, biglietterie e arrivi/partenze dei nuovi
terminale bus;
E’ in corso di realizzazione l’ampliamento dell’area da destinare a parcheggio auto - zona fast park - (180 posti) che, assieme al “fast
park” stesso porterà la capienza di sosta sosta a circa 580 posti auto;
Nuovo accesso pedonale da v.le Buozzi e riqualificazione del sedime ferroviario lungo il parco pubblico;
Riqualificazione della piazza antistante la stazione.
La seconda fase riguarderà lo studio e la progettazione congiunta di ulteriori possibili interventi per migliorare la funzionalità
dell’impianto ferroviario (riorganizzazione scalo merci e definizione della nuova viabilità di accesso allo stesso, ricognizione e riutilizzo
di aree e di edifici esistenti finalizzata all’eventuale valorizzazione.
Lo studio dovrà anche riguardare l’ampliamento e la riqualificazione degli attuali sottopassi ferroviari per migliorare la viabilità lungo la
direttrice nord sud della città

PATRIMONIO ED ESPROPRI: ( assessore di riferimento Massimo Matteoli )
L'attenzione è rivolta alle modalità di gestione del patrimonio comunale nell'ottica di una gestione attenta e conservativa dello stesso patrimonio
comunale. La conoscenza tecnica dei beni, l'aggiornamento degli stessi dati catastali e la gestione deve avvenire sulla base di un sistema
coordinato di contabilità patrimoniale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità e dalle altre disposizioni regolamentari del
Comune.
Alcune acquisizioni importanti per finalità istituzionali sono in programma nel corso del 2008:
-

-

acquisizione dell'immobile delle Ex Poste in Viale Palestro, per la riqualificazione dell’area limitrofa alla stazione, (vedasi al riguardo
Del. Giunta Comunale n° 144 del 14/09/2007 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa ed il disciplinare tecnico tra Regione
Toscana, Comune di Empoli e Ferrovie Italiane Spa);
acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile Ex Ospedale Vecchio (terza tranche);
acquisizione di porzione dell'immobile denominato S. Girolamo, da destinare ad edilizia residenziale, per il recupero di situazioni di
disagio abitativo;
- -
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Nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, i diversi servizi comunali sono impegnati nei seguenti programmi:
-

Realizzazione di 13 alloggi in località S. Andrea- soggetto attuatore Publicasa SpA;
Piano Operativo del PII di Serravalle - L'intervento prevede la realizzazione di 26 alloggi di edilizia convenzionata e 20 alloggi in
locazione permanente. I lavori sono iniziati nel 2007;
Intervento di Edilizia Convenzionata in località S. Andrea : Soggetto Attuatore ECT: 24 alloggi. I lavori sono iniziati nel 2007;
Intervento "Giovani Coppie" in località Serravalle: soggetto attuatore: Casa Spa. La procedura di gara è stata riavviata nel 2007 a seguito
delle procedure di risoluzione in danno del precedente contratto.
D.L. 1° ottobre 2007 art. 21, comma 2 – Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica : proposta di intervento del Comune
di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 155 del 15/10/2007 - Soggetto attuatore: Publicasa Spa. L'intervento di recupero
secondario di alcuni alloggi ERP e il recupero di alcuni immobili di proprietà comunale tra cui l'immobile sito in Via Livornese.

Rinnoviamo, inoltre, la disponibilità a ricorrere alle convenzioni di cui alla Legge RT n° 1/2005 art. 122 con operatori privati, per il reperimento
nel mercato di alloggi a canoni controllati per il superamento di situazioni di disagio abitativo o per la loro vendita, sempre a prezzi controllati.
Ad oggi solo soggetti privati di natura sociale si sono dichiarati disponibili ad utilizzare tali strumenti, nello specifico per la ristrutturazione di
immobili da cedere in locazione a canoni controllati. .
Come amministrazione auspichiamo che analoga disponibilità venga manifestata anche da imprese e soggetti privati economici.
Relativamente alle procedure espropriative, l'attenzione è rivolta al Programma dei lavori pubblici ed alla messa a disposizione dei terreni in
tempi congrui con le procedure di appalto.
L'avvenuto trasferimento delle funzioni catastali al Comune e la sua gestione da parte del Circondario Empolese Valdelsa vede inoltre coinvolta
in prima linea l'A.C. direttamente nella gestione del governo del territorio.
Siamo convinti che la scelta compiuta dagli 11 Comuni del Circondario per richiedere la gestione associata di tale servizio sia importante e
significativa. Per noi, infatti, il trasferimento delle funzioni catastali rappresenta in primo luogo l’occasione di ripensare il modello organizzativo
per la gestione del dato catastale al fine di avvicinarne la gestione agli utenti professionali ed ai cittadini, non soltanto come una mera occasione
per realizzare l'allineamento dei dati necessari al recupero dell'evasione fiscale.
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URBANISTICA (assessore di riferimento: Massimo Matteoli)
Confermiamo gli indirizzi di politica urbanistica volti a:
a) promuovere una reale politica di area;
b) definire il quadro conoscitivo socio economico del nostro territorio per assicurare tempestivi sostegni alle imprese;
c) trovare risorse economiche di sostegno agli interventi necessari;
d) concentrarsi su servizi ed infrastrutture rafforzando il ruolo di Empoli come prestazione di servizi all’area dell’empolese valdelsa.
La politica urbanistica costantemente seguita dall’Amministrazione Comunale ha assicurato alla nostra città uno spazio equilibrato
all’espansione residenziale, favorendo il recupero del patrimonio urbanistico esistente, l’ aumentare degli spazi a verde per gli standard pubblici.
Nello stesso tempo ci siamo posti l’obiettivo di assicurare gli spazi necessari, senza stravolgere il tessuto urbano della città, per consentire lo
sviluppo delle attività economiche e produttive e migliorare le strutture di servizio, a cui sempre più spesso si rivolgono cittadini residenti nei
Comuni vicino, addirittura anche esterni al Circondario.
Nel corso del 2006 sono stati approvati numerosi piani urbanistici attuativi, ma sono state rilasciate anche n. 137 permessi a costruire (rispetto ai
95. del 2006) e presentate n. 882 DIA (rispetto alle 846 del 2006.
Il risultato degli oneri di urbanizzazione, il maggiore mai raggiunto dal nostro Comune, non dipende quindi dalla politica tariffaria, ma
dall’efficacia delle scelte urbanistiche e dal lavoro degli uffici.
Il nuovo strumento urbanistico ha dimostrato nei fatti di poter assicurare alla città lo sviluppo necessario senza stravolgimenti o cedimenti
speculativi, ma incalanando la domanda edilizia nelle linee di sviluppo del piano e quindi della trasparenza e della programmazione urbanistica.
Particolarmente importante è lo spazio occupato dal recupero edilizio che trasformerà parti della città oggi fonte di degrado in zone dl
importanza strategica per la città.
La concertazione tra Amministrazione pubblica e privati nel campo dell’urbanistica rappresenta oggi un possibile strumento giuridico adatto a
perseguire lo sviluppo e l’organizzazione del territorio, nonché a reperire risorse finanziarie da investire nel recupero e nella riqualificazione.
Questa nuova forma di amministrazione dovrebbe ricercare quelle soluzioni di gestione del territorio che realizzino un armonioso
contemperamento tra l’interesse pubblico ed un efficiente sviluppo urbanistico e l’interesse privato.
Oltre alle forme di contrattazione urbanistica tradizionali quali le convenzioni di lottizzazione e le convenzioni dei piani di recupero, esistono
strumenti convenzionatori atipici, poco conosciti, il cui contenuto liberamente determinabile dalle parti è suscettibile di un’applicazione più
snella e meglio rispondente alle esigenze delle amministrazioni che dei privati.
Confermiamo la disponibilità a fornire un panorama degli strumenti più evoluti di urbanistica negoziata che consentano livelli ottimali di
sviluppo e di organizzazione del territorio, di reperire risorse finanziarie, affrontando casistiche concrete di convenzioni urbanistiche atipiche
adatte a risolvere casi specifici.
Nell’attuare le previsioni rispettando gli intendimenti, perseguendo obiettivi di sostenibilità. Le nostre priorità sono:
1 Partecipare al processo di formazione del Piano Territoriale di coordinamento provinciale con una proposta di area;
- -
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2 Partecipare la programma comunitario 2007/2013 individuando ambiti organici d’intervento nel centro cittadino e nella città di periferia,
con la consapevolezza che sarà sempre un’operazione di sostegno ad interventi organici, indipendentemente dal conseguimento del
finanziamento;
3 Delineare il quadro complessivo relativo al sistema produttivo per supportare nei loro processi di crescita sia con attrezzature che con
infrastrutture, in particolare nella zona est del territorio;
4 Riprogettare il territorio extra urbano, sia in termini di interventi sul patrimonio edilizio esistente, che di interventi sulle aree ai fini di
una nuova salvaguardia di tipo paesaggistico;
5 Portare a termine le procedure per la il recupera di un’area degradata nella parte ovest della città finalizzata la realizzazione di un albergo
integrato a servizi.
Intendiamo, poi, completare il lavoro per la redazione di un regolamento edilizio comune a tutti i Comuni del Circondario per favorire il
risparmio energetico e la promozione dell’uso di fonti rinnovabili.
La consapevolezza ormai generale che i nostri stili di vita non possono più basarsi su un consumo illimitato di energia non rinnovabile deve
diventare, cioè, “buona e normale” pratica costruttiva.
Particolare attenzione dovrà esser riservata alla questione sociale della casa. Sul punto ribadiamo la nostra convinta opposizione a politiche di
offerta edilizia indiscriminata che servono solo a favorire la rendita parassitaria e spesso nemmeno ottengono l’effetto di calmierare il mercato
delle abitazioni.
La struttura anelastica dell’offerta fa sì, infatti, che un’aumento non programmato ed indiscriminato delle nuove costruzioni provochi,
specialmente in una realtà decentrata come la nostra rispetto al capoluogo regionale, una domanda di “nuova residenza” ancora maggiore del
flusso spontaneo, con un’ulteriore tensione speculativa sui prezzi delle abitazioni,
Vogliamo, quindi, adempiere in forma aggiornata alla funzione che la legge affida alla pianificazione urbanistica, come far accedere al
godimento dell’abitazione anche soggetti e categorie sociali che non potrebbero farlo sulla base della normale contrattazione di marcato, non solo
attraverso al riserva di apposite aree edificabili, come nella tradizionale formulazione del PEEP, ma anche rendendo concretamente possibile
l’accesso alla casa a tutti i cittadini, aumentando anche l’offerta della locazione.
Per ottenere questo risultato l’Amministrazione incentiverà nuove costruzioni o l’utilizzazione del patrimonio, attraverso la disponibilità a
sottoscrivere con i soggetti privati interessati convenzioni ai sensi dell’art. 122 della LRT n. 1/2005 che consentano l’offerta di abitazioni sia in
vendita che in locazione a prezzi convenzionati.
Nel nuovo Piano Strutturale dovranno invece porsi precisi standard quantitativi nelle nuove arre di espansione per aree da destinarsi alla
residenza sociale, sia in vendita che in locazione.
Nel corso del 2008 proseguirà la progettazione di nuove arre a parcheggio, si attraverso interventi pubblici ex novo che il reperimento di aree nei
piani attuativi, anche oltre gli standard di piano ove ciò sia possibile
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Nella variante di assestamento al Regolamento urbanistico già avviata una norma una norma specifica sarà individuata per la razionalizzazione e
l’incremento degli spazi a parcheggio;
Le nuove normative della Regione Toscana ci impongono di adeguare la strumentazione urbanistica definendo in particolare linee guida per la
progettazione in territorio aperto e per la salvaguardia del paesaggio.
Sarà approvato il Piano di Recupero Urbano di Avane, sul quale abbiamo svolto una consultazione ampia con soggetti ed i cittadini della frazione
per verificare la rispondenza alle esigenze della frazione delle originarie previsioni.
Partito l’appalto per la pista ciclabile lungo l’Arno, nel 2008 sarà progettata ed appaltata anche una pista ciclabile che collegherà il ponte alla
stazione ferroviaria.
L’attività dell’Amministrazione cercherà, quindi, di coniugare in tutte le sue componenti le esigenze di sviluppo della città e la difesa di un
equilibrio urbanistico ed ambientale complessivo capace di assicurare elevati livelli di qualità della vita urbana e la tutela dell’ambiente.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
La provincia sta programmando un nuovo PTCP (Piano territoriale di Coordinamento Provinciale)
È intendimento di quest’amministrazione partecipare attivamente al processo di formazione del nuovo piano provinciale con una politica di area,
programmando la distribuzione delle funzioni, dei carichi urbanistici e delle infrastrutture all’interno del circondario perché il circondario possa
proporre un proprio piano di area. Intendiamo partecipare attivamente al processo di formazione del piano e promuovere le scelte.
Sempre a livello di Circondario è in fase avanzata il lavoro del tavolo tecnico per la redazione di un Regolamento Edilizio Sostenibile che sarà
poi sottoposto all’esame ed alla discussione di tutti i Consigli Comunali dell’Area.
Ci pare importante che su una materia così rilevante gli 11 Comuni del Circondario confermino la volontà politica di procedere in forma
associata, né va dimenticata l’utilità per tutti i cittadini e per i tecnici di avere norme uguali in tutti i Comuni dell’area.
Stiamo valutando la possibilità di accedere a sostegni comunitari anche consistenti. Sono previsti per l’ambito urbano finanziamenti di interventi
nell’ambito di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile a fronte di una progettazione integrata in ambito urbano con carattere multisettoriale
(beni culturali, spazi a funzione collettiva, servizi sociali, centri servizi, poli tecnologici, recupero di aree dismesse e degradate); è nostro
intendimento individuare ambiti di interventi correlati suscettibili di finanziamento, sia in aree centrali che periferiche.
Prioritario è la localizzare della nuova sede comunale, sulla riva sinistra dell’Arno, in uno spazio che potrà promuovere realmente la città sulle
due rive, affiancare agli interventi già realizzati nel centro cittadino, nuovi interventi, organizzati ed organici, in un’area più ampia del centro
storico, con l’obiettivo di potenziare il sistema delle attrezzature e servizi, cha rappresenta la peculiarità del nostro comune all’interno del
circondario.
La costruzione da parte della Provincia, con il contributo significativo dei Comuni di Empoli e di Vinci nuovo ponte sull’Arno, consentirà di
ridisegnare urbanisticamente tutta l’area di piazza Guido Guerra, con l’obiettivo di migliorare il livello dei servizi offerti ai nostri cittadini.
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Tre anni ci separano dall’avvenuta approvazione del regolamento urbanistico ed è il tempo di monitorarne l’applicazione al fine di programmare
eventuali interventi correttivi o incentivanti a seconda dell’occorrenza. Un monitoraggio che si estenda alle diverse funzioni da quella
residenziale a quella industriale, dal commercio al turismo, dalla ricettività ai servizi, in modo da programmare le necessarie varianti in modo
congruente con il futuro piano.
-costruzione o l’utilizzazione del patrimonio esistente per favorire l’offerta di alloggi a canoni convenzionati, attraverso la disponibilità a
sottoscrivere con i soggetti privati interessati convenzioni ai sensi dell’art. 122 della LRT n. 1/2005 che consentano l’offerta di abitazioni sia in
vendita che in locazione a prezzi convenzionati
Stiamo inoltre avviando una riflessione sulle nostre attività industriali. Il nostro obiettivo è quello di predisporre un’analisi in grado di mette in
evidenza contemporaneamente le caratteristiche del tessuto produttivo locale e delineare le possibili politiche che quest’amministrazione può
implementare quali condizioni di favore per l’attivazione di specifici processi di sviluppo locale. Ci proponiamo di precisare il ruolo ed il
posizionamento del sistema dei servizi e delle infrastrutture esistenti, eventualmente proporre nuove funzioni e nuove infrastrutture nella parte
est del comune in relazione ad eventuali nuove localizzazioni specialistiche nella suddetta zona.
In particolare dobbiamo portare a termine le procedure per la riqualificazione di una vasta area degradata all’ingresso ovest della città che potrà
finalmente dare attuazione alle attese di una albergo importante per la città di Empoli, integrato con attrezzature e servizi in un’area di buona
accessibilità.
Vogliamo anche riprendere in mano il quadro conoscitivo in termini di patrimonio agricolo e riprogettare il territorio extraurbano, in accordo con
i nuovi indirizzi della regione.
Dobbiamo dare come amministrazione un forte segnale che ci coinvolga nel risparmio energetico con opere pubbliche improntate al risparmio
energetico, che siano per il privato di esempio di buone pratiche; definire incentivi locali istituendo anche un monitoraggio, operazione
indispensabile se vogliamo assicurare un qualche reale risultato ad una politica di risparmio energetico che sappia realmente andare oltre la
dichiarazione di intenti. Non possiamo continuare e dire di “salvare il mondo con una politica di sostenibilità” , passiamo dal dire al fare, con
l’operazione ben più complessa dell’intervenire tangibilmente.
E’ necessario un cambio di marcia e gli Enti Locali a partire dai Comuni sono chiamati a questo importante appuntamento. Anche l’ultima
finanziaria ha stabilito nuovi provvedimenti con l’obiettivo di legare il risparmio energetico ad uno sviluppo economico avanzato proprio sul
tema delle innovazioni concernenti il risparmio energetico. E’ possibile infatti un consolidamento e la nascita si Aziende che si occupano di
rendere il nostro territorio più vivibile e che ci mettano in grado di lasciare ai nostri figli un pianeta in cui sia ancora possibile viverci.
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L’azione programmatica che in questi anni ha guidato l’A.C. di Empoli si è snodata in percorsi volti alla tutela delle risorse non rinnovabili, si è
caratterizzata e qualificata nella promozione di iniziative di educazione ambientale e, soprattutto, nella costruzione di percorsi e processi di
partecipazione e di condivisione delle decisioni.
Il concetto di sviluppo sostenibile è trasversale a tutte le azioni dell’amministrazione comunale, ma è un concetto principe in materia di gestione
delle risorse ambientali.
Il regolamento Urbanistico in vigore è stato pensato e progettato all’insegna del concetto di sostenibilità dello sviluppo, punta alla
riqualificazione ed alla valorizzazione delle risorse territoriali, contiene la crescita edilizia a vantaggio della qualità urbana in tutte le sue
componenti.
Nel programma rientrano tutte le attività improntate alla gestione del territorio, dell’ambiente, all’igiene della città, al ciclo delle acque, al verde
pubblico, alle strutture cimiteriali e alla sicurezza negli edifici pubblici.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Le finalità complessive da perseguire sono essenzialmente quelle del miglioramento dei servizi nel campo ambientale. Elemento essenziale
per migliorare i servizi, e quindi la qualità della vita, è però il coinvolgimento dei cittadini in prima persona, la loro partecipazione alle scelte.
Occorrerà potenziare quindi questi percorsi all’interno delle singole iniziative, coinvolgendo i gruppi, le associazioni, le persone interessate.
Sarà inoltre importante agire quanto più possibile di concerto con tutti i settori dell’amministrazione, così da realizzare l’integrazione ed il
coordinamento dei singoli progetti, in modo da ottimizzare le risorse e raggiungere risultati più efficaci.
3.4.4.1 - Investimenti
Continuano anche nel prossimo anno importanti investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità e della qualità urbana. E’ prevista
la realizzazione della strada che collegherà il nuovo svincolo di Empoli con il PIP di Carraia con una previsione di spesa di 4.800.000,00
€. Sono inoltre previsti due nuovi parcheggi uno a servizio della frazione di Cortenuova con una previsione di spesa di 630.000,00 € ed uno
a servizio della frazione di fontanella con una previsione di spesa di 300.000,00 €. Per migliorare la viabilità in prossimità del polo
scolastico è prevista la realizzazione di una rotatoria tra via Raffaello Sanzio e via Bonistallo con una previsione di 200.000,00 €.
Nell’anno 2009 nell’ambito del P.U.M. con un accordo già sottoscritto tra Regione e R.F.I. verrà realizzato un nuovo terminal bus nell’area
ferroviaria adiacente a piazza della stazione e al piano terra della palazzina ex. Poste prevedendo una spesa di 1.200.000,00 €.
Nello stesso anno sono previsti altri interventi finalizzati alla riqualificazione del centro storico come il rifacimento della via Ridolfi con
una previsione di spesa di 700.000,00 € e quello di via paladini e piazzetta delle Stoviglie.
Sono previsti vari interventi di ampliamento del verde pubblico tra cui nell’anno 2009 il completamento del parco di via Bisarnella con una
previsione di spesa di 800.000,00 e €.
- -
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Per quanto riguarda i servizi cimiteriali nel 2008 si provvederà all’ampliamento del cimitero di Pagnana con una previsione di spesa di
200.000,00 € mentre nell’anno 2009 oltre all’ampliamento del cimitero di Fontanella continuerà la manutenzione straordinaria del cimitero
di S. Maria.
Inoltre verranno effettuati, dal personale tecnico dell’ente, i seguenti studi di fattibilità:
- “Realizzazione di uno o più impianti per una centrale elettrica ad energie alternative rinnovabili, da sistemare sul lato sud del rilevato
stradale della FiPiLi”
- “Realizzazione di uno o più esempi applicativi di energie alternative rinnovabili da sistemare sulle coperture dei cimiteri e studio di un
progetto pilota per un impianto di illuminazione pubblica che sfrutti dette energie”.

3. 4. 3. 2 - Erogazione servizi di consumo
Viabilità e circolazione stradale
Parcheggi ( gestione Publiservizi s.p.A. )
Acquedotto, fognatura e depurazione (Gestione Acque S.p.A.)
Il servizio di nettezza urbana (Gestione Publiambiente S.p.A.)
L’ambiente, parchi e giardini (manutenzione affidata all’esterno)
Servizi cimiteriali (gestione diretta)
3. 4. 4 – Risorse umane da impiegare
Il personale addetto al settore manutenzioni dei servizi tecnici. Il personale addetto alla viabilità della Polizia Municipale, il
servizio strade e viabilità. La struttura operativa delle società partecipate cui è stata affidata la gestione di servizi.
3. 4. 5 – Risorse strumentali da utilizzare
I mezzi tecnici del settore manutenzioni, i mezzi stradali della Polizia Municipale, i mezzi delle società partecipate cui
è affidata la gestione dei servizi sopraelencati.
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3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

Descrizione

Anno

Anno

Anno

2008

2009

2010

Legge di finanziamento e art

ENTRATE SPECIFICHE
STATO
correnti

272,00

in conto capitale

272,00

272,00 protezione civile

410.000,00

contributo per PRU Avane e canile

REGIONE
42.000,00

correnti

41.500,00

in conto capitale

41.500,00
contributo piano urbano della mobilità

600.000,00

PROVINCIA

-

correnti
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI
PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
correnti Tributarie
correnti da Trasferimenti
correnti Extratributarie
in conto capitale

5.900.000,00

200.000,00

1.500.000,00

1.450.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.097.390,00

2.067.530,00

2.081.830,00

243.000,00
TOTALE (A)

8.000,00

alienazioni aree PEEP , dismissione patrimonio
807.000,00 sanzioni art.15 L.1497/39, contributi da privati

10.142.662,00

4.417.302,00

5.930.602,00

1.161.500,00

1.341.500,00

1.277.500,00

1.161.500,00

1.341.500,00

1.277.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI
vari

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI
tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti
altre risorse in conto capitale (compresi movimenti di fondi)
TOTALE (C)

3.275.298,00
2.449.000,00
5.724.298,00

3.237.061,00
3.251.000,00
6.488.061,00

3.385.058,00
3.298.000,00
6.683.058,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

17.028.460,00

12.246.863,00

13.891.160,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

- -
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
IMPIEGHI

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
6.514.220,00
38,25

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
62.240,00
0,37

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
6.581.223,00
53,74

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
106.640,00
0,87

Anno
Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
6.571.850,00
47,31

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
214.310,00
1,54

- -

2008
Spesa per
Investimento
entità ( c )
% su tot.
10.452.000,00
61,38

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
17.028.460,00
30,55

2009
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
5.559.000,00
45,39

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
12.246.863,00
25,34

2010
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
7.105.000,00
51,15

V.% sul tot.
Totale
spese fin.
(a + b + c)
tit. I e II
13.891.160,00
26,02
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INVESTIMENTI
PROGRAMMA 3 – GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE
descrizione
Realizzazione area verde parcheggio a Cortenuova
Strada Collegamento nuovo svincolo FI-PI-LI e parte sud città 1° stralcio
Completamento abbattimento barriere architettoniche nella città
Costruzione rotatoria tra via Bonistallo e via Sanzio
Ristrutturazione via Ridolfi
Realizzazione di un terminal Bus in area ferroviaria
Ampliamento sottopasso di via Pratignone
Completamento e ristrutturazie centro storico e porta Pisana
Realizzazione parcheggio zona Cappuccini
Manutenzione straordinaria strade zona industriale Terrafino completamento
Realizzazione pista ciclabile da ponte fiume arno e stazione FS
Pista ciclo pedonale fra Brusciaia e ponte a Elsa
Realizzazione parcheggio a servizio della nuova scuola di Pianezzoli
Ristrutturazione via Paladini e piazzetta delle Stoviglie
Realizzazione parcheggio a Ponte a Elsa
Manutenzione straordinaria strade zona industriale Terrafino Realizzazione parcheggio a Ponzano
Realizzazione parcheggio a Fontanella
Realizzazione nuovo parcheggio in via Empoli Vecchio a S.Maria
Acquisto attrezzature ed arredi per centro storico e strade
Manutenzione straordinaria strade comunali
Contributo alla provincia per variante S.S. 429
Contributo alla Provincia per i lavori sul ponte sull'Arno
Contributo strade vicinali
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione
Rifacimento illuminazione frazione Villanuova

finanziamento

residui

mutuo
mutuo
mutuo
mutuo
mutuo
mutuo
contributo regionale
mutuo
contributo privati
mutuo
mutuo
altre entrate
contributo FondazioneCARIFI
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
mutuo
legge 10
trasformaz.PIP PEEP alienaz
trasformaz.PIP PEEP alienaz
legge10 e altre entrate
legge 10
legge 10
legge 10

- -

-

2008
630.000
4.800.000
270.000
200.000
-

120.000

120.000
180.000

940.000
-

50.000
500.000
1.450.000
107.000
58.000
650.000
55.000
5.000
70.000

2009
700.000
600.000
600.000
-

2010 totale triennio
630.000
4.800.000
270.000
200.000
700.000
600.000
600.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000

-

368.000

368.000

50.000
500.000
-

200.000
150.000
200.000
300.000
32.000
500.000
100.000
500.000
-

55.000
5.000
-

55.000
5.000
-

120.000
200.000
150.000
200.000
300.000
32.000
500.000
180.000
100.000
100.000
1.500.000
1.450.000
107.000
58.000
650.000
165.000
15.000
70.000
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INVESTIMENTI
PROGRAMMA 3 – GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE
segue
descrizione
Manutenzione illuminazione pubblica Terrasanta

finanziamento
legge 10

-

2008
-

legge 10

-

20.000

legge 10
legge 10
ricavi vendita alloggi E.E.P.
introiti PEEP
legge 10
movimento di fondi

-

40.000
100.000
20.000
200.000
40.000
20.000

40.000
100.000
3.000

40.000
100.000
3.000

30.000
3.000

30.000
3.000

120.000
300.000
26.000
200.000
100.000
26.000

legge 10

-

357.000

363.000

369.000

1.089.000

mutuo
contributo FondazioneCARIFI
legge 10
legge 10

-

140.000
40.000

400.000
400.000
140.000
40.000

40.000
40.000

400.000
400.000
320.000
120.000

contributo regionale

-

60.000

60.000

60.000

180.000

10.000
200.000
55.000
5.000
-

74.000
336.000
300.000
200.000
200.000
55.000
5.000
-

150.000

10.000
200.000
74.000
336.000
300.000
200.000
150.000
200.000
165.000
15.000
-

Acquisto software e attrezzature per l'edilizia e la pianificazione urbanistica
Inacarichi per la revisione del piano regolatore
Restituzione oneri di urbanizzazione
Reinvestimento ricavi alloggi ERP
Interventi nei PEEP
Contributi a privati per ristrutturazione edifici nei centro storici
Deposito ricavi vendita alloggi E.E.P.
Interventi su impianti concernenti il servizio idrico integrato (quota canone)
Completamento del parco di via Bisarnella
Acquisto e manutenzione straordinaria strutture ludiche
Piantumazione essenze
Interventi nel settore del verde nell'ambito del progetto P.A.C. -Piano Azione
Comunale Interventi sul canile
Intervento al cimitero di Pagnana
Manutenzione straordinaria cimitero via dei Cappuccini
Manutenzione straordinaria cimitero Santa Maria
Consolidamento strutturale cappelle e muro recinzione cimitero Monterappoli
Ampliamento cimitero frazione di Fontanella
Manutenzione straordinaria sui cimiteri
Interventi straordinari sui cimiteri
Sistemazione verde parte residuale parco Serravalle

contributo statale
legge 10
legge 10
trasformaz.PIP PEEP alienaz
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10

100.000

legge 10

150.000

Realizzazione pubblica illuminazione e camminamento lungo via Lucchese
Totale programma 3
Al netto dei movimenti di fondi
Totale spese finali programma 3

Riqualificazione urbana di piazza G.Guerra e dell'area di pertinenza
dell'attuale palazze delle esposizioni

residui

1.310.000

project financing

- -

10.454.008
-20.000
10.434.008

2009
300.000
-

5.561.009
-3.000
5.558.009

2010 totale triennio
300.000
-

55.000
5.000
7.107.010
-3.000
7.104.010

20.000

23.116.000
-26.000
23.096.027

15.000.000
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PROGRAMMA 4 – ATTIVITÀ’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI
Responsabili: Sindaco: Luciana Cappelli; Assessore Filippo Sani

3.4.1 – Descrizione del programma
Il programma comprende le attività e le iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e della rete commerciale della città. Vi sono compresi
anche gli insediamenti produttivi (zone PIP) a carattere artigianale, industriale e commerciale, nonché la gestione con una società in House delle
due farmacie comunali.
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Sviluppo economico
Il Circondario dell’Empolese - Valdelsa, con i suoi due distretti, ha assunto un ruolo politico e programmatico sempre più importante e strategico
favorito ed incentivato dalla posizione centrale rispetto ai sistemi dei Distretti industriali della Toscana, il cui Tavolo rimane il luogo
fondamentale della concertazione.
Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese-Valdelsa – Un ruolo sempre più importante e strategico lo ha assunto anche l’Agenzia per lo Sviluppo
dell’Empolese-Valdelsa S.p.A. della quale, oltre ai Comuni, fanno parte la CCIAA e praticamente tutte le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni di categoria.
Essa ha assorbito tutte le competenze ereditate dall'Agenzia Formativa, occupandosi del supporto al Servizio per l'Impiego; della Formazione dei
dipendenti pubblici dentro e fuori del Circondario e delle problematiche del turismo.
Sul piano squisitamente comunale resta da sottolineare che:
La zona industriale del Terrafino è oggetto di importanti insediamenti che stanno dando impulso all’occupazione a e lle attività economiche del
Comune.
Sono stati ultimarti i lavori di realizzazione della viabilità di contorno al nuovo Polo Commerciale di Empoli Ovest (ipermercato), anche se resta
da completare la bretella viaria di collegamento fra il nuovo svincolo della FI_PI-LI e la via Prov.le Valdorme e il sottopasso della Ferrovia che
consentirà di eliminare il passaggio a livello sulla S.S. 67. L’avvenuta apertura del nuovo centro commerciale ha conseguito un notevole
potenziamento della struttura commerciale distributiva di Empoli e un incremento dell’occupazione. Sono in fase di ultimazione i lavori di
bonifica dell’area sulla quale sorgerà un’altra grande struttura di vendita nella zona Empoli Est, negli ambienti della ex Vetreria SAVIA., la PAM
supermercati, i cui lavori edilizi dovrebbero partire quanto prima.
- -
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO ( assessore di riferimento Filippo Sani )
Commercio al dettaglio su aree private
L’Ufficio SUAP gestisce, rapportandosi con l’Urbanistica per la conformità edilizia, tutte le procedure amministrative inerenti il possesso dei
requisiti oggettivi, soggettivi ed igienico-sanitari.
Commercio al dettaglio su area pubblica
L’Ufficio commercio ha ormai in fase avanzata il lavoro di revisione ed adeguamento del piano per la disciplina delle aree mercatali, approvato
nel giugno 2000, operando di concerto con un gruppo di lavoro cui fanno parte i rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative del settore. La
revisione e modifica del suddetto piano riguarderà soprattutto il mercato settimanale del Giovedì, ma anche il miglioramento del servizio a
livello dei mercati rionali, stante la nuova normativa regionale. In particolare questo gruppo di lavoro dovrà rivedere i criteri per l’assegnazione
ai commercianti delle aree pubbliche sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento regionale di prossima emanazione. E’ da evidenziare,
infine, che per valorizzare ulteriormente l’intero mercato settimanale nel capoluogo, è in fase di appalto il progetto per la realizzazione della
passerella pedonale sul torrente Orme, come quella già esistente in località Ormicello, che, partendo da viale Petrarca all’altezza delle Nuove
Poste, confluirà direttamente nel cuore del mercato, rendendo così possibile raggiungerlo a piedi a tutti i cittadini che abitano nell’intorno. E’
inoltre in fase di studio la realizzazione di un parcheggio nel piazzale di via Bisarnella per i frequentatori del mercato del Giovedì, spostando i
banchi che attualmente vi trovano collocazione.
I Programmi Integrati di Rivitalizzazione
In conseguenza dell’avvenuta adozione dei Programmi Integrati per la Rivitalizzazione che hanno avuto per oggetto i Centri Storici del
capoluogo, di Monterappoli e di Pontorme, il Comune ha lavorato e lavorerà con i nuclei di management costituitisi per individuare ed assumere
iniziative per la valorizzazione promozione di questi Centri Commerciali Naturali, attivando tutte le capacità creative e progettuali a disposizione
per redigere e presentare progetti che possano ottenere finanziamenti sulle linee di azione individuate dalla Regione, dalla Comunità Europea o
dallo Stato.
Su questa linea, negli anni precedenti sono stati ottenuti finanziamenti pubblici con i qualisono è stato indetto da parte di quest’Amministrazione
Comunale il Bando per finanziare interventi da parte dei privati di restauro e ammodernamento delle insegne, delle vetrine e delle facciate degli
esercizi commerciali localizzati in area PIR, nonchè interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche.
E’ intenzione di quest’A.C. ripetere anche nel 2008 quest’iniziativa, mettendo a Bando finanziamenti sia per le vetrine che per i Gazebo degli
esercizi commerciali del Centro Commerciale Naturale:
Infine, ma in primis per importanza, vogliamo ricordare che questa A.C. ha a suo tempo approvato il progetto integrato denominato “Sviluppo e
- -
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qualificazione del Centro commerciale INEMPOLI”. Questo progetto permanente, che definisce una serie di attività, iniziative e funzioni con il
metodo della governance tra pubblico e privato, è stato formulato sulla base di un programma le cui linee di azione sono state sviluppate in un
protocollo di intesa che ha visto coinvolti tutti i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e poi, discusse in appositi incontri di concertazione
con le parti sociali interessate ed il consorzio INEMPOLI. Gli obiettivi del progetto Integrato sono, in sintesi: favorire lo sviluppo qualificato
delle attività commerciali e dei relativi servizi per la clientela; incrementare il livello di animazione del Centro Commerciale naturale; realizzare
infrastrutture e servizi adeguati per la qualificazione del centro Storico; realizzare piani e regolamenti su elementi commerciali di arredo urbano;
favorire, come sopra già detto, i lavori di restyling delle vetrine; realizzare sistemi multimediali in funzione delle attività commerciali; attivare
sinergie tra commercio e turismo; promuovere l’adesione delle attività commerciali al disciplinare “prezzi in vista; creare le condizioni per
accedere alle risorse della Regione a favore dei C.C.N. In quest’ambito l’A.C., unitamente ai Comuni di Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino,
Fucecchio e Vinci e con la collaborazione di confcommercio, Confesercenti e operatori del C.C.N., ha aderito al progetto, finanziato dalla
Regione, denominato “Terra e Mastri”, che si prefigge di valorizzare il territorio instaurando e rafforzando le molteplici sinergie che sono già
state in atto e sperimentate attraverso le seguenti azioni: qualificazione di manifestazioni ed eventi attraverso la proposta di mostre mercato
dell’artigianto di qualità e dei prodotti agroalimentari; realizzazione di iniziative promozionali dei C.C.N.; rassegne enogastronomiche nei
ristoranti aderenti al protocollo Vetrina Toscana a Tavola.
Nel suddetto contesto della qualificazione di manifestazioni ed eventi volti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari della nostra area, anche
nell’anno 2008, in collaborazione con il Circondario Empolese Valdelsa, si svolgerà a manifestazione
Commercio e Turismo
Da tempo questa A.C. persegue la valorizzazione turistica dell'area empolese-valdelsa attraverso l'integrazione tra turismo, cultura e commercio.
Essenziale in quest’ottica diventa la ricerca di possibili forme di integrazione del sistema turistico ricettivo e della ristorazione con il sistema
della piccola distribuzione. Lo sviluppo di sinergie tra i due comparti ha contribuito e contribuirà a migliorare da un lato la qualità dell'offerta,
dall'altro ad incentivare lo sviluppo di politiche della rete commerciale tradizionale.
Con il progetto Equal Taskform si è lavorato principalmente alla costituzione ella rete denominata "Il Paese in Task@", formata dalle botteghe di
frazione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Gli obiettivi che la rete si è data sono stati quelli di rivalutare gli aspetti di servizio
delle botteghe di frazione e la loro funzione di aggregazione sociale anche tramite l'erogazione di informazioni sull'attività istituzionale delle
Amministrazioni comunali e la partecipazione ad eventi culturali sul territorio; di ridurre l’ isolamento degli operatori locali attraverso una loro
integrazione in reti commerciali multiservizi e mediante l'organizzazione di manifestazioni folkloristiche; infine offrire una serie di servizi
aggiuntivi alla vocazione merceologica delle botteghe attraverso 'offerta di informazioni turistiche sul territorio.
Il progetto "A tavola nell'Empolese Valdelsa" persegue l'obiettivo generale di sostenere lo sviluppo di politiche di filiera tra attività distributive e
produttive agroalimentari, attraverso la realizzazione di azioni volte a creare una rete territoriale di ristoranti e produttori agricoli locali con
caratteristiche di tipicità e qualità che si impegnano ad osservare il disciplinare di riferimento; individuare le produzioni enograstronomiche
tipiche del Circondario Empolese-Valdelsa e i produttori locali; infine di organizzare un'importante iniziativa territoriale che consiste nella
realizzazione di due settimane enogastronomiche nei ristoranti aderenti al protocollo con lo scopo di promuovere menù definiti sulla base dei
prodotti tipici stagionali. Si prevede di ripetere tale iniziativa una volta l'anno.
- -
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I Centri Commerciali Naturali sono ormai una realtà del Circondario Empolese Valdelsa. Dal 2001 al 2004, nove degli undici comuni del
Circondario hanno approvato Programmi Integrati di Rivitalizzazione della rete distributiva aventi per oggetto le zone a maggiore propensione
commerciale dei territori comunali. Con tali Programmi sono state attivate una serie di azioni a titolarità pubblica e privata funzionali a
supportare le reti distributive di vicinato nella realizzazione di forme di aggregazione. Ad oggi sono attivi sul territorio 2 Consorzi di imprese
(circa 110 imprese commerciali e di servizio che gestiscono le attività promozionali e di marketing dei CCN di Empoli e Castelfiorentino), altre
esperienze aggregative sono in fase di costituzione a Montaione, Fucecchio, Certaldo, Montespertoli, Montelupo, Vinci).

Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
E’ entra in vigore la legge Regionale n. 28 del 7.2.2005, denominata “Testo Unico in materia di Commercio”, che ha mutato in modo
significativo la disciplina sulle diverse tipologie di ristoro, di fatto unificandole. In particolare è da evidenziare che la nuova legge regionale ha
offerto nuove possibilità di collocazione sul territorio delle attività di ristoro esistenti. Stante il disposto dell’art. 47 del Codice Regionale che
stabilisce che il Comune deve adottare criteri per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle
direttive fornite dalla Regione, per volontà dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa di portare avanti un elevato livello di coordinamento
e di omogeneità, affidando ad un unico soggetto il compito della redazione degli Indirizzi di Programmazione Commerciale per il recepimento
delle Direttive Regionali, l’ufficio Commercio sta lavorando alla redazione del Nuovo Piano degli Eserciz di somministrazione degli alimenti e
bevande i che di fatto garantirà la liberalizzazione di questo tipo di attività, consentendo agli operatori che posseggono elevati livelli di qualità
soggettiva e oggettiva di poter operare sul mercato indipendentemente da costrizioni e limitazioni di carattere quantitativo/territoriale.
Punti vendita di giornali e riviste
A suo tempo è stato redatto ed approvato il Piano per l’individuazione dei punti vendita esclusivi per giornali e riviste e la determinazione dei
criteri per i punti vendita non esclusivi.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 28 del 7.2.2005 “ Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana, distribuzione di carburanti”, la quale dispone che, sulla base delle direttive
regionali, il Comune approvi il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi di
stampa quotidiana e periodica”, la ditta AREA S.R.L. di Bologna, che aveva redatto il precedente piano delle edicole, sta predisponendo il
nuovo Piano Comunale dei Punti vendita esclusivi di giornali e riviste e la determinazione dei criteri per l’individuazione dei punti vendita per
quelli non esclusivi secondo i criteri contenuti nella legge regionale sopra richiamata.
Impianti di distribuzione stradale di carburante
Con Legge regionale n. 28 del 7.2.2005 denominata “Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione
di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana, distribuzione di carburanti” , all’art. 59 “ localizzazione degli impianti di carburante”, la
- -
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regione Toscana ha disposto che il Comune debba predisporre un apposito Piano di Razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva Comunale.
Questo Comune ha pertanto affidato alla già citata ditta AREA S.R.L. di Bologna, che aveva già portato a termine, con esito soddisfacente,
incarichi importanti quali la redazione del Piano del Commercio su aree private e quello su aree pubbliche e sta attualmente conducendo
l’incarico conferitole dal Circondario per la predisposizione del Piano per la Somministrazione di alimenti e bevande, l’incarico della redazione
del nuovo Piano di localizzazione degli impianti di Carburante, con la finalità di ottenere una omogeneità di impostazione ed un raccordo tra gi
strumenti pianificatori del commercio;
Parrucchieri ed estetisti
Questo comune ha recentemente approvato il regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista. Le nuove e numerose
attività del settore -acconciatori, tatuatori, operatori di piercing, centri benessere, palestre, ecc- richiedono però l’emanazione di una nuova
disciplina regionale che metta ordine nella materia, consentendo ai comuni di redigere nuovi regolamenti che introducano norme di disciplina di
queste nuove attività. In questo senso il Coordinamento degli Sportelli Unici provinciali sta lavorando alla redazione di un regolamento tipo da
approvarsi da parte di tutti i Comuni della Provincia.
Polizia Amministrativa
Fra gli obiettivi per l’anno 2008 c’è quello della redazione di un regolamento l’assegnazione del plateatico ai circhi e fiere, in particolare
stabilendo regole e criteri per l’attendamento di quelle attività con l’impiego di animali ad uso spettacolo.
Statistica
Il Comune di Empoli è stato scelto come campione di una serie di indagini statistiche anche a livello europeo. Queste indagini dovranno essere
particolarmente curate e seguite. Oltre a questo le indagini da curare saranno: l’indagine continua della forze del lavoro; l’indagine multiscopo
sulle famiglie (aspetti della vita quotidiana) e, infine, l’indagine multiscopo “condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” (con cadenza
trimestrale).
Sportello Unico per le Attività Produttive
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive previsto dal DPR 20/10/1998 n. 447, aperto ad Empoli nel 1999, è funzionante a pieno regime dal
Giugno 2004, con l’adozione del nuovo regolamento unificato degli alimenti e delle bevande. Con l’attivazione effettiva dello Sportello Unico, e
quindi con il conseguente perfezionamento dei procedimenti unificati e gli adempimenti di competenza, In base al D.P.R.n.440 del 7/12/2000
sono stati inseriti nel procedimento unificato, oltre agli adempimenti connessi alle attività produttive, anche quelli inerenti le attività commerciali.
Conseguentemente è stata adeguata alle nuove esigenze anche l’organizzazione del servizio. Nell’anno 2005 è stato proceduto all’istituzione dei
diritti SUAP, come già fatto dal resto dei Comuni della Provincia di Firenze e all’informatizzazione delle procedure di gestione, aderendo e
attivando il progetto di Regione denominato C4, che consente l’accesso da parte degli interessati alle procedure SUAP anche attraverso il portale
della regione, che provvede al monitoraggio delle varie fasi dei procedimenti. Tuttavia la sua frammetazione fisica (il SUAP è incardinato
- -
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attualmente in due uffici, Commercio ed Ambiente) ne ha impedito la piena percezione sia ai tecnici che ai cittadini; per questo motivo, nell’anno
2008, con l’intento di dare maggiore visibilità e unitarietà a questa struttura, e quindi anche maggiore funzionalità, è previsto la sua
localizzazione al piano terra, in contiguità con l’URP
Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro
La formazione professionale è oramai divenuta una realtà importantissima per lo sviluppo delle capacità continua di qualificazione delle
professionalità della nostra area. L’attività di formazione e di orientamento ha ricevuto nuovo slancio ed impulso dall’avvenuto trasferimento
del centro per l’impiego nei nuovi locali appositamente allestiti nell’edificio dell’ex vetreria Taddei.
Centro di documentazione del vetro
Servizio di consulenza e attività finalizzata al recupero del materiale inerente all’attività vetraria. Attività preparatoria alla traduzione in inglese
del CD Empoli e il vetro.
Responsabilità sociale delle imprese
Questa A.C. sta portando a termine il Progetto di Certificazione Responsabilità sociale (SA 8000) del Comune. Le motivazioni nascono dalla
convinzione che tutte le imprese (e quindi anche le pubbliche amministrazioni) abbiano il dovere di mirare al raggiungimento degli obiettivi
dello sviluppo sostenibile e debbano quindi assumersi il compito di individuare le modalità migliori per facilitare l’attuazione di quella
Responsabilità sociale di cui sono pienamente investite. L’A.C. con la realizzazione del Progetto Certificazione Responsabilità sociale (SA 8000)
del Comune intende richiamare il concetto di Responsabilità sociale che prevede la capacità di agire in linea con i valori e con le aspettative della
società, evitando ogni coinvolgimento diretto o indiretto nella violazione di norme in materia di lavoro, di ambiente, di diritti umani,
riconoscendo una notevole rilevanza al ruolo di tutte le parti interessate, cittadini singoli o associati, altri Enti, garantendo la responsabilità etica
dell’Ente e di tutti i suoi collaboratori e partners e impegnandosi, quindi, per una forte coesione sociale sia all’interno che all’esterno;
Farmacie Comunali ( gestione affidata a Farmacie Comunali Empoli S.r.l. )
Alla originaria Farmacia comunale di via dei Cappuccini, che ha dato discreti risultati gestionali, alla fine del 2007 si è aggiunta la nuova
farmacia comunalel la n° 2, collocata all’interno del nuovo centro commerciale denominato “Empoli*Centro”. L’Amministrazione comunale ha
provveduto ad affittare ampi spazi, presso la parte direzionale dello stesso centro commerciale che verranno subaffittati all’A.S.L. per collocarvi
una nuova struttura della sanità pubblica, un’Unità di Cure Primarie con ambulatori di medici di famiglia, ambulatori specialistici ed un presidio
di guardia medica. Si verrà così a creare un vero e proprio polo integrato medicale che offrirà ai cittadini non solo prodotti farmaceutici, ma
anche e soprattutto una molteplicità di servizi, fra cui, in collaborazione con associazioni di volontariato, l’assistenza farmaceutica casalinga per i
cittadini con impedita o ridotta mobilità.
3. 4. 3 - Finalità da conseguire
- -
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Favorire lo sviluppo economico di Empoli e del circondario. Qualificare Empoli come centro di formazione avanzata attraverso le iniziative di
formazione professionale, il potenziamento dell’offerta di istruzione superiore ed una presenza sempre più estesa e qualificata dell’università.
3.4.3.1 – Investimento
Si provvederà nell’anno 2008 alla manutenzione della vela all’ex mercato ortofrutticolo e della copertura del palazzo dell’esposizione.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo
L’attività dell’Ufficio Commercio, lo Sportello Unico per la attività produttive, la Formazione professionale.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Il personale dell’Ufficio Commercio, le risorse umane impiegate per lo Sportello Unico.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Le dotazioni strumentali dello sportello unico, l’aula multimediale, l’immobile della ex vetreria Taddei di recente ristrutturato, il Palazzo delle
esposizioni per le attività espositive e commerciali. L’immobile sede della farmacia comunale n. 1 in via dei Cappuccini., i locali in locazione
della farmacia comunale n. 2.in via R. Sanzio ( centro commerciale ).

- -
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3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

Descrizione

Anno

Anno

Anno

2008

2009

2010

ENTRATE SPECIFICHE
STATO
correnti

contributo per perdita gettito insegne;
102.576,00 polizia amm.va

102.576,00

102.576,00

53.000,00

43.000,00

43.000,00

590.000,00

760.000,00

815.000,00

804.442,00

1.104.942,00

782.400,00

1.550.018,00

2.010.518,00

1.742.976,00

in conto capitale
REGIONE
correnti

contributi infrastrutture commercio,
caccia e pesca

in conto capitale
PROVINCIA
correnti
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE
correnti Tributarie
correnti da Trasferimenti
correnti Extratributarie
in conto capitale
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI

vari

81.700,00
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI
tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti
altre risorse in conto capitale
TOTALE (C) -

TOTALE GENERALE (A+B+C)

81.700,00

991.233,00 285.200,00 706.033,00 -

925.685,00

61.000,00
61.000,00

330.561,00 1.054.942,00
1.385.503,00 -

686.015,00

61.000,00
61.000,00

1.187.591,00
50.000,00
1.137.591,00

666.385,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

- -
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
IMPIEGHI

Anno

2008
Spesa per
Investimento
entità ( c )
% su tot.
285.200,00
30,81

Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
640.485,00
69,19

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
0,00
0,00

Anno

2009
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
50.000,00
7,29

Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
636.015,00
92,71

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
0,00
0,00

Anno

2010
Spesa per
investimento
entità ( c )
% su tot.
50.000,00
7,50

Spesa corrente
consolidata
entità (a)
% su tot.
616.385,00
92,50

di sviluppo
entità (b)
% su tot.
0,00
0,00

- -

Totale
(a + b + c)
925.685,00

V.% sul tot.
spese fin.
tit. I e II
1,66

Totale
(a + b + c)
686.015,00

V.% sul tot.
spese fin.
tit. I e II
1,42

Totale
(a + b + c)
666.385,00

V.% sul tot.
spese fin.
tit. I e II
1,25

153

Comune di Empoli – Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010

INVESTIMENTI
PROGRAMMA 4 – ATTIVITA’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI
descrizione
Rifacimento copertura palazzo delle esposizioni
Rifacimento impermeabilizzazione e ripresa calcestrutto vela
mercatoortofrutticolo
Interventi PIP
Totale programma 4

finanziamento
legge 10

2008
50.000,00

legge 10 60.000,00
introiti PIP 175.200,00
285.200

- -

2009
2010 totale triennio
50.000,00 50.000,00
150.000,00
0,00
0,00
50.000

0,00
0,00
50.000

60.000,00
175.200,00
385.200
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma

Previsione pluriennale di spesa

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

I° anno
succes.

Servizi generali

18.924.844

17.563.891

18.779.032

27.317.911

2.086.828

289.000

2.983.000

Servizi alla persona

18.861.647

17.796.531

19.847.751

37.987.811

323.037

5.269.687

4.675.000

Gestione del Territorio e
dell'ambiente

17.028.460

12.425.063

13.891.160

19.073.617

410.816

725.000

7.600.000

4.450.000

925.685

686.015

666.385

307.728

139.000

55.740.636

48.471.500

53.184.328

3.128.409

6.422.687

15.258.000

4.450.000

Attività economiche e servizi
produttivi
Totali

II° Anno succ.

Quote di risorse
generali

Cassa
Altri
UE DD.PP+CR.SP. indebitamenti
+ Ist.prev.
(1)

Anno di
competenza

84.379.339

Stato

Regione

-

(1) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

- -
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

- -
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione (oggetto dell'opera)

Costruzione di un fabbricato destinanto a distaccamento VV.FF.

Ristrutturaz.ex sede ospedaliera per sede universitaria
Impianto elettrico ex Convento S.Stefano degli Agostiniani -1° stralcio INTERV.PUBLISER DEPUR.PAGNANA
PARTE IMP.DEPUR.EMPOLI-PAGNANA
Parte progetto collettore fognario frazione Martignana - 1.158.000.000 Accordi bonari da concludere
Acquisizione area
Acquisizione area superamento rischio idraulico Terrafino
Acquisizione aree sottopassi ferroviari
Incarico ditta Tages per viabilità
Incarico ditta Tages per viabilità
progettazione preliminare nuovo asilo nido a Serravalle
incarico professionale per nuova struttura teatrale
incarico professionale per sostenibilità idraulica parcheggi a Coretnuova e Fontanella
incarico valutazioni ambientali parcheggio polo ospedaliero
progettazione preliminare strada di collegamento nuovo svincolo FI-PI-LI e via Carraia
incarico professionale recupero ex Casa cioni ad Avane
affidam.incarico x sicurezza dei cantieri
Progettazione preliminare manutenz.straord.cimitero adiacente convento dei
parte incarico profess.adeguamento normativo di alcuni plessi scolatici
incarico profess.abbattimento barriere centro diurno Cerbaiola
Ampliamento del Tribunale - 1a fase

Codice
funzione e
servizio

Anno di
impegno dei
fondi

Fonti di finanziamento residuo

Importo in euro
totale

gia liquidato

2.01.05.01
2.01.05.01
2.01.05.01
2.01.08.06
2.01.08.01

1993
1998
1999
1999
2002

388.515,70
971.971,88
196.207,82
7.581,97
464.811,21

388.515,70
888.614,34
112.850,28
1.675,43
414.385,90

2.01.08.01
2.01.08.01
2.01.08.01
2.01.08.01
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.01.08.02
2.02.01.01
2.02.01.06

1992
1996
1996
1997
1994
2006
2006
2007
2002
2003
2003
2007
2007
2007
2003
2007
1998
2000
2001
2001

17.301,31
5.859,20
35.508,63
154.937,07
709,61
50.895,00
15.984,00
350.000,00
6.480,16
45.519,84
6.000,00
27.417,60
20.606,64
10.000,00
12.000,00
10.000,00
15.647,24
30.000,00
2.092,54
2.801,93

12.235,41

2003
2000

433.179,54

- -

150.866,87

2.328,00

2.937,60

405.193,49

note
mutuo Cassa e
avanzo
avanzo
avanzo
avanzo
avanzo
avanzo e devoluzione
mutuo Cassa DD.PP.
Legge 10
Legge 10
Condono
avanzo
avanzo
avanzo
Legge 10 e avanzo
legge 10
legge 10
legge 10
legge 10 e contributo
legge 10
legge 10
legge 10
avanzo
avanzo
avanzo
avanzo
avanzo
mutuo a c/Stato
legge 10

83.357,54
5.906,54
50.425,31
5.065,90
5.859,20 publiservizi
35.508,63 publiservizi
4.070,20
709,61
50.895,00
15.984,00
350.000,00
6.480,16
45.519,84
3.672,00
27.417,60
20.606,64
10.000,00
12.000,00
10.000,00
12.709,64
30.000,00
2.092,54
2.801,93
27.986,05
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Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno dei
fondi

Codice
funzione e
servizio

Importo in euro
totale

Ampliamento e ristrutturazione scuola materna Monterappoli
Ampliamento e ristrutturazione scuola materna Fontenella
Rifacimento della recinzione e sistemazione del giardino della scuola materna di
Ampliamento scuola elementare Corniola
Ampliamento scuola elementare Ponte a Elsa
Adeguamento alle misure antincendio di alcuni edifici delle scuole elementari

2.04.01.01
2.04.01.01
2.04.01.01
2.04.02.01
2.04.02.02
2.04.02.01

1999
2004
2007
2005
2005
2003

696.957,57
565.000,00
44.200,00
760.000,00
1.800.000,00
197.281,16

Ristrutturazione ex mensa comunale per ampliare la scuola esistente
Ristrutturazione e ampliamento sc.elem.Pozzale
Messa in sicurezza sc.elem.Carducci
Manutenz.straord.sc.media Busoni 2' stralcio
Lavori di ampliamento e adeguamento scuola media Vanghetti -1'stralcio Rifacimento impianto elettrico biblioteca comunale
Copertura e recinzione esterna pista di pattinaggio

2.04.02.01
2.04.02.01
2.04.02.01
2.04.03.01
2.04.03.01
2.05.01.01
2.06.02.01

2007
1999
2005
2003
2004
2006
2003

160.000,00
523.246,97
61.746,00
735.000,00
1.500.000,00
100.000,00
309.163,00

Fornitura recinzione prefiltraggio stadio comunale Castellani
Fornitura e posa pavimento in legno al Palazzetto dello Sport
Copertura campo di pallacanestro adiacente alla palestra "Lazzeri"

2.06.02.01
2.06.02.01
2,06,02,01

2006
2004
2006

150.000,00
75.900,00
250.000,00

Fornitura e posa di tribuna posti a sedere nella curva sud dello stadio castellani
Arredo urbano centri storici Empoli e Pontorme - 1 STRALCIO
Arredo urbano centri storici Empoli e Pontorme- II' stralcio

2.06.02.01
2.08.01.01
2.08.01.01

2006
1998
2002

850.000,00
2.246.587,51
1.193.988,25

2.08.01.01
2.08.01.01 e
2.10.04.01
2.10.04.01

2002

887.000,00

2003
2007

1.689.000,00
111.000,00

2.10.04.01
2.10.04.01

2004
2007

1.100.000,00
370.000,00

Realizzzione di una pista ciclabile tra la stazione e il polo scolastico
Eliminazione barriere architettoniche 3' e 4' lotto
Eliminazione barriere a Marcignana
Manutenzione alcune strade del centro
Manutenzione straordinaria strade nella zona industriale del Terrafino

- -

Fonti di finanziamento residuo

gia liquidato
676.601,11
541.171,54
596.410,64
586.897,31
176.925,05

note
mutuo Cassa
DD.PP.e Legge 10
mutuo Cassa dp
legge 10
mutuo Cassa dp
mutuo Cassa dp
legge 10

legge 10 e avanzo
507.477,65 Legge 10
44.337,15 Legge 10
mutuo cassa dp e
1.469.398,70 mutuo cassa dd.pp.
1.451,36 dismissioni
296.815,75 Mutuo
ricavi trasformaz.PIP112.032,00 PEEP - avanzo 63.900,00 Avanzo
- legge 10 e vanazo
proventi legge 10
771.527,60 /contributo
2.198.714,72 b.o.c. e avanzo
837.198,61 b.o.c. e mutuo cassa
mutuo cassa dd.pp. e
846.803,63 contributo regionale
mutuo, legge 10 e
1.591.015,83 avanzo
devoluzione mutuo
Mutuo cassa dd.pp. e
1.053.750,09 fondi PRUSST
- mutuo e legge 10

20.356,46
23.828,46
44.200,00
163.589,36
1.213.102,69
20.356,11
160.000,00
15.769,32
17.408,85
670.514,36
30.601,30
98.548,64
12.347,25
37.968,00
12.000,00
250.000,00
78.472,40
47.872,79
356.789,64
40.196,37
97.984,17
111.000,00
46.249,91
370.000,00
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Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno dei
fondi

Codice
funzione e
servizio

Importo in euro
totale

gia liquidato

Ristrutturazione di viale Boccaccio nel tratto compreso tra viale Giotto e piazza
Borromini

2.10.04.01

2007

1.160.000,00

Rotatoria tra via Lucchese e le vie Alamanni ed Europa

2.08.01.01

2005

280.000,00

Razionalizzazione dell'intersezione con le vie Valdarno e del Castelluccio
Realizzazione rotatoria lungo via Alamanni/Tosco Romagnola Zona Empoli Vecchio

2.08.01.01
2.08.01.01

2005
2005

250.000,00
325.900,00

Vari strade e
fognature

2000

1.719.801,47

Realizzazione di un parcheggio a servizio del polo ospedaliero

2.08.01.01

2007

1.900.000,00

Realizzazione pista ciclabile lungo il fiume Arno - 1'stralcio
Manutenzione straordinaria di alcune strade del centro storico-via Ridolfi - via del
giglio - via Paladini - via S.Lavagnini
Realizzazione parcheggio a Cortenuova
Realizzazione attraversamenti pedonali sopraelevati
Realizzazione di un parcheggio posto sul prolungamento di Viale Buozzi
Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Orme in località Serravalle
Realizzazione parcheggio a raso area retostante il palazzo delle Esposizioni
Fornitura e posa di un sistema di controllo accessi veicolari alla ZTL del centro
Realizzazione di una rampa di collegamento tra il Parco della Rimembranza e la
pensilina della Stazione Ferroviaria
Espropri ed indennità per la realizzazione del Polo Commerciale Ovest
Contributo lavori provincia Firenze svincolo S.Maria
Completamento dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione di via Sanzio
Potenziamento impianto pubblica illuminazione in via Masini
Manutenzione straordinaria e potenziamento illuminazione zona Terrasanta
Fornitura controllori di potenza per pubblica illuminazione
Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione in via dei Cappuccini
Incarichi professionali relativi al piano strutturale
Realizzazione 18 alloggi E.R.P. legge 179/'92 art. 1 in località Avane

2.08.01.01

2005

1.000.000,00

2.08.01.01
2.08.01.01
2.08.01.01
2.08.01.01
2.08.01.01
2,08.01.01
2,08,01,01

2006
2001-2002
2007
2006
2006
2007
2007

130.000,00
299.545,00
47.500,00
260.000,00
350.000,00
100.000,00
130.000,00

2.08.01.01
2.08.01.02
2.08.01.07
2.08.02.01
2.08.02.01
2.08.02.01
2.08.02.01
2.08.02.01
2.09.01.06
2.09.02.01

2007
2005
2004
2007
2005
2007
2005
2007
2007
2001

100.000,00
26.493,62
2.963.387,21
21.390,28
100.000,00
230.000,00
85.366,03
33.000,00
50.000,00
1.350.534,79

2.09.04.03
2.08.01.01

1991
vari

45.551,50
8.910,20

Realizzazione raccordo SGC FI-PI-LI svincolo Empoli Ovest e la SS67 in località
Terrafino - 1' lotto -

Costruzione 3' tratto collettore frazione Corniola
Accordi bonari da concludere

- -

Fonti di finanziamento residuo
note

- mutuo
Proventi
275.814,56 trasformaz.PIP-PEEP
Avazo.
20.131,39 contrib.regionale,
176.703,49 Avanzo
Avanzo, Legge 10,
devoluzione mutuo
Cassa DD.PP.,
contributo privati,
1.651.268,41 contributo statale
alienazioni, avanzo e
428.727,43 contributo ASL11
contributo Fondazione
CRF, contributo
56.531,48 regionale e proventi

1.160.000,00
4.185,44
49.468,98
149.196,51

68.533,06
1.471.272,57

943.468,52

legge 10
Legge 10
legge 10
legge 10
Legge 10 e avanzo
legge 10
legge 10

24.930,84
37.816,62
47.500,00
93.198,39
321.865,42
100.000,00
130.000,00

- legge 10
3.245,24 Contributo da
2.588.353,71 Contributo da
legge 10
95.767,24 Legge 10 e avanzo
- legge 10
40.719,60 Avanzo
legge 10
legge 10
1.058.458,10 Contributo statale

100.000,00
23.248,38
375.033,50
21.390,28
4.232,76
230.000,00
44.646,43
30.000,00
50.000,00
292.076,69

105.069,16
261.728,38
166.801,61
28.134,58
-

41.354,91 Legge 10
4.716,69 Legge 10

lasciati per
4.196,59 espropri
4.193,51
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Descrizione (oggetto dell'opera)
Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche in localita' Pozzale
Manutenzione straord.via Salaiola e Rio a Fontanella -quota parte Spostamento condotture acqua

Importo in euro
Anno di
Codice
impegno dei
funzione e
fondi
servizio
totale
gia liquidato
2.09.04.01
1999
55.508,79
29.404,32
2.09.04.01
2001
1.526,24
2.09.04.01
2006
32.000,00
-

Riassetto del sistema fognario dell'abitato di Ponzano
Realizzazione cassa espansione zona svincolo S.Maria
Fognatura a servizio della zona di Prunecchio-Villanuova e Sammontana
INTERV.PUBLISER DEPUR. PAGNANA
Gestione servizio depurazione reflui e gestione ordinaria servizio fognatura
Progetto di recupero ambientale "Il parco e le cave"
Interventi per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori "Volpi e Friano"
al Terrafino
IMP.DEPURAZ.EMPOLI -PAGNANAIntercettaz.idraulica acque via Livornese angolo via Reni

2.09.04.01
2.09.04.01
2.09.04.01
2.09.04.01
2.09.04.01
2.09.06.01

1997
2002
1994
1996
1998
2007

681.921,38
1.444.850,00
313.489,34
10.329,14
19.398,12
120.000,00

675.024,81
1.206.033,14
272.945,80

2.09.04.01
2.09.06.01
2.09.06.01

2003
1996
2001

2.805.000,00
10.951,91
5.763,66

128.868,73
3.599,03

Realizzazione passerella pedonale sul torrente Orme in località Farfalla
Ampliamento e ristrutturazione asilo nido "Piccolo Mondo" di via Valgardena

2.09.06.01
2.10.01.01

1997
2006

138.000,00
500.000,00

126.088,54
100.855,14

Realizzazione centro seconda accoglienza immigrati nell'ex scuola di Martignana
Realizzazione di due ascensori al centro diurno per disabili di Cerbaiola e rifacimento
della copertura di una parte del complesso edilizio

2.10.04.01

2004

330.000,00

313.086,42

2.10.04.01

2006

240.000,00

106.523,37

2.10.05.01
2.10.05.01
2.10.05.01 e
2.01.08.06
2.10.05.01
2.10.05.01

2003
2004

1.142.752,26
384.000,00

710.631,32
335.684,99

2005
2006
2007

513.000,00
155.000,00
1.400.000,00

2.11.02.01

1998

1.631.033,46

Manutenz.straord.ed ampliamento cimitero S.Maria
Ampliamento cimitero Bastia
Ampliamento del cimitero di Pontorme
Lavori di completamento di loculi ed ossari nel cimitero di Brusciana
Costruzione nuovi loculi cimitero S.Andrea - 1'lotto -

Ristrutturazione ex vetreria Taddei

- -

9.048,32

Fonti di finanziamento residuo

Legge 10
Legge 10
legge 10
mutuo Cassa DD.PP.
Legge 265/95
mutuo cassa dd.pp.
Avanzo e Legge 10
avanzo
avanzo
contributo fonazioni
Avanzo - contributo
Unicoop - mutuo
avanzo
avanzo
mutuo Cassa DD.PP.
L. 265/95 e avanzo
Avanzo e Legge 10
mutuo cassa dd.pp. e
contributo regionale
proventi legge 10 e
contributi regionali
Mutuo, Legge 10,
ricavi vendita loculi e
mutuo Cassa dd.pp.

436.679,86 mutuo cassa dp
143.454,20 proventi legge 10
101.192,22 mutuo e proventi
Avanzo -Contributo
statale investimenti 1.626.326,42 B.O.C.-contributo

note
26.104,47 publiservizi
1.526,24 publiservizi
32.000,00 Acque spa
6.896,57
238.816,86
40.543,54 espropri 10.329,14 publiservizi
10.349,80 publiservizi
120.000,00
2.676.131,27
7.352,88 publiservizi
5.763,66 publiservizi
mutuo in
11.911,46 cordo di
399.144,86
16.913,58
133.476,63
432.120,94
48.315,01
76.320,14
11.545,80
1.298.807,78
lasciati per
4.707,04 transazione
16.147.756,58
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4.1 – SOMME ACCANTONATE NEI RESIDUI PER VINCOLI DI LEGGE
Descrizione (oggetto dell'opera)

Codice funzione e
servizio

Anno di impegno dei
fondi

Fonti di finanziamento
residuo

Acquisto palazzina ex poste alla stazione

2,01,05,01

Legge 10, avanzo e contributo
2007 regionale

648.000,00

Impianto fotoltaico archivio comunale

2.01.06.01

2007 legge 10

142.625,36

a disposizione per incarichi professionali

2.01.08.06

2003 proventi legge 10

a disposizione per incarichi professionali

2.01.08.06

2007 contributo statale investimenti

27.904,45

a disposizione per incarichi professionali

2,01,08,06

2005 Avanzo

69.972,69

a disposizione per incarichi professionali

2,01,08,06

2007 Avanzo

15.000,00

a disposizione per le fasi successive dell'ampliamento del Tribunale

2.02.01.01

2002 Avanzo e legge 10

A disposizione per espropri

2.01.08.02

2007 Avanzo

a disposizione per edifici scuole materne

6.802,26

67.113,67
146.930,00

2.04.01.01

2005 Legge 10

34.967,18

a disposizione per edifici scuole elementari

2.04.02.01

2006 Avanzo

47.965,24

a disposizione per edifici a carattere culturale

2.05.01.01

2007 avanzo

14.000,00

a disposizione per museo del vetro

2.05.01.01

a disposizione per copertura palazzetto Ponte a Elsa

2.06.02.01

2007 legge 10

a disposizione per interventi PUM

2.06.02.01

2005 dismissioni

a disposizione per strade

2.08.01.01

2006 avanzo

a disposizione per strade
accantonamento somme per trasferimenti in c/capitale alla Provincia
per opere viarie

2.08.01.01

2006 legge 10

675.354,08

2.08.01.07

2006 contributi, legge 10 e dismissioni

940.354,18

a disposizione per consorzi stradali
a disposizione per recupero aree interessate da fenomeni di
abusivismo

2.08.02.01

2007 legge 10

2.09.01.06

a disposizione per fognature

2.09.04.01

a disposizione per i giardini, attrezzature ludiche ecc.

2.09.06.01

2007 legge 10 e avanzo

a disposizione per foganature

2005 e 2007 legge 10, avanzo e altre entrate

2005, 2006 e 2007 Avanzo
2006 e 2007 Legge 10

400.000,00
150.000,00
20.000,00
95.804,20

13.979,91
76.100,00
16.640,89
155.400,34

2.09.06.01

2006 avanzo

a disposizione per asili nido

2.10.01.01

2007 legge 10

5.456,00

a disposizione per fini sociali

2.10.04.01.

2004 Legge 10 e fondi propri

119.015,46

a disposizione per cimiteri
a disposizione per realizzazione centro sviluppo nuovi materiali e
tecnologie innovative

2.10.05.01

2007 legge 10

150.000,00

2.11.04.01

2007 contributo regionale e legge 10

41.000,00

500.000,00
4.580.385,91

- -
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4.1 – SOMME IMPEGNATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO
Descrizione
Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'99
Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'99
Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'100
Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'101
somma a disposizione per espropri aree polo commerciale
ovest
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma a disposizione per realizzazz.alloggi
somma per interventi PEEP
somma per interventi PEEP
somma per interventi PEEP
somma per interventi PEEP
somma per interventi PEEP
somma per interventi sulle fognature
somma per interventi sulle fognature
somma per opere di fognature da realizzare in convenzione
con Acque S.p.A.
somma per opere di fognature da realizzare in convenzione
con Acque S.p.A.

Codice funzione Anno di impegno
e servizio
dei fondi
2.01.08.01
2.01.08.01
2.01.08.03
2.01.08.03

Fonti di finanziamento

residuo

2001 Legge 10
2002 Legge 10
2004 Legge 10
2005 Legge 10

64.557,11
156.000,00
80.000,00
50.000,00

2005 contributi
1997 vendita alloggi
1998 vendita alloggi
1999 vendita alloggi
2000 vendita alloggi
2001 vendita alloggi
2002 vendita alloggi
2003 vendita alloggi
2004 vendita alloggi
2005 vendita alloggi
2006 vendita alloggi
2007 vendita alloggi
2004 ricavi PEEP
2005 ricavi PEEP
2006 ricavi PEEP
2007 ricavi PEEP
2006 avanzo PEEP
2005 legge 10-danni ambientali
2004 legge 10-danni ambientali

30.519,50
947.102,84
25.185,06
25.185,06
25.171,48
225.315,57
34.180,83
20.709,17
22.247,98
22.261,42
19.826,96
16.446,10
11.383,31
75.500,00
103.777,96
391.954,00
6.977,00
3.000,00
5.792,23

2.09.04.01

2006 avanzo

344.000,00

2.09.04.01

2007 avanzo

350.000,00
3.057.093,57

2.08.01.02
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.02
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.01
2.09.02.012
2.09.02.01
2.09.04.01
2.09.04.01

- -
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

- -
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006
(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)
Classif.funzionale

Classif.economica

1

2

3

4

5

6

7

Amm.ne
Gestione
e controllo

Giustizia

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni
culturali

Settore
sport e
ricreazione

Turismo

8
VIABILITA' E TRASPORTI
Viabil.
Trasporti
Totale
illumin
pubblici
serv.01 e 02
serv.03

A) SPESE CORRENTI
1.Personale
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF

4.374.148,49

0,00

1.150.446,95

1.344.181,31

299.751,46

79.063,27

0,00

130.084,18

0,00

130.084,18

921.838,74
0,00

0,00
0,00

253.965,47
0,00

312.216,04
0,00

66.610,19
0,00

18.548,16
0,00

0,00
0,00

29.208,30
0,00

0,00
0,00

29.208,30
0,00

2.Acq.beni e servizi

2.135.722,75

108.014,86

340.604,89

2.217.462,93

805.814,69

433.626,18

0,00

806.310,34

54.259,91

860.570,25

3.Trasf.famiglie/ist.Soc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.Trasf.imprese private

54.163,69

0,00

0,00

108.844,78

204.130,37

43.963,00

10.000,00

24.050,00

0,00

24.050,00

5.Trasf.a Enti pubblici
di cui:
- Stato e amm.centrale
- Regione
- Province-Città Metrop.
- Comuni e un. Comuni
- Az.sanit.ospedaliere
- Consorzi Comuni
- Comunita'montane
- Az. pp.bb. servizi
- Altri enti amm.locale

60.416,97

0,00

0,00

200.252,18

17.886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
22.272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.144,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
171.611,98
0,00
0,00
0,00
0,00
28.640,20

0,00
0,00
0,00
17.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.Tot.trasf.correnti
(3+4+5)

114.580,66

0,00

0,00

309.096,96

222.016,37

43.963,00

10.000,00

24.050,00

0,00

24.050,00

7.Interessi passivi

108.666,86

0,00

0,00

327.346,11

20.979,45

80.081,54

0,00

278.483,18

0,00

278.483,18

8.Altre spese correnti

725.202,53

43.485,15

62.359,92

27.873,33

20.027,91

2.797,52

0,00

28.777,74

0,00

28.777,74

7.458.321,29

151.500,01

1.553.411,76

4.225.960,64

1.368.589,88

639.531,51

10.000,00

1.267.705,44

54.259,91

1.321.965,35

TRASF. CORRENTI

TOT. SP. CORRENTI
(1+2+6+7+8)

- -
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006
9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Edilizia
Servizio
Altre
Totale
Resid. pubb.
idrico
serv.01
serv.02
serv.01
03,05 e 6

10
Settore
sociale

11
SVILUPPO ECONOMICO
Industria
Commercio Agricoltura
Altre
artigian.
serv.05
serv.07
ser. da
serv.04 e 06
01 a 03

12
Totale

Class. funz.

Servizi
produttivi

Totale
generale
Class. econ.
A)

0,00

0,00

548.529,39

548.529,39

1.554.196,29

0,00

115.346,94

0,00

0,00

115.346,94

274.703,99

9.870.452,27

0,00
0,00

0,00
0,00

123.535,31
0,00

123.535,31
0,00

343.711,81
0,00

0,00
0,00

26.607,25
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26.607,25
0,00

61.651,21
0,00

2.157.892,48
0,00

0,00

66.580,85

869.931,81

936.512,66

1.592.669,58

5.316,31

18.647,16

1.000,00

161.200,83

186.164,30

954.767,17

10.571.930,26

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

24.701,00

24.701,00

946.738,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416.591,78

4

0,00

51.735,76

34.006,70

85.742,46

1.950.479,25

0,00

0,00

0,00

0,00

7.745,30

0,00

2.322.522,16

5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.735,76

0,00
0,00
0,00
23.101,70
0,00
0,00
0,00
0,00
10.905,00

0,00
0,00
0,00
23.101,70
0,00
0,00
0,00
0,00
62.640,76

0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.479,25
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
100,00
2.779,61
0,00
0,00
0,00
4.865,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
100,00
2.779,61
0,00
0,00
0,00
4.865,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
234.971,68
1.953.258,86
0,00
0,00
0,00
134.291,62

0,00

51.735,76

58.707,70

110.443,46

2.897.218,19

0,00

0,00

0,00

0,00

7.745,30

0,00

3.739.113,94

6

0,00

417.447,32

167.278,40

584.725,72

112.038,27

0,00

0,00

0,00

14.182,61

14.182,61

126.185,42

1.652.689,16

7

0,00

0,00

33.014,81

33.014,81

140.737,27

0,00

6.658,00

0,00

0,00

6.658,00

0,00

1.090.934,18

8

0,00

535.763,93

1.677.462,11

2.213.226,04

6.296.859,60

5.316,31

140.652,10

1.000,00

175.383,44

330.097,15

1.355.656,58

26.925.119,81

(1+2+6+7+8)

- -

1
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006
Classif.funzionale

Classif.economica

1

2

3

4

5

6

7

Amm.ne
Gestione
e controllo

Giustizia

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura
e beni
culturali

Settore
sport e
ricreazione

Turismo

8
VIABILITA' E TRASPORTI
Viabil.
Trasporti
Totale
illumin
pubblici
serv.01 e 02
serv.03

B) SPESE in C/CAPITALE
1.178.820,31

142.554,92

27.533,26

1.355.323,23

352.653,96

960.799,26

0,00

2.827.597,40

0,00

2.827.597,40

141.605,22

0,00

27.533,26

232.740,32

178.998,46

8.687,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Trasf. a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.433,17

4.Trasf. a Enti pubblici
di cui:
- Stato e amm.centrale
- Regione
- Province-Città Metrop.
- Comuni e un. Comuni
- Az.sanit.ospedaliere
- Consorzi Comuni
- Comunita'montane
- Az. pp.bb. servizi
- Altri enti amm.locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.710.325,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.710.325,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.815.758,73

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOT. SPESE C/CAPITALE
(1+5+6+7)

1.218.820,31

142.554,92

27.533,26

1.355.323,23

352.653,96

960.799,26

0,00

2.827.597,40

2.827.597,40

4.643.356,13

TOTALE GEN.DELLA SPESA

8.677.141,60

294.054,93

1.580.945,02

5.581.283,87

1.721.243,84

1.600.330,77

10.000,00

4.095.302,84

54.259,91

5.965.321,48

1.Costituz. capitali fissi
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.
TRASF. IN C/CAPITALE

5.Tot. trasf. in c/capitale
(2+3+4)
6.Partecipaz. e conferimenti
7.Concess. crediti e anticipaz.
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006
9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Edilizia
Servizio
Altre
Totale
Resid. pubb.
idrico
serv.01
serv.02
serv.01
03,05 e 6

10
Settore
sociale

11
SVILUPPO ECONOMICO
Industria
Commercio Agricoltura
Altre
artigian.
serv.05
serv.07
ser. da
serv.04 e 06
01 a 03

12
Totale

Class. funz.

Servizi
produttivi

Totale
generale
Class. econ.
B)

88.350,15

78.530,24

344.959,26

511.839,65

899.413,32

28.336,53

0,00

0,00

56.391,48

84.728,01

2.857,80

8.344.121,12

0,00

0,00

0,00

0,00

30.408,73

28.336,53

0,00

0,00

0,00

28.336,53

0,00

648.310,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

74.887,56

340.029,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520.350,67

3

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.738.325,56

4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.710.325,56
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

74.887,56

368.029,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.258.676,23

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

6

17.791,71

0,00

0,00

17.791,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.791,71

7

106.141,86

78.530,24

344.959,26

604.518,92

1.267.443,26

28.336,53

0,00

0,00

56.391,48

84.728,01

2.857,80

10.660.589,06

(1+5+6+7)

106.141,86

614.294,17

2.022.421,37

2.817.744,96

7.564.302,86

33.652,84

140.652,10

1.000,00

231.774,92

414.825,16

1.358.514,38

37.585.708,87

TOT. GEN
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Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

………………………………

……………………………
Il Rappresentante Legale

……………………………………
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