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Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Settembre 2009
II c art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000


Premessa

L’analisi dell’andamento della spesa per programmi è esposta nelle apposite tabelle che analizzano i flussi finanziari dei quattro programmi in cui si articola la Relazione previsionale e programmatica 2009 – 2011 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 26 marzo 2009.



PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI

POLIZIA MUNICIPALE E CITTÀ SICURA

Per quanto riguarda la realizzazione di una sede distaccata del Comando di PM in località Ponte a Elsa, le 		difficoltà di Bilancio derivanti dalla legge finanziaria non ne consentono lo sviluppo. Peraltro, l'esigenza 		sembra per il momento superata dalla volontà di ampliare la positiva esperienza, tutt'ora in corso, di 			unificazione dei servizi di polizia municipale e, di conseguenza, le problematiche sul controllo del 			territorio e sulla tipologia dei servizi di polizia assumono caratteristiche diverse.

Per le stesse difficoltà di Bilancio, e per la necessità di rispettare il Patto di Stabilità, la gara pubblica per 		il noleggio in opera dei sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche è stata posticipata al 2010, 			anche per la parte inerente la fornitura di sistemi  per la video sorveglianza.

L'incremento della strumentazione tecnica (acquisto di un secondo Etilometro e di un apparecchio per i 		test per la droga) è subordinato alla verifica delle dotazioni complessive dei Comandi di PM della zona al 		fine di ottimizzare le risorse nell'ottica della condivisione dei servizi di cui al punto 1).

	SERVIZIO URP
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha proseguito nel  consolidamento della sua tipica funzione di luogo di “partecipazione attiva” ove i cittadini interagiscono nei processi decisionali attivati dall’Amministrazione, in particolar modo attraverso le attività del Garante della Comunicazione  e l’ottimizzazione dei   vari servizi informativi, telematici e di front office offerti.

In questo contesto devono essere particolarmente e positivamente evidenziata la qualità delle attività del servizio di  accesso agli atti da parte dei cittadini,  la gestione dei reclami, segnalazioni e suggerimenti e, come innovazione sempre maggiormente apprezzata ed utilizzata, il servizio di interpretariato rivolto ai cittadini stranieri
Particolare attenzione è stata posta alla gestione dei reclami e delle segnalazioni  ed è allo studio un nuovo e software che consenta di implementare l’ attività di monitoraggio del lavoro reso  e di  l’elaborazione  dei  report al fine di offrire migliori strumenti attraverso i quali valutare e riprogettare gli interventi e l’organizzazione dei servizi in funzione delle sempre mutevoli esigenze dei cittadini.
 




	SERVIZIO DEMOGRAFICO

   Il Servizio Demografico si qualifica sempre più come un servizio di grande valenza sociale essendo la porta d’ingresso al godimento di tutti i diritti cui ogni cittadino è titolare. Ciò riveste un particolare rilievo soprattutto nei confronti dei cittadini di nazionalità diversa da quella italiana che alle difficoltà socio-economiche che spesso accompagnano gli approcci ai servizi offerti, sommano difficoltà di carattere linguistico e culturale.
    In questo senso devono essere lette le iniziative che questa Amministrazione ha messo in atto per affrontare tale complessa realtà. Tra quelle di maggior rilievo:
	Formazione continua dei dipendenti addetti al servizio demografico

Apertura di uno sportello per i ricongiungimenti famigliari
Rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa
Collaborazione tra Servizio Demografico, URP, Ufficio Immigrazione
 

    Un ulteriore aspetto che sta assumendo sempre maggiore rilevanza è la preparazione al Censimento Generale della Popolazione che avverrà nel 2011. Le operazioni di preparazione sono ovviamente iniziate e stanno portando ad una rinnovata e fattiva collaborazione con l’ufficio statistica del Comune, l’ufficio urbanistica, il CED  e il Circondario. Preliminare a quanto sopra è il nuovo Regolamento per la Toponomastica, già completato e di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale.



Informatizzazione dell’Ente

Si sta realizzando un miglioramento della connettività fra le varie sedi comunali attraverso un rinnovo dei 		dispositivi di rete.
Nell’ambito dello sviluppo dei programmi ad uno dei servizi dell’ente si segnala il prossimo avvio 			dell’integrazione fra il programma degli atti e quello di gestione della contabilità (attualmente limitato 			alle determinazioni dirigenziali che però riguardano la quasi totalità degli impegni di spesa e degli 			accertamenti di entrata). È stato di recente varato un nuovo programma di monitoraggio del bilancio e di 		gestione delle variazioni da parte dei singoli uffici anche questo con un collegamento con le procedure di 		ragioneria.




Servizi interni all’Ente

Gestione finanziaria

Per la gestione delle problematiche connesse con il flusso dei pagamenti in conto capitale in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità sono stati attivati accordi con banche per aperture di credito a condizioni agevolate per i fornitori del comune. Si è portato avanti un processo volto all’estinzione anticipata dei mutui che presentano tassi fissi molto più alti delle attuali condizioni di mercato. 
Questo processo, già molto avanzato, verrà concluso nel prossimo dicembre.


Sviluppo acquisti eco-compatibili.
L'Ufficio Economato acquista prodotti "verdi" in via principale e prioritaria; acquista prodotti "ordinari" solo in via residuale e secondaria, cioè solo quando si è accertata la effettiva mancanza di disponibilità sul mercato della versione "verde" del prodotto che serve.  

Incremento del ricorso all'e.commerce.
L'Ufficio Economato ha ampliato il ricorso all'e.commerce attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma informatica per le gare on-line della Regione Toscana denominata START: sulla piattaforma sono stati pubblicati 3 procedimenti di gara (di cui 2 aggiudicati ed 1 attualmente in corso) mentre è stato mantenuto ed implementato il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite i negozi elettronici ed il mercato elettronico della Consip SpA ed il mercato elettronico del Comune di Firenze. 


PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA

Casa

A seguito della deliberazione n. 17 del 2009 della Giunta Regionale che ha anticipato parte delle risorse per l’attuazione del programma straordinario di Edilizia Residenziale di cui alla D.L. 159/2007,  Publicasa spa ha iniziato la ristrutturazione degli alloggi ERP inseriti nel Piano Casa e ad oggi l’ufficio ne ha assegnati 4 agli aventi diritto inseriti nella graduatoria generale attualmente in vigore.
A maggio 2009 è stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP. L’istruttoria delle domande è attualmente in corso. 
L’ufficio ha inoltre proseguito, nel corso del 2009, le assegnazioni degli alloggi ERP che si sono resi disponibili (ad oggi 8).
Anche per il 2009 è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi ad integrazione degli affitti sul mercato privato. La relativa graduatoria è stata approvata nel mese di agosto e i dati sono stati trasmessi alla Regione ai fini del trasferimento delle risorse.
Sono attualmente in corso le procedure per l’approvazione del nuovo “Regolamento Unico degli interventi per l’emergenza abitativa” che ha come fine quello di fornire risposte urgenti e temporanee a nuclei familiari in situazione di grave emergenza abitativa e che, oltre ha recepire con alcune modifiche il vecchio Regolamento per la concessione temporanea di alloggi ERP, introduce e amplia gli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza casa (previsione di appositi contributi per consentire la ricerca autonoma di alloggi privati e il reperimento diretto di alloggi da parte del Comune o da parte di Associazioni ed Enti convenzionati).
Publicasa spa sta portando avanti i lavori per la realizzazione di 24 alloggi per giovani coppie in loc. Serravalle (nel 2009 sono iniziati i lavori) e per la costruzione di 13 alloggi ERP a Sant’Andrea (previsione inizio lavori a ottobre 2009).
Sono stati assegnati 17 dei 20 alloggi di edilizia agevolata costruiti nel rispetto del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-2005 in località Serravalle e assegnati sulla base della graduatoria approvata con determinazione 44 del 2009. Per gli ultimi 3 sono in corso le procedure di controllo preliminari all’assegnazione.
E’ stato infine assegnato, nell’ambito degli interventi straordinari per la riduzione del disagio abitativo (Delibera G.R. 768/2008 e Decreto regionale n. 903/2009), il finanziamento regionale per l’intervento di recupero dell’immobile di proprietà dell’Istituto Diocesano di San Miniato in loc. Bastia che porterà alla ristrutturazione di 8 alloggi che il Comune assegnerà a canone agevolato. 	

Interventi Sociali

Come gli anni scorsi l’ufficio prosegue l’attività di monitoraggio e verifica della spesa relativa alle attività socio-assistenziali nelle aree minori, indigenti, disabili e anziani delegate alle ASL 11 in forza della convezione biennale stipulata nel 2008.
In merito agli interventi sociali gestiti direttamente dal Comune sono proseguiti nel corso del 2009 tutte attività dirette al sostegno e all’autonomia delle persone disabili (concessione di buoni di trasporto personalizzati, assistenza scolastica a studenti disabili e portatori di handicap sensoriali e concessioni dei benefici economici per l’invalidità civile per le quali sono in corso le procedure per l’adeguamento della procedura informatica) e alla valorizzazione del ruolo degli anziani (attività motoria, contributi per soggiorni estivi e progetto Nonni Vigile per il quale entro settembre verrà rinnovata la convenzione).
A seguito dell’approvazione della legge 2/2009, l’ufficio si è occupato dei controlli per la concessione da parte dei fornitori dei bonus per l’energia elettrica (ad oggi sono state controllate 679 domande). 
Sono inoltre in corso le procedure per la redazione del bando per la concessione di agevolazioni economiche (rimborsi) della tariffa del servizio idrico alle utenze deboli in attuazione del D. lgs. 156/2006 e nel rispetto delle linee guida approvate dall’A.T.O. 2 con deliberazione 53/2008, la cui pubblicazione è prevista per ottobre.
Entro novembre infine verranno attivate le procedure per la concessione del bonus gas per i clienti delle forniture di gas naturale economicamente svantaggiati introdotti con il D.L. 185/2009 (convertito con L. 2/2009).

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

Si è regolarmente realizzata l’attività di sostegno, consolidamento ed espansione dell’intero sistema dei servizi educativi per l’infanzia del territorio empolese attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

	espletamento della gara d’appalto per la gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e “Piccolo Mondo”, con affidamento della gestione dei servizi educativi in oggetto alla cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” già affidataria di tale gestione da diversi anni;

aumento dei posti a convenzione c/o i nidi d’infanzia accreditati del territorio empolese,  per un totale di 36 posti bambino e, pertanto, aumento della complessiva offerta di posti di nido d’infanzia;
sistematica e progressiva promozione della qualità dell’offerta di cura ed educativa realizzata attraverso attività di formazione – aggiornamento e coordinamento, consulenza supervisione psicopedagogica – di particolare valore.

Per quanto riguarda più specifici aspetti e/o interventi, è in particolare modo stato realizzato quanto sottodescritto:

	organica e puntuale rimessa a punto delle norme generali relative alle domande di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia - regole di compilazione della graduatoria, modalità di pubblicizzazione e comunicazione alle famiglie in merito all’ammissione e all’assegnazione di sede o, al contrario, permanenza nella lista d’attesa - con particolare riferimento alle qualità di efficacia, efficienza e trasparenza delle procedure amministrative;

un impegno sostenuto nei confronti dei nidi d’infanzia accreditati, con attività di ispezione, controllo e vigilanza finalizzata alla garanzia della qualità e all’ulteriore promozione qualitativa,  procedure amministrative finalizzate al rinnovo dell’accreditamento – di durata annuale o biennale a seconda della qualità attuale del singolo servizio – e ampliamento dell’offerta/dei servizi autorizzati al funzionamento (capienza di 40 bambini per in nido “Brucomela” + autorizzazione al funzionamento del nuovo nido privato “L’Arca di Noè”);
riflessione sui tempi di frequenza richiesti dalle famiglie - sempre più spostati verso tempi lunghi (pacchetti orari con uscita alle ore 17.00) – che, integrata con il monitoraggio delle frequenze che verrà svolto nel periodo novembre-dicembre p.v., dovrebbe consentire la valutazione dell’adeguatezza del rapporto numerico adulto/bambini nel tempo prolungato (16.00-17.30).

Quanto alla manutenzione ordinaria/straordinaria e alla realizzazione di nuovi edifici, lo stato attuale dei lavori è il seguente:

	Centro Zerosei: a) realizzazione del nuovo accesso/parcheggio di via Giuntini: lavori in corso di realizzazione; b) intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio: già realizzato rilievo tecnico preliminare all’affidamento a tecnico esterno dell’incarico di valutazione dell’intervento di recupero strutturale dell’edificio;

nuovo edificio c(o polo scolastico di Serravalle: già realizzate attività progettuale e tutte  procedure amministrative propedeutiche all’approvazione del progetto esecutivo.

Giovani

In attuazione di quanto previsto nella relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2009 sono stati realizzati i seguenti 
1 – Zonelibere.net: sito web delle Politiche Giovanili dove in un’unica home page confluiscono tutte le iniziative, le opportunità, anche formative e lavorative, reperibili sul web.oltre al sito è stato attivato un corrispondente blog.
2 -   “Circo Teatro Distratto”: nello spazio del mercato ortofrutticolo di Avane l’associazione culturale Compagnia delle Arti Distratte di Empoli ha attivato una struttura circense dove realizzare laboratori di giocoleria e arti di strada, spettacoli e concerti per un pubblico giovane-
3 -  Music Competition Kingdom: rassegna musicale di band emergenti con iniziativa finale nei giorni 26 27 28 giugno 2009
4 – Zonevideo: Festival del cortometraggio nei giorni 4 e 5 marzo 2009
5 – Cinedrome: Rassegna cinematografica di film di qualità che descrivono le aspirazioni, gli interessi e la cultura dei giovani prevista nell’arco dell’intero anno. Al momento sono stati realizzati gli appuntamenti del primo semestre.

Per quanto riguarda gli interventi per il la prevenzione del disagio giovanile per l’anno 2009 sono attivi i seguenti interventi:
1 - “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. Il progetto è gestito dall’associazione Arci – Comitato empolese/valdelsa
2 - “So-stare nel conflitto: gestito dall’Agenzia per lo sviluppo – Centro Interculturale per una didattica che affronti la gestione non violenta dei conflitti 
E’ continuata 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.
Per quanto riguarda il progetto Investire in democrazia nel periodo gennaio/ giugno 2009 sono stati portati a compimento i seminari previsti per l’anno scolastico 2008/09. Sono, inoltre, stati programmati con tutti gli istituti scolastici del territorio gli interventi per l’anno scolastico 2009/10.
L’Associazione Il Ponte, della quale il Comune di Empoli è socio fondatore, ha proseguito nella 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.

DIRITTI DI CITTADINANZA

Nell’ambito della Gestione Associata delle politiche migratorie con delega al Circondario Empolese Valdelsa l’Amministrazione Comunale, anche per l anno 2009, ha continuato a sostenere i seguenti interventi:
	Sperimentazione per la compilazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno 

Compilazione online delle richieste di nulla osta per il ricongiungimento familiare per lo Sportello Unico per l’immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Firenze.
Accoglienza e Sostegno linguistico per i minori stranieri 
Progetto Milleunavoce per il sostegno linguistico, l’aggregazione e la socializzazione degli studenti delle scuole superiori
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.
Corsi di italiano come lingua seconda per adulti
Interpretariato sociale e mediazione linguistico-culturale
Osservatorio annuale sulla presenza degli stranieri nel territorio
Per il periodo 1/30 settembre 2009 è attivo uno sportello per la regolarizzazione degli stranieri/e lavoratrici di cura e colf come previsto dalla normativa nazionale. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Come previsto nella relazione revisionale e programmatica l’Amministrazione Comunale nell’anno 2009 ha continuato con:

1 - Sostegno al progetto “Sportello per un Turismo Responsabile” realizzato dall’associazione Gruppo Emisfero sud di Empoli nei locali della Biblioteca Comunale per  incentivare i giovani per partecipare a campi di lavoro o volontariato o per organizzare un proprio viaggio nel rispetto dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni locali

2 – Sostegno ai percorsi formativi,  realizzati dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo Sviluppo in collaborazione con il Comitato Amici di Padre Roberto Maestrelli,   per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione alla realtà migratoria, educare all’incontro interculturale preparando professionalmente volontari destinati ad esperienze di cooperazione e solidarietà internazionale in Italia e/o in Paesi del Sud del Mondo 

3 - Sostegno al progetto di accoglienza estiva  per i bambini bielorussi e saharawi realizzato dall’associazione PP.AA: di Empoli.

4 – Realizzazione dell’iniziativa Harambee 2009 – rassegna di esperienze di cooperazione internazionale realizzati nel  territorio.

BIBLIOTECA

Per quanto riguarda lo sviluppo dei Servizi al pubblico, gli obiettivi  proposti in sede di Relazione programmatica risultano in corso di attuazione per il 60-70%.

La crescita di prestiti domiciliari registrata nel periodo gennaio/agosto 2009 (48181 operazioni di prestito) rispetto al corrispondente periodo 2008 (45782 operazioni di prestito testimonia la correttezza degli interventi  di acquisizione di documenti cartacei e multimediali, la gestione dei servizi informativi a pagamento e di aggiornamento della raccolta documentaria. Mentre sul fronte dello sviluppo dell’integrazione 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, si registra una costante collaborazione con le scuole, con le Associazioni e con le istituzioni cittadine, testimoniata dalla produzione di materiale bibliografico (Bibliodonna, bibliografia Genitorialità. Depliant turismo consapevole...).

Anche il  punto prestito e sportello informativo della biblioteca presso il nuovo centro commerciale Centro*Empoli, registra una crescita costante di prestiti e di interventi di promozione. L’intervento alla COOP  si affianca allo Sportello CV – Cambia Viaggio, per informazioni sul turismo consapevole e con il quale è stata avviata una intensa collaborazione (vetrine bibliografiche e depliant di promozione della biblioteca come fonte di informazione per il turismo consapevole).
Per motivi legati al riassetto degli organi politici intervenuto a giugno 2009 non è stato possibile sperimentare l’inserimento sperimentale di personale di madre lingua per agevolare il contatto con i cittadini stranieri (progetto in corso di sviluppo “Babele in Biblioteca”), 

La collaborazione con la USL 11 di Empoli e con la  Biblioteca dell’USL11 ha permesso la elaborazione di un progetto di Biblioteca di ospedale denominato “La salute vien leggendo” da attuare presso la nuova sede ospedaliera di Empoli e inviato alla Regione toscana per un eventuale finanziamento.

Rete REANET
Al 1/09/2009 gli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica per questo aspetto dell’attività della biblioteca sono raggiunti al 70%
La biblioteca di Empoli continua 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.

Fondi antichi, locali e speciali
Le operazioni di valorizzazione dei fondi antichi e di conservazione sono state realizzate al 70% degli obiettivi previsti dalla Relazione previsionale e programmatica 2009. In particolare si è provveduto alla’allestimento e progettazione di mostre bibliografiche, e a interventi di conservazione e salvaguardia dei documenti.
Le operazioni di digitalizzazione previste sono concluse e si ha la visibilità web dei documenti digitalizzati.

Didattica della Biblioteca e reference
Sotto questo aspetto gli obiettivi sono raggiunti al 60%
Durante il 2009 si sono proseguiti gli interventi di didattica in collaborazione con le scvuole di ogni ordine e grado. Per il prossimo Workshop della offerta formativa la biblioteca ha predisposto nuove offerte di didattica della biblioteca, progetti di lettura e promozione della biblioteca.
 
Promozione della lettura
Gli obiettivi relativamente a questo punto sono raggiunti al 60%
Proseguono i progetti di promozione avviati in collaborazione con altre biblioteche, sterni. 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, prosegue la costituzione di una ricca offerta di “biblioteca virtuale” e “biblioteca digitale” attraverso il sito web, adottando esclusivamente soluzioni tecniche accessibili, ai sensi della Legge Stanca. 
Prosegue la produzione di Bibliomail e dia altri prodotti WEB.

Progetti speciali
Questi obiettivi sono raggiunti al 90%
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 2009 la Regione Toscana ha previsto di affidare alla Biblioteca di Empoli la gestione del servizio di corriere legato a LIR (Libri In Rete). 

Sul fronte dell’ incarico previsto da parte della regione Toscana della gestione del Servizio di Corriere per LIR. Si deve registrare il cambiamento della decisione della Regione per cui il previsto affidamento della gestione del servizio di corriere non è avvenuto con la conseguente mancata erogazione del previsto contributo economico straordinario al funzionamento della Biblioteca da parte della Regione.

Prosegue 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.
Probabilmente la biblioteca non potrà entro il 2009 di elaborare e pubblicare la carta delle collezioni e di integrarla in una più ampia carta delle collezioni della Rete Reanet al fine di migliorare la politica degli acquisti documentari.


ATTIVITA' E BENI CULTURALI, CULTURA DELLE DIFFERENZE, TURISMO

Il programma contenuto nella relazione previsionale e programmatica 2009 è stato realizzato secondo i tempi stabiliti. A quanto previsto si sono aggiunte nuove iniziative. 

Le politiche teatrali sono state sviluppate attraverso il progetto Officina teatri, il festival Luci di scena, la stagione teatrale presso l’Excelsior, la stagione di teatro ragazzi “Dire, fare, teatrare”, il sostegno al Teatro Shalom.

Il concorso letterario Premio letterario Pozzale Luigi Russo si è svolto con regolarità e la cerimonia conclusiva si è tenuta in Piazza Farinata degli Uberti nell’ambito di Luci della Città.

Del Progetto per la valorizzazione dei centri storici sono state realizzate:La città dei bambini, Luci della città, il Cinema estivo, Luci a Monterappoli, Estate cortenuovese, Ponte a Elsa insieme, Pontorme in festa. Fatto a mano. Artigianato artistico e antichi mestieri è in programma per il 13 settembre. 

In ambito turistico si è lavorato all’interno del circuito “Le Terre del Rinascimento” attivando programmi quali la partecipazione alle fiere internazionali del settore, l’organizzazione di un educational tour (ottobre), eccetera.

La Sezione Didattica dei Beni culturali ha ottenuto risultati numericamente inferiori rispetto a quelli assai elevati dell’anno scolastico precedente, attestandosi comunque su risultati elevati. La sezione didattica ha prodotto uno spettacolo teatrale dedicato al Pontormo rivolto sia alle scuole sia al pubblico cittadino.

La cultura delle differenze ha subito un brusco arresto determinato dalle incertezze politiche.

I progetti previsti per la Casa del Pontormo sono stati modificati con l’inserimento della mostra dedicata a Sineo Gemignani e con la scelta di posticipare all’ultimo trimestre dell’anno la realizzazione del sito web e della sala multimediale. Sono stati altresì previsti ulteriori interventi quali l’allestimento di due installazioni  del Liceo artistico Virgilio (autunno).

Nell’ambito del sistema museale “Le Terre del Rinascimento” si sta portando a conclusione il progetto didattico riguardante il fiume Arno.

Sono stati presentati al pubblico i restauri dei materiali lapidei del museo e della chiesa di Santo Stefano e quelli del convento di Corniola.

E’ stata organizzata Empoli musica con la presenza di centinaia di allievi.

Il Centro studi musicali F. Busoni ha portato a compimento i propri programmi concertistici e di musica corale nelle scuole, con il sostegno economico del Comune.  

E’ stato inaugurato il busto in marmo di Ferruccio Busoni, calco dell’originale in bronzo conservato presso la casa natale.

Il progetto per l’apertura del Museo archeologico  ha subito una battuta d’arresto causata dal fatto di non poter disporre dei fondi già previsti in bilancio.

Il Museo civico di Paleontologia e il Laboratorio ambientale hanno mantenuto la consueta attività.

Le politiche per la fotografia, l'arte empolese del Novecento e quella contemporanea, sono state seguite attraverso la collaborazione con, rispettivamente, il Cinefotoclub, il Circolo Arti Figurative, il Centro D’A e altri soggetti pubblici e privati. 

ARCHIVIO STORICO

Pezzi o unità archivistiche schedate o scartate: 1.400
Schedatura autorizzazioni edilizie pregresse: 1.400
Schedatura Archivio comunale preunitario: 1.000
Digitalizzazioni foto: 1.600

L’Archivio storico ha acquisito il  fondo Libertario Guerrini, che ha lavorato per molti decenni nell’archivio storico e che è scomparso nel 2008. Il fondo contiene materiale inerente i suoi studi confluiti in varie pubblicazioni e materiale di studio inedito e sarà oggetto di analisi e di futuri interventi.
Prossima alla conclusione è la schedatura dell’archivio comunale preunitario, che sarà arricchito di una introduzione generale e di brevi introduzioni a tutte le serie archivistiche.  
L’intervento di digitalizzazione sia dell’Archivio fotografico che del fondo fotografico del Centro di documentazione del vetro è stato portato avanti con continuità, così come la schedatura delle autorizzazioni edilizie pregresse.
È continuato il versamento di documentazione da parte degli uffici (oltre 350 pezzi), mentre è già stato  predisposto il materiale soggetto a scarto (oltre 1300 tra pezzi archivistici e scatole); la conclusione, con il ritiro da parte della Croce Rossa Italiana, è prevista entro il mese di settembre.  

Didattica
L’attività didattica rivolta alle scuole cittadine ha dato molti frutti: 35 visite guidate/laboratori si sono svolte nei mesi tra gennaio e giugno, di questi sono stati consegnati gli elaborati didattici più significativi. Un impegno particolare è stato richiesto nel progetto presentato dal prof. Marco Frati con due classi del liceo scientifico sull’architettura locale del Novecento, in cui alle viste guidate collettive sono seguite le consultazioni da parte dei singoli alunni con l’assistenza del personale dell’archivio.
Anche i laboratori previsti dal progetto Investire in democrazia sono stati molto numerosi. 

Attività di valorizzazione
Il Venerdì in archivio ha continuato a riscuotere interesse con una buona partecipazione di pubblico anche alla visita guidata della Villa del Terrafino.

Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea 
II Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea “Rina Chiarini e Remo Scappini” ha istituito una piccola sezione dedicata al concittadino Oreste Ristori, divenuto intellettuale di spessore nel suo lungo periodo di permanenza in vari paesi dell’America Latina nei primi decenni del 900. Con l’occasione  è stata tenuta una conferenza pubblica su questa figura dal prof.  Carlo Romani, docente universitario in Brasile,  mentre è stato organizzato un incontro con gli Istituti storici della resistenza di Firenze e Grosseto, la Biblioteca Franco Serantini di  Pisa e le sezioni dell’ANPIe ANPPIA per programmare un percorso di valorizzazione. Del Ristori è stato acquisito materiale digitalizzato proveniente da vari archivi e biblioteche europee e latino americane.
Il Centro ha collaborato anche all’organizzazione dell’anniversario della Fucilazione di piazza XXIV luglio con la presentazione del volume di Gianluca Fulvetti Uccidere i civili.
Tutte le novità librarie del Centro e una grossa parte della Biblioteca di Mario Assirelli sono confluite nel catalogo Reanet.			
			
Progetti di ricerca
È in corso il progetto di ricerca Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980, che intende ricostruire l’attività dell’amministrazione comunale empolese nel periodo che va dal 1946 alla fine degli anni Settanta, con particolare riferimento alle figure dei Sindaci Gino Ragionieri e Mario Assirelli. Nel 2010 se ne prevede la conclusione e la successiva pubblicazione della monografia.

Centro di documentazione sul vetro e Museo
Continua ad essere molto intensa l’attività di coordinamento e di supporto da parte del servizio nell’ambito della realizzazione del Museo del vetro, che troverà la sua sede nei locali del Magazzino del Sale, in corso di ristrutturazione.
Sono stati affidati gli incarichi per la elaborazione del percorso espositivo, mentre sono in corso di affidamento quelli per il completamento del progetto di allestimento.


DIRITTO ALLO STUDIO

Fino ad oggi 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 portatori di handicap è stato costante ed efficace. Infatti sono state attivate le procedure le concessioni dell’esonero dal pagamento della mensa e del trasporto (approvazione graduatoria entro settembre) e per i buoni libro e borse di studi (approvazione graduatoria entro il 20 dicembre).
L’organizzazione del trasporto scolastico è in linea con quanto indicato nella relazione previsionale (gestione diretta, rapporti con scuola materna paritaria, trasporto diversamente abili, gestione esterna per accompagnamento e sorveglianza, organizzazione fermate a paline).
È stata redatta una nuova tabella dietetica in collaborazione con l’Azienda USL 11 su 5 settimane per favorire una maggiore varietà ai bambini che utilizzano la mensa solo alcuni giorni la settimana che prenderà avvio dal primo giorno del nuovo anno scolastico. È stato acquistato, come previsto, un nuovo forno per il centro cottura ed un traspallet elettronico per pesare le derrate in arrivo. Il personale in servizio presso la mensa ha svolto un corso di aggiornamento. Viene svolta regolarmente la manutenzione del sistema di autocontrollo HACCP e ISO 9001. 

SCUOLA E TERRITORIO
Tutti i progetti previsti “ricaricati di energia RinNovabile – RI.NO”, “Aule Didattiche all’Aperto”, “Dire, Fare, Teatrale”, “Pedibus” presso la frazione di Ponte a Elsa, “Guastando la vitamina L(legalità)”, “Sostegno al POF”, Piano Integrato di Area – PIA” “Educazione genitoriale”,… sono stati attivati regolamente.

SPORT
Sono state svolte le varie attività volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
	impostazione del carattere etico e solidale della pratica sportiva sdrammatizzando, soprattutto in età precoce, la cultura del risultato sportivo sostenendo iniziative e manifestazioni destrutturate che non hanno come fine graduatorie o classifiche. 

rapporto con la con la scuola 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. 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.
contro l’uso di sostanze dopanti nell’attività sportiva e a favore del valore educativo dello sport. In particolare anche in questo ambito è 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.

È stato recentemente definita la parte sostanziale della nuova convenzione con l’EMPOLI F.C. per l’uso dello stadio comunale “ C. Castellani” e a breve è prevista l’approvazione del relativo atto.

Nell’ambito dell’impegno dell’Amministrazione volto alla promozione sportiva si è svolta la cerimonia per la consegna del Premio Una Città per lo Sport “A. Aramini” quali riconoscimenti per i migliori risultati conseguiti nell’anno 2008.

Sono stati effettuati acquisti  per dotare le nuove palestre di Via R. Martini e di Ponte a Elsa di arredi e  attrezzature.





PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture programmate sono ormai in corso di esecuzione ed in particolare:
	Si sono conclusi gli appalti per i lavori di eliminazione dei passaggi a livello di Marcignana e ponte alla Stella ed i relativi lavori sono in corso;

Proseguono i lavori per la realizzazione della variante alla 429;
È in stato di avanzata realizzazione la modifica allo svincolo empoli est;
Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno.

EDILIZIA ED URBANISTICA
La variante normativa e di assestamento al Regolamento urbanistico è stata adottata il 15 aprile ed al momento è in corso l’esame delle osservazioni presentate dagli aventi titolo.
Stiamo portando a termine le varianti programmate al Piano strutturale ed al regolamento urbanistico .
In collaborazione con il sevizio patrimonio stiamo lavorando al progetto per alienare quote di edificabilità di proprietà dell’amministrazione comunale.
Non inviata

PATRIMONIO ED ESPROPRI

Patrimonio

Il Piano delle alienazioni è valorizzazione dei beni immobili è stato approvato nel rispetto delle disposizioni di legge.  
Il Piano individua alcuni beni immobili che ricadono nel territorio non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dimessi. 
Gli Uffici stanno dando attuazione a quanto deliberato con priorità alla parte relativa alle alienazioni. 
Da sottolineare la vendita di porzione dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Maratona; l'immobile di cui trattasi è classificato dal Regolamento Urbanistico attualmente vigente in zona ST/U (Uffici Pubblici amministrativi) ed in particolare è regolamentato dall'art. 82 del citato regolamento                   ( ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale). La vendita agli attuali conduttori dell'immobile                  ( Toscana Energia SpA ed Acque SpA ) ha la finalità di ottenere, mediante gli investimenti finanziari da parte dei citati soggetti gestori dei servizi del gas e dell'acqua, un importante miglioramento funzionale degli spazi ed ambienti per l'erogazione dei servizi d'interesse pubblico. 

Edilizia Residenziale Pubblica

Ad aggiornamento dei diversi interventi riportati nella Relazione Programmatica in corso di realizzazione si evidenzia in particolare quanto a seguire: 
- Alloggi in edilizia convenzionata di prossima vendita ( in parte) a soggetti con requisiti ai sensi di legge: 
- Intervento di Edilizia Convenzionata in localita` S. Andrea : Soggetto Attuatore ECT.  
	Piano Operativo del PII di Serravalle - Soggetto attuatore Consorzio Etruria scral.


- Interventi straordinari per la riduzione del disagio abitativo - Attuazione dei Protocolli di intesa tra la Regione Toscana, la Conferenza Episcopale Toscana e l'Arciconfraternita delle Misericordie di Pistoia per il reperimento e recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone regolato. 
	Sono in progettazione esecutiva gli alloggi di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del Clero di S. Miniato siti in località la Bastia interessati da finanziamento regionale per il recupero. Gli alloggi saranno assegnati dal Comune a soggetti con i requisiti di legge. 


- D.M. 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) -Deliberazione G.R. n. 444 del 9.6.2008 (Partecipazione finanziaria della Regione Toscana)

	Il Comune di Empoli ha presentato in Regione la proposta di programma di riqualificazione urbana da realizzare nel territorio comunale con previsione di: realizzazione di n. 12 alloggi ( circa ) ERP da realizzarsi a cura di Publicasa Spa per un complesso di mq. 920 circa di superficie complessiva ipotizzata; realizzazione di n. 20 alloggi ( circa )  di edilizia agevolata destinati alla locazione per 25 anni per complessivi mq. 1.700 circa di superficie complessiva ipotizzata, da realizzarsi a cura del privato proponente; realizzazione di n. 60 alloggi ( circa ) di edilizia convenzionata per complessivi mq. 5.355 circa di superficie complessiva ipotizzata da realizzarsi a cura del privato proponente; realizzazione di alloggi di edilizia libera per la SUL residua per complessivi mq. 2.800 circa da realizzarsi a cura del privato proponente; realizzazione delle necessarie e conseguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.


Espropri

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, con particolare riguardo alla realizzazione dei sottopassi a cura di RFI, del parcheggio in località Fontanella e della nuova viabilità in località Casenuove. 

VERDE PUBBLICO

Sono stati portati avanti con regolarità i lavori di manutenzione del verde previsti nel contratto annuale, quali il taglio dell’erba nel rispetto dei livelli di qualità indicati per le varie aree del territorio comunale, pulizia delle aree a verde, svuotamento dei cestini gettacarte, raccolta delle foglie e spazzamento dei vialetti in fase di taglio delle aree; manutenzione delle siepi e cespugli (potatura, scerbatura, concimazione, zappettatura, interventi fitosanitari); spollonatura, spalcatura e potature di allevamento del patrimonio arboreo, potatura e abbattimento di specie arboree programmate e di urgenza, interventi fitosanitari sul patrimonio vegetale, fornitura e messa a dimora di nuove piante (legge 113/92), manutenzione delle aiuole, delle fioriere, dei giardini di maggior pregio, manutenzione-diserbo dei  vialetti, dei marciapiedi e dei cordonati attigui alle aree a verde, diserbo meccanico dei marciapiedi delle aree urbane, manutenzione ordinaria degli arredi e delle strutture ludiche, manutenzione ordinaria dell’impianto d’irrigazione. 
Oltre a ciò si è proceduto alla manutenzione straordinaria con la messa in sicurezza di un numero considerevole di giochi collocati nelle aree a verde pubblico.
Nel parco di Serravalle è stata completata la realizzazione di un’ulteriore area a verde con un percorso pedonale che amplia in modo importante quello già esistente.
Con l’utilizzo di terreno vegetale di scavo delle casse di espansione del terrafino si è proceduto al rinterro di varie aree a verde pubblico e di vari giardini scolastici.





IL PATRIMONIO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO

MOBILITÀ

La PM ha collaborato con il Settore LL.PP alla verifica dei progetti e alla loro realizzazione: dalla realizzazione di una nuova rotatoria tra via Bonistallo e via R. Sanzio, alla costruzione del nuovo ponte sul fiume Arno, al collegamento della nuova strada 429 e la zona industriale del Terrafino.
	La PM ha inoltre collaborato, in tema di modifica del trasporto pubblico locale, con gli uffici del Circondario Empolese-Valdelsa per definire il posizionamento degli spazi di fermata.
	Anche per quanto riguarda la nuova ZTL, la PM ha dato un contributo fondamentale per ottimizzare il sistema di controllo elettronico degli accessi.
Infine, nell’ambito della ristrutturazione della viabilità attorno al polo ospedaliero, la PM ha collaborato alla definizione della nuova zona a controllo sosta delle case Fanfani e alla ristrutturazione di viale Boccaccio.




AMBIENTE e SICUREZZA

Per quanto riguarda la campagna di controllo impianti termici, prevista ai sensi della legge 10/91 e del D.P.R. n. 412/99, è stata indetta la campagna di autocertificazione per il biennio 2009-2010, provvedendo a  sensibilizzare i cittadini con un’informazione mirata e grazie alla collaborazione delle imprese manutentrici.
Queste ultime sono state adeguatamente informate sulle modalità ed i termini della campagna tramite un apposito incontro, nonchè contatti front-office e front-line, con tutti gli operatori (CNA, Confartigianato…) del settore. Nel contempo, sono stati distribuiti circa n. 350  bollettari numerati per facilitare le operazioni di autocertificazione. 
In merito all’affidamento del servizio di verifiche ispettive, alla gestione del catasto degli impianti, alla stesura di un regolamento inerente i controlli degli stessi e alla stipula della relativa convenzione, si è intrapreso il percorso di adesione all’Agenzia Fiorentina per l’energia S.r.l., visto che la Provincia ha approvato la vendita di alcune quote con propria delibera consiliare n. 81 del 21/04/09.
In occasione dell’aggiornamento/modifica del Piano di Azione Comunale per il miglioramento della qualità dell’aria, sono stati riesaminati i singoli interventi con i soggetti terzi coinvolti, nell’ottica di investire le risorse su obiettivi concreti e sostenibili ottimizzandone l’impiego. Pertanto, a fronte di una risposta negativa da parte della Regione in merito al finanziamento del progetto di rimboschimento di alcune zone a verde, sono stati individuati interventi sostitutivi che prevedono il rinnovo del parco macchine dell’amministrazione comunale e la revisione del bando, di prossima emanazione, per la concessione di ulteriori incentivi per il  rinnovo e/o la trasformazione dei veicoli privati ad alto impatto inquinante.
Come previsto in relazione alle iniziative ambientali da svolgersi nel corso del 2009, sono state organizzate:
	la terza adesione al programma nazionale Bimbimbici 2009, tenutasi il 17 maggio, che è stata collegata alla manifestazione Bicincittà nell’ambito di una giornata interamente dedicata alla bicicletta che ha coinvolto anche un pubblico più adulto;

la partecipazione alla 16°edizione di “Puliamo il mondo 2009, fai qualcosa veramente” che si terrà il prossimo 25 settembre con la partecipazione di circa 280 alunni delle classi IV e V delle scuole elementari di Empoli;
la manifestazione LentoFestival 2009, dal 25 al 27 settembre presso il circolo arci di Brusciana.

Per il Progetto “E’ Comune” finalizzato a promuovere e diffondere nella comunità scolastica e locale l’educazione al recupero e al riciclo dei rifiuti, da svolgersi in collaborazione con il Comune di Vinci, sono sorte difficoltà di carattere organizzativo e logistico che hanno portato uno slittamento dei tempi previsti.

IGIENE URBANA

Anche quest’anno l’A.C. ha dovuto affrontare con Publiambiente S.p.a. la programmazione e l’attuazione degli interventi per il contenimento di qualsiasi specie di infestanti ed animali, quali in particolare zanzare, ratti e animali randagi come cani e gatti. Per il contenimento dei piccioni (fenomeno che in quest’ultimi tempi si è accentuato) questo Comune ha provveduto ad emettere una serie di ordinane  per impedire che si producessero situazioni localizzate che ne favoriscono la proliferazione.

	PROGRAMMA 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI

	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Allo scopo di fornire l’aggiornamento delle diverse attività di cui alla Relazione Previsionale e programmatica per l’anno 2009,  si riferisce quanto di seguito:
relativamente a quanto disposto dalla Regione Toscana  soprattutto con la pubblicazione  del Regolamento  di attuazione della L.R.  7.2.2005 n. 28 ( Testo Unico in materia di Commercio)  si è dato inizio ad uno studio per una programmazione  urbanistica commerciale con particolare riferimento  alla Medie e grandi strutture di Vendita;

per quanto concerne il Piano dei punti vendita per la STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, stiamo affrontando le ultime fasi della concertazione in tema di Programmazione, tema che ha formato oggetto di molte discussioni che hanno dilatato i tempi di attuazione della pianificazione medesima;  

in materia di incentivo e sostegno alle attività commerciali, si evidenzia che si sono stati concessi contributi ai titolari di attività commerciali di Empoli che hanno provveduto o provvederanno, nel corso dell’anno, a rinnovare i loro negozi con interventi su saracinesche, vetrine, tende, fioriere. 

COMMERCIO   SU AREE PUBBLICHE  

Nel mese di febbraio 2009 è stato approvato il Piano per il Commercio Ambulante su Aree pubbliche che ha costituito un adeguamento rispetto alla programmazione effettuata nell’anno 2000. Con tale strumento sono state realizzate anche le cartografie relative ai mercati rionali ed ai posteggi fuori mercato, oltre alla individuazione delle zone in cui il commercio itinerante è vietato. 

Si sono iniziate a porre in essere le procedure  per l’assegnazione (tramite bando pubblico) dei 57 nuovi posteggi che si sono potuti individuare . Si stanno concludendo le fasi per l’assegnazione  dei posti nel nuovo mercato di Avane per quelli di Ponzano nel giorno del  sabato  e  per Marcignana. 
Si è inoltre proceduto al rinnovo decennale delle 256 concessioni relative alle autorizzazioni nel mercato settimanale del giovedì in zona Stadio Comunale. 

A seguito delle nuove disposizioni  del Decreto del Ministro dell’Interno che , nell’agosto 2009, ha  introdotto, sia per gli operatori ambulanti su area pubblica in forma itinerante che su posteggio, l’obbligo di controllo della regolarità contributiva nei loro confronti, si sta procedendo a mettere in atto le relative procedure per l’acquisizione del DURC . 

Infine si sono affidati gli incarichi per la realizzazione del MERCATALE IN EMPOLI – mercato di produttori agricoli – filiera corta – che è attualmente in corso ed ha raggiunto il suo secondo anno di vita . 

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Per lo snellimento e la semplificazione  nei confronti del cittadino-utente, si si sono poste in essere nuove procedure, connesse  alle più recenti disposizioni sia della legge regionale 9/95 che dalla deliberazione della G.C.  n. 29 dell’1.3.2007, soprattutto per la gestione della Fiera del Corpus Domini e quella di Settembre .  

Per una maggiore trasparenza delle procedure , con riferimento allo svolgimento delle manifestazioni commerciali su area pubblica a carattere temporaneo, sono stati pubblicati  molti bandi per la partecipazione di coloro che ne  hanno interesse quali per il mercatino del Carnevale, i mercati in occasione di Empolissima  sia per l’edizione primaverile che d’autunno, mercatini voluti da Associazioni  onlus e simili. 

Si è rivisto il Disciplinare per la concessione del Plateatico per l’effettuazione degli spettacoli circensi  alla luce delle disposizioni e circolari  CITES in tema di utilizzo di animali  nei circhi. 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dopo il  trasferimento dell’Ufficio SUAP nella ex sede degli invalidi civili, al piano terra del palazzo Comunale di via del Papa, nell’anno 2009 è previsto di portare a termine il percorso che poterà quest’ufficio alla certificazione di qualità del servizio denominata ISO 9001.


STATISTICA 
Oltre alle statistiche volute dal Sistema Statistico Nazionale ISTAT   alle quali , oltre le indagini consuete, quest’anno si è aggiunta  l’indagine sulle  Condizioni di Vita degli STRANIERI,  si sono cominciate le prime operazioni in vista dei Censimenti Generali che si terranno dal 2010 in poi
 ( Agricoltura, Industria e Servizi, Popolazione ed abitazioni). 

