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Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Settembre 2011 
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 2011 
– 2013 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 18.04.2011 
 
PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI 
 
Polizia Municipale e Città Sicura 
1) i servizi associati sono stati rafforzati con la creazione dello specifico servizio di Pronto Intervento: le 

pattuglie operano in base alle richieste, senza limiti territoriali, e coordinate e gestite dalla Centrale 
Operativa che, di fatto, è diventata essa stessa “associata”. E’ in fase di elaborazione tecnica il 
passaggio dell’impianto di trasmissione radio dal sistema analogico a quello digitale, che consente 
l’uso di un numero maggiore di canali. 

2) per quanto riguarda il potenziamento del sistema di videosorveglianza, è in fase di stesura il capitolato 
di appalto, necessario a indire l’asta pubblica per la fornitura del sistema che verrà peraltro realizzato 
per stadi di avanzamento. 

3) In tema di strumentazione per il controllo della circolazione stradale: 
a) è in fase di conclusione l’asta pubblica per l’appalto della fornitura di un sistema per 

l’accertamento delle violazioni semaforiche 
b) è stata appaltata la fornitura della strumentazione per il controllo dei cronotachigrafi digitali, in 

tema di autotrasporto 
4) continua peraltro l’impegno per i controlli notturni, che riguardano la tutela degli spazi e del 

patrimonio pubblico, il rispetto degli orari dei pubblici esercizi, il disturbo del riposo e della quiete 
pubblica, oltre al controllo sulle norme del CdS (in particolare velocità e guida in stato di ebbrezza. 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Empoli si conferma come il principale e più efficace 
strumento dell’amministrazione per le relazioni, l’informazione di base e l’orientamento verso ogni tipo 
di certificazione, attività e servizio, nei confronti dei cittadini. 
Esso rappresenta la prima interfaccia con il cittadino, che si rivolge ad esso per qualunque tipo di 
necessità, informazione o supporto. 
I dati riportati si riferisco al 1° semestre 2011. 
 
Utenti per Servizio  
 
La distribuzione degli accessi per fascia oraria dimostra una concentrazione assai alta al mattino  nei 
confronti di un risultato più basso nel pomeriggio. 
Questi risultati sono ricavati da un monitoraggio continuo degli accessi organizzato con un programma di 
gestione dei dati. 
Il personale  in dotazione  è composto da 6 unità  impegnato regolarmente nel lavoro a turni. Un’altra 
unità è dedicata esclusivamente all’attività di  Protocollo in entrata.  

 



Comune di Empoli 
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Settembre 2011 
 

Allegato F 3 

REPORT gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto TOTALE 

contatti front office 1432 1251 1560 1319 1688 1572    8822 

contatti telefonici 921 748 1254 949 1059 1028    5959 

operazioni bancomat 133 81 113 107 80 244    758 

carte di identità 347 407 522 472 536 791    3075 

certificazioni 1316 1278 1374 1381 1411 1186    7946 

timbri C.I. 285 331 456 371 337 390    2170 

accettazioni/protocollo 1268 1465 1173 1296 1862 1963    9027 

cert. dest. urbanistica 12 22 29 24 23 20    130 

rilascio copie 49 70 71 68 68 70    396 

Rit. Gare    6 7 15 9 9    46 

Fax inviati e altro 11 10 14 13 10 14    72 

Ritiro Tesserini caccia   397 468           865 

Tesserini Tartufi 9 1 1           11 

Borse Studio/Libri                   

Eson.mensa/trasporto           550     550 

IscrizioneTrasp.scol. 229 444             673 

Iscrizione pre-scuola   97             97 

Contributo Affitto       164 291       455 

Permessi Sosta 1468 295 129 84 74 55    2105 

Abbonamenti sosta 182 192 285 182 202 60    1103 

Autentiche P.P. 56 49 63 66 43 42    319 

Adozioni     7 16 56       79 

Copie conf.interne         173       173 

TOTALE 7718 7144 7526 6527 7922 7994    44831 
 
 
Il servizio Segnalazioni e Reclami è gestito attraverso una procedura informatica  che ha permesso di 
monitorare 838 casi, con vantaggi per gli operatori  che hanno potuto controllare l'iter e inviare le riposte 
nei tempi previsti dalla normativa, per gli uffici che, organizzando le risposte,  hanno,  più concretamente,  
pianificato gli impegni e per gli amministratori con un'ulteriore diretta verifica dei bisogni sui quali 
organizzare politiche mirate. 
Le segnalazioni e i reclami stessi dei cittadini, infatti, sono  concepiti come un aspetto fondamentale di 
partecipazione alle scelte di intervento 
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RECLAMI/SEGNALAZIONI  APERTE    CHIUSE TOTALE 
          
GENNAIO 0   110 110 
          
FEBBRAIO 1   104 105 
          
MARZO 0   128 128 
          
APRILE 3   127 130 
          
MAGGIO 8   174 182 
          
GIUGNO 14   169 183 
          
TOTALE 26   812 838 

 
Al servizio Accesso agli Atti sono pervenute  n. 760 richieste evase nell’arco dei 30 gg successivi come  
previsto dal  “Regolamento sul rapporto tra i Cittadini e l’Amministrazione Comunale nello svolgimento 
delle attività e dei procedimenti amministrativi” 
 
 
 

ACCESSO ATTI         

  
POL. 
MUNICIPALE FORMALI INFORMALI TOTALE 

          
          
GENNAIO 38 83 4 125 
          
FEBBRAIO 32 88 9 129 
          
MARZO 15 86 3 104 
          
APRILE 25 90 4 119 
          
MAGGIO 17 98 2 117 
          
GIUGNO 19 67 1 87 
          
LUGLIO 17 62 0 79 
          
TOTALE 163 574 23 760 
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UFFICIO STRANIERI  
 
Nel mese di marzo  è stata rinnovata la convenzione  per la  “Gestione associata con delega al Circondario 
E/V dei servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi e nomadi (livello minimo 
d''integrazione)  e, pertanto, l’Ufficio comunale ha continuato ad occuparsi di: 
1 – Compilazione online delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e permessi di 
soggiorno di lungo periodo CE 
2 - Compilazione online delle richieste di nulla osta per il ricongiungimento familiare per lo Sportello 
Unico per  Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Firenze. 
3 – Rilascio certificazioni di idoneità abitativa 
4 – Collaborazione con l’ASEV per l’organizzazione corsi di italiano come lingua seconda per adulti  
5 – Organizzazione formazione e aggiornamento sulla normativa per gli Stranieri 
6 – Gestione del servizio di interpretariato sociale  
 
Al 30 giugno 2011 sono venuti al servizio n  907 utenti  con le seguenti richieste 

 
 

MESE 
Richieste 
informazioni 

richieste 
rinnovo di 
permesso di 
soggiorno 

richieste 
permesso di 
soggiorno CE  

richieste di 
ricongiungimen
to familiare 

prenotazioni 
di test di 
italiano  

richieste di 
idoneità 
alloggiativa 

Gennaio 23 13 11 2 2 25 
Febbraio 68 13 16 2 7 24 
Marzo 94 10 19 3 2 28 
Aprile 104 27 17 1 3 41 
Maggio 118 19 19 1 16 38 
Giugno 75 13 15 0 8 30 
Luglio             
Agosto             
Settembre             
Ottobre             
Novembre             
Dicembre             
Totale contatti 482 95 97 9 38 186 

 
 
Dal mese di Giugno l’Ufficio ha iniziato a gestire  l’accoglienza di n 22 migranti del Nord Africa secondo 
quanto stabilito dall’OPCM 3933 del 13 aprile 2001 stipulando apposite convenzioni con la Prefettura di 
Firenze (deliberazione GM n  98 del 13 Luglio 2011 ) e la Venerabile Arciconfratenita della Misericordia 
di Empoli (determinazione dirigenziale n 763  del   
5 agosto 201 ). I servizi sono previsti in specifico progetto elaborato in base alle indicazioni del SPRA  e 
prevedono vitto , alloggio, attività ricreative e di socializzazione, attività formative e di assistenza legale 
per la predisposizione del fascicolo per la richiesta di asilo politico. Per i costi  tali servizi si procederà 
alla rcihiesta di rimborso  alla Prefettura di Firenze come previsto  nella convenzione citata. 
 
L’attività di supporto del Consiglio degli Stranieri del Comune di Empoli si è svolta regolarmente 
attivando con lil servizio Demografico  una attività di informazione personale agli stranieri che  maturano  
i requisiti per la richiesta della cittadinanza italiana 



Comune di Empoli 
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Settembre 2011 
 

Allegato F 6 

 
 
SERVIZI INTERNI ALL’ENTE 
 
Gestione finanziaria 
Il Servizio ha perseguito la riduzione dell’indebitamento complessivo dell’ente mediante estinzione 
anticipata e riduzione di mutui in ammortamento con applicazione dell’avanzo di amministrazione, per 
complessivi Euro 1.975.118,53 con conseguenti economie di spesa di circa Euro 124.000. In particolare si 
è evitato il pagamento di penali e l’approvazione di tale deliberazione n. 47 C.C. del 26 Maggio 2011 ha 
consentito di evitare il pagamento della seconda rata relativa all’anno 2011. 
 
La Ragioneria comunale ha altresì perseguito l’obiettivo della trasmissione informatizzata al tesoriere 
comunale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso raggruppati con le codifiche SIOPE. Il 
controllo è stato svolto con un monitoraggio continuo. 
 
Economato 
  
 Razionalizzazione della procedura di gestione e archiviazione sinistri passivi e attivi  
 
E’ stato effettuato un  monitoraggio dei sinistri passivi  e sinistri attivi partendo dal 2011e andando a ritroso fino al 2008. 
 E’ stata controllata tutta la documentazione cartacea presente nelle singole cartelline e creato un archivio informatico 
attraverso la  digitalizzazione di tutti i documenti. Per ciascun sinistro, si è memorizzato informaticamente tutta la 
documentazione relativa, creando poi un riepilogo per anno ed uno riassuntivo di tutti. 
Per i sinistri passivi, tale processo ha permesso l’elaborazione dei dati ordinandoli per  strada , che a sua volta , ha permesso di 
visualizzare graficamente la classifica delle strade oggetto di sinistri. 
Il numero dei sinistri attivi e passivi  oggetto di tale lavoro è stato complessivamente di 230 passivi e 48 attivi.  
E’ stato fatto un controllo anche con  la nostra Compagnia di Assicurazione per controllare le pratiche chiuse ed il pagamento 
delle franchigie in modo da avere una previsione delle franchigie da mettere a riserva per le pratiche ancora aperte. 
La realizzazione dell’obiettivo è stata raggiunta al 100%. 
 
 
 Razionalizzazione della procedura di gestione degli interventi verso gli altri uffici comunali   
 
E’ stato creato in un primo momento, un documento di lavoro in excel,  quale  “quaderno” cronologico di richieste di interventi 
da parte degli uffici comunali al fine di garantirne il costante monitoraggio e la verifica della realizzazione, proprio perché 
questo ufficio ha bisogno di coordinare ed accordarsi con altri uffici  per l’esecuzione di molte pratiche (di solito manutenzioni 
e i servizi informatici, patrimonio, contratti, tributi). In genere  gli interventi consistono in: riparazioni, spostamenti beni 
mobili, verifica contatori, utenze, interventi di pulizia straordinaria, acquisti, ecc. 
Le richieste vengono fatte a questo ufficio, che a sua volta ha bisogno del personale di altri settori per eseguire e portare a 
termine la pratica. 
In corso di anno, verificando le problematiche con il nostro ufficio Ced,  si è convenuto di  usufruire del programma 
attualmente in uso dall’Uff. URP, Manutenzione ed Ambiente che permetterebbe di registrare in modo informatico con molte 
più  possibilità di utilizzo (ricerche , verifiche  ecc.,)  tutti gli interventi che si avvalgono esclusivamente di personale interno, 
lasciando  la registrazione sul  “quaderno”delle  pratiche che hanno bisogno di operatori esterni (riparazioni fax, acquisti, ecc.) 
Occorre però un ulteriore sviluppo software da  parte del Ced in modo da separare l’utilizzo del programma  dell’Urp rispetto a 
quello degli altri uffici del Comune. Lo potremmo considerare per un ulteriore obiettivo di sviluppo. Per il momento, si rende 
necessario continuare con il quaderno in “excel” e in tal senso si può ritenere raggiunto al 80%. 

 
 
Tributi 
Recupero ICI aree fabbricabili anni pregressi. 
Continua l’attività di recupero dell’ICI ed a fronte di una previsione di € 220.000,00 risultano ad oggi 
già incassati € 145.000,00. L’attività è in linea con le previsioni di bilancio. 
 
E’ iniziata l’attività di partecipazione al controllo all’evasione fiscale di tributi erariali e regionali e sono 
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 state inoltrate le prime segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate competente. 
 
PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA  
(Assessore di riferimento: Eleonora Caponi) 
Nell’anno 2011 – relativamente alle scansione del calendario annuale al mese di settembre – è 
stato/continua a essere regolarmente 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 e, allo stesso tempo, delle attività 
di autorizzazione/accreditamento/convenzionamento dei nidi privati 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 maniera più generale, si è lavorato/su continua a lavorare al consolidamento o all’incremento 
dell’offerta – con la parallela riduzione della lista d’attesa – attraverso la conferma della convenzione con 
i nidi privati accreditati operanti sul territorio comunale empolese (“Baobab”, “Brucomela” e “Freccia 
Azzurra”) per 36 posti bambino e secondo le opportunità di frequenza e la contribuzione a carico della 
famiglia stabilite per i servizi educativi comunali; naturalmente, è continuato il sostegno all’Associazione 
Culturale “Il Ponte” - che gestisce per conto dell’Amministrazione Comunale il “Centro Trovamici” - 
nello specifico dello “Spazio Coccole” che (dal settembre c.a.) garantisce una rinnovata offerta di servizi 
educativi per l’infanzia  e le famiglie (nido d’infanzia a tempo corto/a tempo lungo, centro gioco 
educativo e centro bambini e famiglie).  
 
A sostegno della riduzione della lista d’attesa si conferma anche l’attività di assegnazione di contributi 
per la frequenza di nidi d’infanzia privati accreditati da parte di bambini inseriti nella lista d’attesa 
comunale a cura della Regione Toscana. Al proposito è tuttavia in corso una importante opera di 
ridefinizione della forma di tali contributi – che, anzichè come voucher, si configureranno per l’anno 
educativo 2011/12 come buoni servizio – delle modalità di erogazione ai soggetti beneficiari, della loro 
gestione contabile e amministrativa e quant’altro occorrente. Data la sostanziale riduzione della somma a 
ciò destinata, è inoltre impossibile alla data attuale prevedere l’impatto dell’iniziativa sulla riduzione della 
lista d’attesa (i bambini beneficiari di buono servizio  - come già per il voucher – vengono depennati dalla 
lista d’attesa). 
 
Grazie all’integrazione di tutte le attività/azioni sopradescritte, l’Amministrazione Comunale conferma 
dunque – all’avvio dell’anno educativo 2011/12 - il tradizionale impegno per la promozione, il sostegno e 
il consolidamento di un sistema coordinato di servizi educativi per la prima infanzia e le famiglie che 
rende disponibile sul territorio una offerta differenziata, modulata e articolata in grado di rispondere ai 
numerosi e diversi bisogni dei genitori con figli piccoli. 
 
Come previsto, è stata a oggi/continuerà a essere nei prossimi mesi 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;  
 
        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 
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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. 
A tale fine, è stato/continuerà inoltre a essere portato avanti il già avviato lavoro di vigilanza formativa 
nei confronti dei nidi d’infanzia privati accreditati attraverso una pluralità di attività o azioni che vanno 
oltre l’aspetto puramente ispettivo e di controllo amministrativo configurandosi al contrario come vera e 
propria azione di orientamento, sostegno e promozione della qualità gestionale, organizzativa e 
pedagogica. 
 
La realizzazione di tutte queste  intenzioni è sostenuta dalla  formazione permanente degli operatori sotto 
forma sia di coordinamento tecnico-organizzativo e supervisione psicopedagogica realizzata con 
personale esperto dipendente che di organizzazione di occasioni di formazione e aggiornamento con 
esperti esterni. 
 
E’ stata/continuerà a essere 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’applicazione a tutti i servizi educativi del sistema dei pacchetti orario – intervento realizzato con 
positivo riscontro già da qualche anno educativo – e i tempi/orari di lavoro giornaliero del personale 
educativo, al fine di realizzare la sempre più corretta gestione degli stessi in base a “un virtuoso rapporto 
qualità/costo”; 
 
        b) una attenta valutazione del sistema di criteri adottato per l’attribuzione di punteggio alla domanda 
di ammissione al fine della compilazione della graduatoria delle domande di inserimento (sulla base di 
eventuali indicazioni di miglioramento suggerite dalla loro applicazione), al fine rendere il sistema di 
accesso ai servizi educativi per l’infanzia adeguatamente e progressivamente 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, incluse le dichiarazioni ISEE (presentate sia a fine punteggio che per accesso a contribuzione 
agevolata). 
 
        E’ infine in corso di mantenimento la tradizionale alta 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 e la costruzione di nuovi 
servizi educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quanto sottodescritto: 
 
        a) intervento di consolidamento strutturale, ampliamento e riqualificazione degli spazi interni 
dell’edificio scolastico di Via Cherubini – sede istituzionale del Centro Zerosei - utile al pieno rispetto del 
progetto pedagogico-organizzativo unico per l’intera età prescolare adottato dalla scuola oltrechè 
indispensabile per la sicurezza dell’edificio: alla data attuale è già stata realizzata approvazione del 
progetto definitivo; seguirà approvazione del progetto esecutivo entro il mese di ottobre; seguiranno 
quindi –presumibilmente - avvio gara entro l’anno 2011, affidamento/inizio lavori entro la primavera 
2012 e presunta loro consegna entro la fine dello stesso anno; si ricorda che la somma stanziata per la 
realizzazione dei lavori in oggetto ammonta a € 800.000,00. 
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        b) costruzione del nuovo nido d’infanzia  “La casa dei canguri” (l’espletamento della gara è stata 
realizzata  nello scorso anno) - inserito nel polo scolastico di Serravalle e destinato ad accogliere 54 
bambini in età 3-36 mesi - per la cui realizzazione l’amministrazione comunale ha ottenuto un 
finanziamento regionale di € 800.000,00 nell’ambito del costo complessivo dell’intervento stimato nella 
misura di € 1.263.845,00; i lavori sono stati appaltati alla ditta aggiudicataria della gara in data 4/3/2011 e 
hanno preso avvio nella primavera u.s.; la loro consegna – fatti salvi contenuti ritardi causati da motivi 
oggettivi e previsti da norme di  legge - è prevista per la fine dell’anno 2011. 
 
Come programmato -  in maniera trasversale ai diversi servizi educativi - viene garantita 
continuativamente anche nel corso del corrente anno educativo 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 la manutenzione,  l’integrazione e/o la sostituzione degli stessi 
qualora/laddove mancanti e/o usurati; in maniera più specifica, alla data attuale è sta realizzata la 
(ri)progettazione/integrazione e/o (ri)attrezzatura degli spazi esterni dei nidi d’infanzia nello specifico 
della collocazione nei giardini d’infanzia delle attrezzatura ludiche da esterno collocate nel giardino del 
“Centro Zerosei” (da rimuovere da questo per “buona pratica gestionale” oltre che in previsione della 
prossima installazione del cantiere dei lavori di consolidamento strutturale dell’edificio). 
 

GIOVANI (Assessore di riferimento Niccolò Balducci) 
In coerenza con gli obiettivi regionali la programmazione degli interventi risponderà alle seguenti 
progettualità, l’Amministrazione comunale si è data per l’ambito degli interventi per i giovani i seguenti 
obiettivi: 
 
1. aggregazione giovanile 
2. informazione ed orientamento 
3. sviluppo della creatività giovanile 
4. incentivo alla partecipazione dei giovani cittadini nella progettazione culturale e civile della loro città 
 
Nell’ambito di tale scenario, si aggiorna brevemente sui progetti individuati come prioritari per l’azione 
amministrativa. 
 
Progetti prioritari: 
 
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. Lo strumento prevede anche la 
possibilità di dialogare con l’assessore alle Politiche Giovanili per richieste, suggerimenti e proposte e la 
possibilità per gli utenti di aprire e gestire autonomamente spazi blog e di lasciare commenti.  
La sintesi del 2011 a oggi  
È da segnalare che questo servizio sta registrando risultati non solo in crescita, ma in sviluppo 
esponenziale. Nel 2011 gli accessi (145.771 visite nei primi 8 mesi dell’anno) si sono di fatto triplicati 
rispetto a quanto avvenuto nel 2009 e nel 2010. 
 
 290.292 visite dalla pubblicazione online del 2009  
- 145.771 visite nei primi 8 mesi del 2011  
- 1957 articoli e notizie pubblicate  
- 375 utenti registrati  
- 296 “Like” su pagina facebook creata gennaio 2011  
- 560 blog pubblicati dagli utenti  
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- 370 commenti degli utenti  
- 92 video pubblicati dagli utenti e dalla redazione 
 
2. Circo Teatro Distratto: nello spazio del mercato ortofrutticolo di Avane l’associazione culturale 
Compagnia delle Arti Distratte di Empoli ha collocato nel 2010, come da convenzione con il Comune, 
una struttura circense dove realizzare laboratori di giocoleria e arti di strada, spettacoli e concerti per un 
pubblico giovane. 
Il progetto ha continuato a proporre le iniziative avviate nel 2010, come la scuola di piccolo circo e, a 
partire dal mese di marzo, iniziative speciali con concerti, incontri, manifestazioni a tema (A titolo di 
esempio, Burn Out Contest, Festa della donna, Battaglioni Clown). 
 
3. Festival Arti Distratte: Il festival di giocoleria è stato realizzato dal 14 al 16 gennaio presso il Palazzo 
delle Esposizioni. Tra le particolarità di questa sesta edizione, si segnala l’inclusione del progetto Giullari 
senza Frontiere, un progetto di artisti di strada professionisti che si spostano in zone colpite dalla povertà 
o da situazioni di conflitto per portare momenti di serenità e solidarietà, attraverso l'arte circense e i 
laboratori socio-educativi. 
 
4. Zonevideo: Festival della ricerca audiovisiva contemporanea.  
È al momento in costruzione la nona edizione del festival e del concorso, in previsione per il dicembre 
prossimo. 
 
5. Cinedrome: Rassegna cinematografica di film di qualità con particolare riferimento alle aspirazioni, 
agli interessi e alla cultura dei giovani.  
Il progetto è in corso di realizzazione come di consueto, articolandosi sull’anno solare, con interruzione 
nei mesi estivi. Per quanto riguarda le inizative presentate da gennaio a maggio 2011, oltre alla 
programmazione di film d’essai, cult o d’autore in prima visione, si segnalano l’incontro con il regista 
underground Tonino De Bernardi; il festival La Perla Nera 4, la presentazione in anteprima nazionale del 
film Eaters dei registi empolesi Marco Ristori e Luca Boni. 
 
6. Teatro dei giovani.  
In questo settore, si è operato sostenendo il progetto in particolare di laboratori scolastici. Tra marzo e 
maggio, ci sono state le rappresentazioni, in occasione del 17 marzo e delle aperture domenicali dei 
negozi del centro storico, del progetto “Giovani Incursioni” del Liceo Pontormo. 
 
7. Un nuovo spazio giovani ad Avane.  
Nel 2011, rimane obiettivo massimamente prioritario continuare in questa impostazione partecipata di 
dialogo con le associazioni e i singoli che hanno seguito il percorso, al fine di individuare forme idonee e 
innovative per la gestione per la programmazione culturale dello spazio e, la cui realizzazione 
architettonica sarà avviata nel corso del 2011. 
Nella primavera-estate è proseguita la fase preliminare alla realizzazione dei lavori da parte di Publicasa. 
A cura del servizio, invece, sono stati i contatti con le associazioni attualmente presenti nell’area e lo 
studio di possibili forme di gestione, come richiesto nell’incontro ultimo con le associazioni e i singoli 
che hanno aderito al percorso partecipato. A settembre/ottobre è prevista una nuova convocazione del 
tavolo di garanzia che segue lo sviluppo del progetto. 
 
Per quanto riguarda l’iniziativa della Cartagiovani, il Comune di Empoli continua tale attività in rete con 
gli altri Comuni del Circondario. Dall’inizio dell’anno ne sono state rilasciate 43 nuove. A fine giugno è 
stato effettuato un incontro a livello di Circondario per  riprogrammare e rilanciare lo strumento. A 
settembre è previsto il secondo incontro. 
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In collaborazione con i Comuni di Vinci e Castefiorentino è stato presentato l’anno precedente alla 
Regione Toscana, nell’ambito dei finanziamenti per le Politiche Giovanili, il progetto Get in net – Un 
network territoriale. Il progetto prevede il Comune di Vinci come comune Capofila e quale ente attuatore 
l’associazione Kappaerre di Castefiorentino con una serie di partner del territorio. Gli obiettivi generali 
del progetto sono: 
a) potenziamento dei canali comunicativi e innovazione dei metodi socio-relazionali che favoriscono una 
migliore partecipazione e uno sviluppo delle occasioni di crescita dei giovani; 
b) valorizzazione del potenziale intellettuale ed energetico dei giovani in un rapporto dialettico e 
costruttivo con le Istituzioni che sostengono le diverse forme di protagonismo attivo dei giovani e con 
essi si confrontano. 
Il 20 giugno è stata organizzata a Empoli nel Chiostro degli Agostiniani la giornata finale del progetto, 
che è diventata l’occasione per fare il punto, con le istituzioni attive con i giovani sul territorio dell’intero 
Circondario (Comuni, Circondario, ASL, Publicasa, ASEV, associazionismo, sindacati, associazioni di 
categoria etc.), sulle novità delle politiche per i giovani a livello regionale.  
I dati di Get In Net sono:  
circa 400 (numero di giovani contattati); 
circa 150 (numero di giovani che hanno partecipato alle attività). 
 
L’altro macro-obiettivo che si pone l’amministrazione comunale è la prevenzione del disagio giovanile 
con l’intento di promuovere stili di vita corretti e consapevoli. 
 
Per l’anno 2011 è attivo il progetto Concentrarci che prevede 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. 
 
Si è concluso con il termine dell’anno scolastico 2010/2011, con l’esperienza di Consapevolmente 
progettazione da parte dell’associazionismo di promozione sociale di un intervento che favorisca un 
incontro generazionale fra giovani (11/14 anni) e adulti (over 50) sulle tematiche della promozione della 
salute, del benessere e delle malattie sessualmente trasmesse (il progetto è stato in parte finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato). Al termine del progetto, è stato prodotto un dvd con il 
video e il fumetto realizzati dai ragazzi sui temi affrontati durante questo percorso. 
 
L’Amministrazione comunale continua a sostenere il progetto dello Sportello per un Turismo 
Responsabile realizzato dall’associazione Gruppo Emisfero Sud di Empoli nei locali della Biblioteca 
Comunale per incentivare i giovani a partecipare a campi di lavoro o volontariato o per organizzare un 
proprio viaggio nel rispetto dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni locali. 
 
Per quanto riguarda il sostegno all’associazionismo giovanile, è da menzionare il contributo dato alla 
realizzazione del primo Libeccio Festival, a febbraio, un’iniziativa nuova che ha messo insieme musicisti 
di fama e giovani artisti, con grande successo di pubblico. 
 
L’associazionismo e i progetti giovanili hanno trovato un buono spazio anche all’interno del calendario di 
Apritichiostro (Chiostro degli Agostiniani, 18 giugno – 14 agosto 2011), con l’organizzazione di serate di 
musica (Zonemusic legata al concorso lanciato nel 2010 tramite il servizio Zonelibere.net), di 
improvvisazione e fotografia, e quelle dedicate alle presentazioni dello Sportello di Turismo 
Responsabile. 
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BIBLIOTECA - (assessore di riferimento: ELEONORA CAPONI) 
 
Servizi al pubblico 
 
Logistica dei servizi:  
Gli spostamenti previsti dei servizi e il riordino della collezione è stato attuato al 70%, ovvero sono state 
attuate le seguenti fasi di quelle previste: 

1) Dislocazione dei libri a scaffale aperto nel loggiato del chiostro degli Agostiniani; 
2) Separazione del servizio Sezione ragazzi dal servizio di prestito di documenti multimediali 

dislocati nella sala Mediateca; 
3) Dislocazione dei PC per gli utenti nella sala multimediale precedentemente occupata 

dall’Università; 
4) Collocazione nella sala Auditorium di scaffali chiusi per la conservazione di documenti non 

consultati frequentemente; 
 
Rimane da attuare la fase: 

5) Creazione di Scaffali Su specific argomenti; 
 
Gestione della collezione documentaria: 
 
Il programma di gestione della collezione documentaria è stato attuato per l’90%, ovvero 
LIBRI: si è provveduto ad nuova dislocazione dei materiali documentari moderni in appositi scaffali 
situati nel Convento degli Agostiniani e allo scarto dei libri obsoleti e deteriorati, la loro sostituzione con 
opere aggiornate e con esemplari nuovi, nonché alla creazione di un vero “Scaffale aperto” dove gli utenti 
possano accedere senza intermediari ai libri e prenderli in prestito domiciliare tramite la stazione di 
Autoprestito. 
Rimangono da collocare le opere di consultazione generale e i materiali destinati a magazzino. 
 
PERIODICI E QUOTIDIANI: Il riordino dei quotidiani è stato attuato al 70%. Si è provveduto ad una 
nuova riorganizzazione della collezione di Quotidiani. La collezione è stata per 40% compattata, ovvero 
messa sottovuoto in apposite buste che ne favoriscono la conservazione. 
 
Punti di prestito esterni 
 
Punti prestito presso plessi scolastici della scuola primaria e dell’infanzia 
 
La collaborazione con le scuole è proseguita e il programma è attuato al 60% In particolare la biblioteca 
ha continuato a supportare e implementare lo sviluppo delle biblioteche presso i circoli didattici facendosi 
carico dell’aggiornamento costante della collezione, del suo rinnovo e accrescimento: 
 
Punti di prestito presso le frazioni  
 
Questo punto del programma non ha avuto sviluppo per mancanza di collaborazione da parte delle 
associazioni interpellate, nonostante che da contatti preliminari si fossero dichiarate disponibili. 
L’attuazione di questo obiettivo di programma è stato definito fin dalla elaborazione del programma 
stesso come condizionato alla collaborazione da parte di Associazioni che hanno sedi accessibili al 
pubblico. 
 
Punto di prestito presso il Centro Coop 
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L’attività presso il centro coop è stata sviluppata con successo e attuata all’80% con due giornate di 
apertura e lo sviluppo di una serie di iniziative promozionali della lettura. 
 
Servizio di prestito in Ospedale “La salute vien leggendo”  
 
Il servizio di biblioteca in Ospedale è attivo al 100%.  
 
Fondi antichi, locali e speciali 
 
L’opera di valorizzazione dei fondi speciali è in corso e attuata all’80% con l’affidamento a ditte 
specializzate del restauro di una importantissima raccolta di carte geografiche del XVII. Secolo e di opere 
appartenute alla Biblioteca del Convento degli Agostiniani di Empol. La digitalizzazione del periodico “Il 
Piccolo Corriere della Valdelsa” è stata completata. 
 
Rete REANET 
Le attività previste per la Rete Reanet sono attuate per l’80% con particolare relazione all’attuazione delle 
linee di programma stabilite dall’assemblea della Rete. 
 
Didattica della Biblioteca e reference 
Sono stati consolidati i punti prestito della biblioteca nei plessi scolastici del III circolo didattico e 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. 
 
Promozione della lettura 
Proseguono 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.  
 
La biblioteca digitale è pienamente operante. Sul progetto e-book è stato attuato uno spcifico progetto che 
coinvolge anche altre biblioteche della Rete Reanet e che ha avuto l’approvazione regionale. 
Saranno realizzate bibliografie speciali in occasione di eventi e manifestazioni, mentre saranno 
confermate le nuove iniziative promozionali, come ad esempio le "Offerte speciali" mensili, e i giochi di 
lettura. Sarà confermata la newsletter "Bibliomail", mentre si darà attuazione ad altri spazi di 
partecipazione a distanza da parte degli utenti.   
Si sta organizzando la nuova edizione di “Una notte in bilioteca”. 
 
Progetti speciali 
E’ stata confermata 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.  
Il percorso di qualificazione dell’azione organizzativa è proseguito con la conferma della certificazione 
ISO 9001 da parte dell’ente certificatore.  
E’ stata realizzata la guida ai servizi delle biblioteche REANET come previsto nel programma. 
 
ATTIVITÀ CULTURALI (Assessore di riferimento Eleonora Caponi) 
Per quanto riguarda l'ambito delle attività musicali, il Comune di Empoli da anni dà il suo sostegno ad 
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associazioni e progetti che hanno per finalità lo sviluppo di una cultura musicale, la ricerca e la proposta 
alla città di spunti in tale campo. 
Per quanto riguarda il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, di cui il Comune è socio fondatore e a cui 
compartecipa, nella prima parte dell'anno, oltre alla conclusione della stagione concertistica 2010 – 2011, 
è stata realizzata l'iniziativa MUVE Musica – nata nell'ambito del tavolo per lo sviluppo culturale del 
centro storico. Si tratta di una serie di appuntamenti concertistici a ingresso libero dal programma molto 
vario e attento a declinare insieme sonorità più classiche con sperimentazioni e suoni meno noti, pensati 
per portare la musica al MUVE. Da fine a aprile a giugno si sono tenuti quattro concerti e se ne 
prevedono altri due a settembre. 
Il Centro Busoni ha poi proposto per l'estate la rassegna Musica nei Chiostri, serate di musica gratuita in 
vari chiostri del territorio comunale, appuntamento consolidato della programmazione estiva. Questo 
ciclo ha avuto come una sorta di anteprima ideale la serata speciale con il requiem di Mozart eseguito 
nella Collegiata dalla Camerata Academica di Friburgo. In tale contesto si inserisce anche la 
collaborazione tra Centro Busoni e Corale di Santa Cecilia, cha ha proposto un lavoro condotto con gli 
studenti del Liceo Pontormo sui cori e sulle arie delle opere di Mozart. 
A maggio nella Chiesa di Santo Stefano si è tenuta la rassegna “Una città che canta” con l'esibizione dei 
cori delle scuole che partecipano al progetto, coordinato dal Centro Busoni, “Musica corale nelle scuole”.  
Nell'ambito del sostegno al Centro Attività Musicale, ha avuto luogo a maggio Empoli Musica, il sabato 
pensato per tutti i giovani studenti di musica della città e dei Comuni vicini a cui viene data l'occasione di 
esibirsi in vari spazi predisposti ad hoc nel tessuto cittadino. Il CAM ha poi presentato la consolidata 
rassegna estiva Cambaradan, dislocata tra centro città e borgo di Pontorme. 
A questo quadro va aggiunto il panorama dell'offerta musicale costituito da Apritichiostro, il nuovo 
spazio di eventi dell'estate empolese aperto dal 18 giugno al 14 agosto nel Chiostro degli Agostiniani, 
dove si sono alternati, grazie al contributo di queste associazioni citate e di altre (tra cui per esempio le 
associazioni Mosaico, Empoli Jazz, Vidèa), cicli di musica jazz, rock, sperimentale e elettronica, con la 
partecipazione anche di artisti, nel loro ambito, di rilevanza regionale e nazionale. 
 
Nel settore, invece, delle attività teatrali, si è conclusa a marzo la programmazione della stagione teatrale 
2010 – 2011 presso il teatro Excelsior, che ha registrato ottimi risultati in termini di pubblico, 
incrementando le presenze, già molto elevate. Attualmente è in produzione la nuova stagione 2011-2012, 
che verrà resa pubblica a fine settembre. 
Nell'ottica di garantire non solo una buona programmazione al pubblico già affezionato al teatro, ma di 
coinvolgere fasce nuove e di lavorare per la promozione della cultura teatrale sul territorio, continua 
l'impegno nell’ambito di un’ampia rete di relazioni istituzionali e culturali che si estende a tutto il 
Circondario Empolese-Valdelsa e che vede la compartecipazione della Regione Toscana. A luglio è stato 
infatti approvato il progetto per il Patto Teatro 2011. In tale contesto, hanno preso corpo l'edizione 2011 
di Luci di scena, programmazione di teatro che si tiene nelle strade e negli spazi del centro storico durante 
le sere di luglio all'interno di Luci della città e la rassegna di teatro scuola con l'esibizione finale dei 
laboratori teatrali attivi negli istituti superiori empolesi (al Teatro Shalom dal 18 al 24 maggio). 
Continua il sostegno al Teatro Shalom, per la stagione teatrale da esso organizzata, che costituisce un 
obiettivo altrettanto prioritario in ordine sia alla valorizzazione della cultura teatrale sia alla promozione 
dell’iniziativa privata. È attualmente in preparazione la nuova stagione che inaugurerà a ottobre. 
 
Il 12 luglio si è conclusa, nella cornice di piazza Farinata degli Uberti in una serata molto partecipata, la 
59a edizione del Premio letterario Pozzale Luigi Russo, con la premiazione di Carlo Donolo, Mario 
Isnenghi, Gustavo Zagrebelsky e la menzione speciale a Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, 
come momento di riflessione sul significato dell'esperienza di Genova 2001. Nella primavera 2011, si è 
riunito inoltre il rinnovato Comitato organizzatore del Premio. A tale proposito, è opportuno citare tra le 
iniziative collaterali di valorizzazione del Premio, l'organizzazione, su proposta del Comitato e della Casa 
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del Popolo di Pozzale, della seconda edizione di “LeggereNote – Aspettando il Premio Pozzale” in cui 
singoli cittadini “prendono in carico” i libri selezionati per il concorso, li leggono e li presentano al 
pubblico in un ciclo di tre serate di giugno. Procede inoltre l'organizzazione del concorso Il libro della 
mia vita - Magnifiche Ossessioni che si concluderà in autunno. Nell'autunno-inverno, sono in costruzione 
interventi legati alla storia del Premio e alla sua memoria, in particolare in previsione della prossima 
edizione, che sarà la sessantesima. 
 
Per quanto riguarda il Progetto di valorizzazione dei centri storici, si sono realizzate, secondo quanto 
previsto, le manifestazioni Luci a Monterappoli, Estate cortenuovese, Pontorme in festa, Il Volo del ciuco 
per quanto riguarda il centro città. 
 
Il centro storico di Empoli propriamente detto è oggetto di una riflessione e di una progettazione 
specifiche. Si è infatti provveduto a costituire il Tavolo di progettazione strategica per lo sviluppo 
culturale ed economico del centro storico a cui partecipano, oltre all'Amministrazione comunale, singoli 
cittadini, associazioni culturali e di categoria, enti e istituzioni. Compito del tavolo è quello di dare un 
contributo diretto nell'analizzare l'offerta culturale, nello studiare come ottimizzarla e nell'elaborare 
proposte inedite, in stretta collaborazione con la parte tecnica del Comune che svolge il ruolo di 
facilitazione degli incontri – e occorre richiamare a tale riguardo il contributo fondamentale a questo 
processo dato dal Servizio Biblioteca. La finalità è infatti quella di arrivare alla condivisione di macro-
obiettivi e a un dialogo aperto sulla programmazione culturale per quanto riguarda il centro storico. Da 
dicembre 2010 ad agosto 2011 il Tavolo di è riunito nove volte, dando vita ad Apriticentro!, il programma 
integrato degli eventi e degli interventi nel centro storico. 
Il progetto, improntato alla concretezza, come richiesto dal Tavolo, e a un metodo basato su un rapporto 
fluido tra condivisione, attuazione e verifica, si traduce anche nella sua restituzione attraverso una 
campagna di comunicazione, con individuazione di un’identità di nome e di immagine per il progetto in 
grado di consolidarsi e rimanere di riferimento negli anni a seguire, un segno che associ lo spazio del 
centro storico al suo potenziale di attrattività. In tale quadro, si è particolarmente curata, insieme a output 
su materiali cartacei, l'accessibilità on line del programma, tramite una rivisitazione grafica del sito della 
rete civica, che rende facilmente fruibile il progetto. Accanto a questo, un’attenzione specifica è andata 
alla presenza di Apriticentro! nell’ambito dei social network, nel contesto di una strategia di 
comunicazione improntata all’uso del web 2.0 e 3.0. 
In tale contesto, oltre alla conferma delle attività culturali storicamente consolidate, il programma di 
Apriticentro! si è aperto a nuovi progetti. Si sono infatti mantenute manifestazioni come La città dei 
bambini (domenica 17 aprile), ripensate però accentuandone ancora di più il carattere di costruzione in 
network con le associazioni culturali, di categoria e le istituzioni - in particolare i musei cittadini e la 
Sezione didattica dei beni culturali del Comune e, sempre con tale forma mentis, se ne sono sperimentate 
di nuove, come Floralia (domenica 20 maggio), dedicata alle piante, ai fiori, ai giardini.  
Questo nuovo metodo di lavoro ha avuto come primo evento Zombie City (sabato 26 marzo), invasione 
“pacifica” di zombie nel centro storico, avvenuta su proposta dell'assocazione Ludicom in occasione di un 
evento importante e ormai consolidato, il Ludicomix, che si tiene da alcuni anni nel Palazzo delle 
Esposizioni, e volto a contaminare lo spazio del centro aprendolo alla kermesse che si tiene appena fuori 
dalle vie del quadrilatero storico. 
La valorizzazione degli istituti e degli spazi culturali del centro storico, quali per esempio 
le sedi museali, è oggetto di felici proposte integrate, già sopra ricordate, come il ciclo di concerti MUVE 
Musica, realizzato tra Centro studi musicali Ferruccio Busoni e Museo del Vetro; l'interpretazione 
condivisa di un format importante di valore regionale come Amico Museo e La notte dei Musei, tra 
associazioni di categoria come Confesercenti, ristoratori empolesi, Sezione Didattica dei beni culturali del 
Comune di Empoli, Propositura di Sant'Andrea (Il vetro a tavola di ieri e di oggi: tavole apparecchiate nel 
Museo della Collegiata e nel Museo del Vetro). 
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In questo quadro, particolarmente consistente è stato il ripensamento delle attività estive, nell’ottica 
appunto di risposta a sollecitazioni e osservazioni maturate nel processo partecipato. 
La sperimentazione di ApritiChiostro, programmazione culturale continuata dal 18 giugno al 14 agosto 
che ha fatto del chiostro del Convento degli Agostiniani il nuovo spazio dell'estate in centro aperto tutte le 
sere, con esclusione del lunedì, con cinema, musica, incontri, spazio lounge-bar, ha rappresentato 
sicuramente l'impegno più grosso, per la novità e l'aspettativa creatasi intorno al progetto. Mettendo 
insieme le proposte delle associazioni e la progettazione assunta direttamente, ne è venuto fuori un 
calendario di 50 serate, quasi completamente a ingresso gratuito, che ha visto oltre 3000 utenti. 
Apritichiostro ha ospitato anche la programmazione cinematografica. La modalità dell'arena 
cinematografica all'aperto necessitava di un ripensamento, come indicato anche nella relazione 
previsionale, a fronte di un contesto fruitivo che si è estremamente modificato negli ultimi dieci anni a 
livello nazionale e internazionale. Le proiezioni sono state quindi effettuate nel chiostro, in digitale e con 
ingresso libero per i tesserati della Biblioteca comunale (garantendo comunque la possibilità di fare la 
tessera in loco). Accanto alla riproposizione di film della passata stagione invernale, si sono alternate 
serate speciali e in particolare il ciclo 150 anni d'Italia, pensato in occasione dell'anniversario di 
quest'anno.  
Con l'occasione del lancio di Apritichiostro, si è provveduto, grazie alla collaborazione con l'UT Lavori 
Pubblici, a rendere fruibile e aperto al pubblico il vicolo coperto che metteva in comunicazione via G. Del 
Papa con via de' Neri, poi diventato un magazzino (inaugurazione martedì 19 luglio). 
 
Si è quindi allungato il periodo in cui concentrare le iniziative estive, includendo anche giugno e agosto 
per la realizzazione di concerti, iniziative etc. senza però sostituire appuntamenti importanti e consolidati 
costruiti nel corso degli anni. Gli appuntamenti del luglio empolese hanno trovato, infatti, realizzazione 
nel contenitore Luci della città, il festival notturno che raccoglie numerose attività teatrali, musicali e di 
intrattenimento e che mette in dialogo le iniziative delle associazioni, dei privati, etc. La manifestazione, 
in concomitanza con le aperture straordinarie dei negozi, ha registrato come di consueto migliaia di 
presenze, nei martedì e giovedì di luglio. 
 
Il progetto Investire in democrazia per l'anno 2010/2011 ha coinvolto come di consueto tutti gli istituti di 
ordine e grado della città, per un totale di 68 classi così suddivise: 
18 classi V elementari; 
28 classi delle scuole medie inferiori sia pubbliche che private; 
24 classi delle scuole medie superiori. 
Sono stati attivati 2 seminari propedeutici per gli insegnanti e 6 seminari per gli studenti. 
Il Comitato di programmazione e verifica si è riunito mensilmente per la verifica e lo sviluppo del 
programma per un totale di 9 incontri. 
All'interno del progetto sono inoltre stati realizzati i seguenti eventi: 
- 27 gennaio giornata della memoria: proiezione del documentario Le Rose di Ravensbruck e incontro con 
la signora Massariello, figlia dell'autrice del libro Il ponte dei corvi; 
- 8 marzo: deposizione delle corone alla ex vetreria Taddei e lettura dei pensieri dei ragazzi; 
- giornate finali per le classi elementari, medie e superiori (giugno). 
Per quanto riguarda il pellegrinaggio ai campi di sterminio, il Comune di Empoli ha sostenuto le spese per 
40 partecipanti tra studenti e accompagnatori. 
 
Per quanto riguarda l’Associazione Il Ponte, della quale il Comune di Empoli è socio fondatore, si è 
concluso a luglio l’iter per la trasformazione in Fondazione. 
È stata garantita ad oggi l’offerta del Centro Trovamici e della Libera Università. 
Oltre ai seguenti servizi disponibili al Trovamici: 
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- Spazio Coccole per i bambini da 1 a 3 anni; 
- Trovamici insieme per i bambini da 1 a 3 anni ed i loro genitori; 
- Al Trovamici nel pomeriggio per i bambini dai 3 agli 11 anni; 
- Verdazzurro, centri estivi peri bambini e ragazzi da 4 ai 14 anni; 
- Laboratori di educazione permanente per giovani e adulti; 
- Soggiorni estivi per anziani; 
si è aggiunto nella primavera il nuovo progetto Compiti insieme, come dopo scuola per ragazzi 
frequentanti le scuole primarie del territorio. 
 
BENI CULTURALI (Assessore di riferimento Eleonora Caponi) 
Per quanto riguarda la rete Le Terre del Rinascimento, nella primavera è stato pubblicato il volume 
Navigare in Arno. Acque, uomini e marmi tra Firenze e il mare in età moderna di Emanuela Ferretti e 
Davide Turrini. A maggio ha avuto luogo a Vinci la presentazione di questo libro nato dai risultati 
dell’iniziativa di ricerca Arte, lavoro e vita quotidiana sulle rive dell’Arno tra Medioevo ed Età moderna. 
Il libro verrà presentato a Empoli in autunno.  
In tale ambito di rete, il progetto Nuove geografie dedicato alla promozione di una cultura del 
contemporaneo nel territorio dei Comuni interessati (Empoli, Cerreto, Fucecchio, Vinci), nella linea di 
quanto fatto con le esperienze 2008, 2009 e 2010, ha prodotto per il 2011 un'altra esperienza di creazione 
artistica site specific accompagnata da workshop con giovani studenti di arte: Physical Computing e arte 
pubblica contemporanea nelle Terre del Rinascimento che si è conclusa con la presentazione del bozzetto 
dell'opera: I Had To Know – Dovevo sapere, installazione di Massimo Cittadini. Questo secondo 
appuntamento si è tenuto a Vinci ad aprile/maggio dopo quello fatto ad Empoli l'anno scorso con l'artista 
Francesco Careri. 
È inoltre in corso poi la predisposizione dei contenuti e delle interfacce per le guide cross-mediali. Si 
stanno infatti realizzando quelle per il Museo della Collegiata e il MUVE – Museo del Vetro di Empoli. 
 
Empoli Sistema Musei, la denominazione provvisoria della rete dedicata all’insieme delle strutture 
museali del territorio: MUVE, Museo della Collegiata, Museo Paleontologico, Casa del Pontormo, Casa 
Busoni, GAM Galleria d’arte moderna e della Resistenza, ha trovato una positiva sperimentazione nel 
calendario di iniziative di rilevanza regionale Amico Museo, Notte dei musei e Giornata Internazionale 
del Museo (ICOM), costruite in sinergia tra MUVE, Museo della Collegiata, Museo Paleontologico, un 
calendario (30 aprile – 15 maggio) denso di visite guidate gratuite, musica al museo, e il percorso 
tematico dedicato alle Tavole apparecchiate, a cui si è integrata la proposta degli esercenti con la 
predisposizione di menù a tema per l'anniversario della morte dell'Artusi.  
Una attenzione specifica è stata poi riservata, in tale ottica di sistema e in linea con quanto emerso 
nell'ambito del tavolo per lo sviluppo culturale del centro storico, alla programmazione di iniziative 
speciali nei musei in occasione degli eventi di ainmazione del centro (aperture straordinarie dei negozi 
etc.), con visite guidate o interventi tematici (per esempio in occasione della Città dei bambini, o ancora 
per Floralia). 
 
Per quanto riguarda la Casa del Pontormo, il 24 settembre è prevista l’inaugurazione della sala 
multimediale con l’installazione permanente di un video su due canali sulla vita e sulle opere di 
Pontormo. 
 
A giugno si è concluso il programma di offerte didattiche legato alla Sezione didattica dei Beni culturali, 
che ha registrato (per quanto riguarda i percorsi legati alla storia dell’arte e del territorio) 3.825 presenze 
di studenti provenienti dalle scuole empolesi di ogni ordine e grado. È in preparazione la nuova offerta 
per l’anno scolastico 2011/2012. 
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L’apertura del Museo del vetro nell’edificio del Magazzino del sale, ha restituito a Empoli e ai suoi 
cittadini un bene culturale  di grande pregio. Spazio dalle molte funzioni, in cui la finalità espositiva – 
preminente – è stata affiancata da altri servizi, quali l’informazione turistica, e  da una serie di proposte di 
iniziative culturali ne fanno un centro propulsivo nella politica culturale di Empoli e del centro storico in 
particolare, oltre che punto di riferimento per il settore produttivo ancora presente sul territorio. 
Nei mesi da gennaio ad agosto il museo ha offerto una serie di iniziative convegnistiche ed espositive sia 
legate al soggetto vetro che ad altri temi legati al territorio: 
 
Gennaio 2011 
In collaborazione con l’associazione Cinefotolub di Empoli è stata organizzata una mostra fotografica del 
fiorentino Luciano Ricci, che si è conclusa con un incontro con l’autore e la proiezione del suo repertorio 
e di alcune fotografie del museo scattate dal fotografo stesso 
Il MuVe ha partecipato all’ed. 2011 del MACEF con proprio materiale espositivo e audiovisivo 
 
Febbraio/marzo 2011 
Organizzazione iniziativa di accoglienza presso il Muve in occasione della partita amichevole delle 
squadre delle Nazionali under 21 Italia-Inghilterra   
Mostra sulla tesi di laurea sul progetto del Parco sportivo de La Viaccia di Diego Aringhieri e Paolo 
Pianigiani  
 
Marzo/Giugno 2011 
Mostra organizzata dal MuVe su Toso Bagnoli, 1951-1980. Storia e produzione di una vetreria empolese 
curata da Silvia Ciappi e Stefania Viti. Nell’occasione è stata realizzata un’agile pubblicazione con lo 
stesso titolo della mostra, che inaugura la collana “Quaderni del MuVe” 
 
Aprile-settembre 2011: MuVe Musica 2011.Concerti al MuVe (in collaborazione con il Centro Studi 
Musicali F.Busoni) 
 
Maggio 2011: 
30 aprile – 15 maggio, Amico Museo, Notte dei Musei e Giornata internazionale dei Musei: Il vetro a 
tavola ieri e oggi: tavole apparecchiate nel Museo della Collegiata e nel Museo del Vetro. Nel Museo del 
Vetro sono state allestite due tavole apparecchiate che esemplificano la tavola popolare ottocentesca e 
quella borghese degli anni ’30 e ’50 del ‘900. In occasione del 120° anniversario della pubblicazione de 
La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi è stato organizzato un percorso parallelo 
alle tavole apparecchiate,  con la partecipazione di  alcuni ristoranti di Empoli che hanno presentato menu 
“artusiani”. 
28 maggio,  Performance Arte ed ecologia in Centro a cura del laboratorio teatrale del liceo  scientifico 
“Pontormo” 
 
Luglio/agosto 2011   
1° luglio:  Compleanno del museo  (taglio della torta, brindisi, proiezioni e musica) e inaugurazione della 
Mostra fotografica retrospettiva Studio Massa Ritratti empolesi. 1950-1980, in collaborazione con il 
Cinefotoclub (1 luglio-31 agosto) 
 
 
Per quanto riguarda l’Archivio storico, segue una rapida ricognizione degli interventi realizzati nel corso 
del 2011 ad oggi: 
 
• Acquisizione di fondi archivistici 
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Nel corso del 2011 all’Archivio storico è pervenuto una grande quantità di materiale fotografico di 
Ristori, mentre sono state acquisite in modalità digitale un centinaio di foto sulla produzione vetraria 
locale dello studio Massa. 
• Interventi di schedatura del materiale documentario e bibliografico 
Si è conclusa l’inventariazione dell’archivio privato Vannucci Zauli, donato al Comune dall’omonima 
famiglia: le unità archivistiche – 392 – sono state descritte con apposito database (software Arianna) 
Entro la fine del 2011 è previsto invece l’intervento di recupero dell’inventario dell’archivio preunitario 
del Comune e dei Giusdicenti in formato digitale e della sua messa in rete nell’ambito del progetto 
regionale Archivi Storici Toscani (AST). 
Prosegue l’intervento di schedatura, a ritroso, delle autorizzazioni edilizie anteriori al 1990, (da gennaio 
ad agosto sono state inserite le pratiche dal 1969 al 1971). 
• Servizio all’utenza 
Si è mantenuta la qualità del servizio finora garantito all’utenza interna ed esterna 
• Didattica 
L’attività didattica è rivolta alle scuole cittadine per avvicinare gli studenti al ricco patrimonio 
documentario conservato presso l’archivio storico fornendo loro gli strumenti idonei alla lettura dei 
documenti e alla loro contestualizzazione nelle vicende della comunità e del territorio empolese con 
percorsi di approccio (sulla scrittura e i documenti) o l’attivazione di laboratori di ricerca storica con 
l’utilizzazione del patrimonio dell’Archivio storico e del Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la 
Resistenza e la Storia contemporanea. 
L’attività didattica rivolta alle scuole continua ad essere apprezzata: 30 sono state le visite 
guidate/laboratori che si sono svolte nei mesi tra gennaio e agosto.  
• Attività culturali 
Si sono svolti i sei incontri mensili del Venerdì in archivio, con il coinvolgimento di studiosi ed esperti di 
varie discipline, ma anche giovani laureati per animare conferenze, dibattiti, tavole rotonde, presentazione 
di libri e di tesi di laurea, escursioni, proiezioni su tematiche che spaziano dalla storia della città e del 
territorio, alla storia regionale. Particolare successo ha riscosso l’iniziativa dedicata all’attore Giampiero 
Bucherelli, a un anno dalla sua scomparsa 
• Progetti e ricerche 
Nel primo semestre è stata pubblicata la monografia Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a 
Empoli dal 1946 al 1980, che ha ricostruito l’attività  ell’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. Il volume  è stato presentato in occasione della ricorrenza del 2 giugno con 
una partecipazione di pubblico molto numerosa. 
La Sezione dedicata a Oreste Ristori (in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza di Firenze e 
Grosseto e docenti universitari) nell’ambito del Centro di documentazione sull’Antifascismo, la 
Resistenza e la Storia contemporanea avrà visibilità nella rete civica del Comune: sono state organizzate 
pagine sulla vita e sulle sue pubblicazioni; entro l’anno il progetto sarà concluso.  
 

DIRITTO ALLO STUDIO (assessore di riferimento: Eleonora Caponi) 
 
Fino ad oggi l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’attuazione del diritto allo 
studio (L.R. 32/2002) è stato costante ed efficace 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. Infatti sono state attivate 
le procedure per le concessioni di esonero dal pagamento della mensa e del trasporto (l’accoglimento 
domanda o il diniego verrà comunicato prima dell’invio del primo bollettino) e per i buoni libro e borse di 
studi (approvazione graduatoria entro il 20 dicembre). 
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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). Si può affermare che il complesso 
percorso riorganizzativi del servizio iniziato 4 anni fa si è concluso con la zona di Pozzale ,Casenuove , 
Martignana, Monterappoli, Corniola. 
 
La nuova tabella dietetica è stata messa a punto 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. 
Viene svolta regolarmente la manutenzione del sistema di autocontrollo HACCP e ISO 9001 che questo 
anno vede la verifica di rinnovo certificazione da effettuare nel mese di novembre. La realizzazione 
dell’opuscolo informativo è in fase di conclusione e si prevede di divulgarlo alle famiglie i primi giorni di 
inizio refezione. Sono stati ospitati a pranzo 154 ragazzi stranieri che hanno realizzato uno scambio 
culturale con le nostre scuole. 
 
Il servizio di pre scuola istituito allo scopo di aiutare le famiglie dove entrambi i genitori lavorano 
prenderà avvio fin dal primo giorno di scuola con un anticipo di 45’ rispetto all’inizio dell’attività 
didattica  avvalendosi di un soggetto esterno.  
 
Si è provveduto ad acquistare gli arredi indispensabili per la scuola primaria avendo riguardo alla classe 
in più di Ponte a Elsa (plesso nuovo) per l’avvio del nuovo anno scolastico che verranno consegnati i 
primi di settembre. 

SCUOLA E TERRITORIO (assessore di riferimento: Eleonora Caponi) 
Il progetti di educazione ambientale di cui Empoli è Comune capifila dell’intera zona empolesevaldelsa 
ha proseguito il proprio iter. A novembre,dopo l’individuazione dei soggetti attuatori, inizierà il lavoro 
direttamente nelle scuole dei 10 Comuni.  
I progetti rivolti alle scuole “1.000 e una voce”, Malibu”, “insegnamento della lingua italiana”, Orti 
scolastici”, Dire, Fare, Teatrale”, “Pedibus” “nonni vigili”, “Progetto Integrato di Area – P.I.A., …..si 
sono conclusi e molti verranno riproposti per il prossimo anno scolastico. 

SPORT (Assessore di riferimento Carlo Pasquinucci) 
In linea con l'impostazione scelta a sostegno del carattere etico e solidale della pratica sportiva, si è 
mantneuto il rapporto privilegiato 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. 
Questo è stato realizzato per l'anno scolatico 2010/2011 attraverso queste azioni: 
- messa a disposizione, in orario scolastico, delle strutture sportive in favore degli Istituti scolastici carenti 
di impianti; 
- supporto nell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, dei Campionati Studenteschi e delle iniziative 
previste dai tre Circoli Didattici. 
In tale quadro rientra anche l’impegno dell’Amministrazione per la promozione della cultura sportiva e 
per la valorizzazione delle esperienze praticate nel territorio comunale. In tale contesto ha avuto luogo la 
cerimonia per la consegna del Premio Una Città per lo Sport “A. Aramini” (sabato 19 febbraio) quale 
riconoscimento per i migliori risultati conseguiti nell’anno sportivo di riferimento, corsi di formazione per 
operatori sportivi e per insegnanti delle scuole materne ed elementari. Il riconoscimento quest'anno è 
andato a Rugby Empoli, per l'impegno profuso nell'attività a carattere promozionale; la squadra 
Primavera dell'Empoli FC, per i migliori risultati a livello agonistico di squadra; Sofia Bonistalli - 
associazione Airone, per il migliore risultato a livello agonistico come atleta; Agostino Gerra - Club 
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Scherma Empoli, quale personaggio empolese che con i suoi meriti sportivi ha contribuito a divulgare 
l'immagine della città; l'associazione culturale e sportiva Monsignor Giovanni Cavini per l'attività sociale 
svolta nell'ambito dello sport. 
 
Accanto a queste iniziative e azioni che rappresentano impegni e aree d'intervento consolidati, va 
ricordato il supporto dato a partire dall'inizio dell'anno dall'Amministrazione comunale in termini di 
contributi e sostegno logistico alle proposte delle associazioni sportive e di volontariato per 
manifestazioni e appuntamenti a carattere sia agonistico, sia amatoriale, o ancora a fini benefici. 
 
Si sta continuando, come previsto, 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 a procedere nell’affidamento delle gestioni delle 
strutture sportive e con il monitoraggio e le verifiche su di esse. 
Per quanto riguarda i campi di calcio comunali periferici si è provveduto ad avviare, a seguito di un 
monitoraggio ed una verifica delle strutture esistenti negli impianti sportivi di proprietà comunale dati in 
gestione a varie società sportive di quartiere e destinate allo svolgimento dell’attività calcistica compiuta 
dal Settore Lavori Pubblici, in stretto raccordo con le società che gestiscono gli impianti in oggetto, un 
processo di adeguamento e messa a norma delle strutture e attrezzature esistenti, urbanisticamente 
conformi, ove strettamente necessarie allo svolgimento delle attività sportive. Tale percorso prevede una 
verifica nell'ottobre prossimo. 
Sono al momento in corso le procedure per l'esplicamento della gara, indetta a luglio, per l’affidamento 
della gestione del Palasport A. Aramini. L'Amministrazione comunale prevede infatti il progetto di 
adeguamento strutturale e funzionale del Palazzetto dello Sport, per questo si è reso necessario 
provvedere a una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’impianto sulla base di un nuovo 
capitolato che preveda una durata adeguata al recupero dell’investimento di cui sopra a carico del nuovo 
concessionario. 
 
A giugno è stata approvata la bozza di convenzione con l'Empoli FC per la gestione dello stadio 
comunale “C. Castellani”. 
 

TURISMO (Assessore Carlo Pasquinucci) 
Per quanto riguarda l'Ufficio Turistico Intercomunale, oltre alla partecipazione alle mostre di settore, nel 
corso di questi primi mesi del 2011 si sta provvedendo, nell'ambito del sistema museale Le Terre del 
Rinascimento, all'aggiornamento della comunicazione, dei materiali e della grafica inerenti che 
identificano tale sistema. Questo è un passo preliminare alla revisione di tutti gli strumenti turistici di 
taglio informativo, non solo nei contenuti, ma anche appunto nell'appeal grafico. Questo processo ha 
avuto inizio nella primavera con l'introduzione di nuovi depliant e si completerà nell'autunno. 
Allo stesso tempo, in seguito a un'analisi e a un'indagine condotta al termine della primavera scorsa, si 
sono intraprese le azioni necessarie a una revisione del biglietto unico Le Terre del Rinascimento, in vista 
di un suo potenziamento e della prospettiva di modularlo su target di utenti potenziali maggiormente 
diversificati. 
 
Per quanto riguarda invece la prospettiva più immediatamente comunale, nel contesto del progetto 
Empoli Sistema Musei, si sta mettendo a punto l'offerta didattica non solo per gli studenti delle scuole 
empolesi, ma anche in pacchetti turistici per visitatori singoli, gruppi, scuole non empolesi, da 
promuovere nel 2012.  
 
Inoltre, come detto a proposito degli interventi culturali per il centro storico, da questo punto di vista si 
sta facendo un lavoro di promozione integrata tra offerta culturale e formule più ludiche, come per 
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esempio accaduto in occasione del programma ideato per Amico Museo a maggio, favorendo la sinergia 
con gli esercenti locali tramite la proposta di percorsi culinari a tema.  
Il MUVE Museo del Vetro di Empoli, anche in quanto punto informativo turistico in città, diventa lo 
snodo per accogliere le adesioni a questo tipo di offerte e possibilità. 
 

PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
Edilizia 
Nonostante rimanga ancora da adottare la cosiddetta “variante ponte” del Regolamento urbanistico –
necessaria a seguito della  perdita di efficacia dei PUA non convenzionati entro il 26 Gennaio 2010- , non 
siano ancora attivati i nuovi Piani Urbanistici Attuativi convenzionati nel corso dell’anno 2010 e che 
debbano essere convenzionati i Piani Urbanistici Attuativi selezionati dall’A.C. a seguito di avviso 
pubblico emanato nelle more di formazione del secondo Regolamento Urbanistico, le entrate degli oneri 
nel loro complesso rimangono in linea con quelle dell’anno 2010.  
 
PATRIMONIO ED ESPROPRI 
Per ciò che concerne la voce "patrimonio", è stato acquisito dall'A.C. porzione dell'immobile denominato 
"S. Girolamo" nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica misure B e C, che vede 
interessato tutto il complesso immobiliare, ivi inclusa la parte che resta in proprietà della stessa 
Fondazione.  
Per ciò che concerne il progetto "Pop -Ort", si specifica che è stato ottenuto dalla Regione Toscana un 
finanziamento, a copertura di una parte del progetto che vede coinvolte anche le scuole.  
Relativamente alle posizioni del Piano delle alienazioni, sono in corso di istruttoria varie procedure di 
dismissione.  
 
Per ciò che concerne la voce "edilizia residenziale pubblica", oltre a evidenziare ancora il programma di 
cui alle Misure B e C per il recupero del complesso immobiliare denominato S Girolamo, merito 
sottolineare che con detto finanziamento regionale sono stati recuperati anche due alloggi in località 
Pontorme ( ex Casa Anas). 
 
Per ciò che concerne la voce "espropri", l'attenzione è rivolta al programma delle opere pubbliche ed alle 
tempistiche di legge per l'attuazione del procedimento espropriativo. 
 
 
AMBIENTE VERDE ED IGIENE URBANA 
Nel programma del Settore Ambiente e Sicurezza rientrano tutte le attività improntate alla conservazione 
e alla valorizzazione delle risorse ambientali, mediante un uso sostenibile ed equo delle stesse, alla tutela 
degli animali e del verde pubblico, alla gestione delle strutture cimiteriali ed alla sicurezza negli edifici 
pubblici. 
 
SALUTE DEI CITTADINI E AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA  
Il Comune di Empoli partecipa alle attività per il risanamento della qualità dell'aria promosse dalla 
Regione Toscana di concerto con gli enti locali. 
Anche quest’anno il programma di azioni per il miglioramento locale della qualità dell’aria (cosiddetto 
P.A.C.), approvato in prima istanza con D.G.C. n. 122 del 25/07/2007, sarà aggiornato con l’ 
individuazione di ulteriori interventi strutturali  per ridurre la concentrazioni delle emissioni antropiche in 
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atmosfera, in conformità con gli indirizzi operativi della L.R. n. 9/2010.  
Dopo aver erogato nel corso del 2010 circa 50.000 euro in contributi a favore dell’acquisto di veicoli a 
basso impatto ambientale e/o della loro trasformazione in alimentazione a g.p.l o metano, verranno 
concessi ulteriori incentivi per la riduzione delle polveri sottili attraverso la sostituzione delle vecchie 
caldaie con impianti ad alta efficienza energetica, privilegiando le situazioni più disagiate, sia dal punto di 
vista economico che della sicurezza ed efficienza degli impianti. 
Nel campo della mobilità urbana, le azioni promosse dall’Ufficio Tecnico per la realizzazione dei percorsi 
ciclabili saranno oggetto di valutazione e di monitoraggio per garantire la continuità degli itinerari 
ciclabili e la connessione con i percorsi alla rete di interesse. 
ARPA supporterà il Comune nella gestione di situazioni di particolare criticità in ambito urbano e verrà 
valutata la possibilità di effettuare campagne mobili per il rilevamento dei principali inquinanti legati ai 
flussi veicolari, alle attività industriali e agli impianti di riscaldamento. 
Un momento di informazione e di educazione ambientale, da rinnovare con la cittadinanza nel corso 
dell’anno, per promuovere uno stile di vita eco-compatibile che prescinde dall’uso dell’auto, è costituito 
dalle domeniche ecologiche, da tenersi preferibilmente nel periodo primaverile e/o autunnale, con 
l’organizzazione di eventi, attività ricreative e promozionali. Dopo l’approvazione definitiva del Piano di 
Zonizzazione Acustica, l’obiettivo primario da perseguire è la riduzione dell’inquinamento acustico e il 
conseguente contenimento della percentuale di popolazione esposta a livelli di immissione sonora 
superiori ai limiti normativi mediante l’elaborazione di un apposito Piano di Risanamento Acustico 
supportato da una campagna di rilevazioni fonometriche. 
 
PARCO FLUVIALE  
Si è ormai concluso con la pubblicazione di uno studio di fattibilità articolato ed approfondito l’incarico 
che il Circondario Empolese-Valdelsa aveva affidato 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. 
Questo studio costituisce indubbiamente uno strumento conoscitivo e propositivo importante per l’avvio 
di un’azione di riqualificazione e recupero alla vita della città del fiume che una volta costituiva una realtà 
importante, anche dal punto di vista economico, delle comunità interessate dal suo corso. Sempre 
nell’ottica del recupero e valorizzazione delle sponde del Fiume Arno, anche quest’anno, come sempre, 
verranno svolte una serie di iniziative, fra le 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”. 
 
INIZIATIVE AMBIENTALI 
Le iniziative e le proposte di educazione ambientale, coinvolgeranno come sempre sia la comunità 
scolastica, supportando il contributo più propriamente didattico svolto dagli insegnanti, che le famiglie 
degli studenti e l'intera cittadinanza. In questo senso, sarà compiuto uno sforzo per estendere l’educazione 
ambientale anche al di fuori dell’ambito scolastico, attraverso iniziative specifiche coordinate con altri 
Settori dell’Amministrazione.  
L’adesione all’edizione 2011 di “Puliamo il Mondo”,  iniziativa di volontariato promossa da Legambiente 
per una riqualificazione delle aree urbane degradate e una maggiore attenzione alla tutela del territorio, 
avverrà attraverso due distinti momenti, rivolti sia agli studenti che ai cittadini, per esercitare un’azione 
concreta e simbolica finalizzata a rendere la nostra città più pulita e vivibile. 
Quest’anno si terrà anche la consueta manifestazione Bimbimbici, grazie alla quale buona parte dei 
bambini di Empoli e Vinci, potrà pienamente appropriarsi con le proprie bici dell’asse viario centrale 
della città sulle due rive, da via Roma a Viale Togliatti, ponte compreso. 
Un’ulteriore occasione di coinvolgimento delle scuole sarà la Giornata Nazionale dell’Albero promossa 
dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della quale, in collaborazione con il Comando del Corpo 
Forestale, gli studenti parteciperanno attivamente alla piantumazione di alberi negli spazi verdi di 
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pertinenza delle scuole per sensibilizzare l’opinione pubblica sul patrimonio arboreo e boschivo. 
L’ Etnofestival, progetto che vede la collaborazione attiva di numerosi gruppi di persone e di 
Associazioni, coinvolgerà il pubblico adulto in una serie di attività – laboratori in cui ritrovare la libertà di 
espressione artistica, l'attenzione all'alimentazione biologica e naturale e lo spirito di coesione sociale 
attraverso la ricerca-pratica di uno stile di vita ecologico. 
In collaborazione con Publiambiente, sarà portata avanti una campagna informativa per il rafforzamento 
della sensibilità e della consapevolezza verso la problematica dei rifiuti in generale e della raccolta 
differenziata in particolare. 
Per promuovere ulteriori percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale verrà predisposto un 
apposito bando da rivolgere alle Associazioni locali che potranno proporre i propri progetti e accedere ai 
contributi messi a disposizione dall’Amministrazione. 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Ai sensi della legge 36/94 e degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) costituiti dalla regione Toscana, la 
gestione del servizio idrico integrato nel nostro ambito di appartenenza (A.T.O. 2) è svolta dalla società 
pubblico-privata Acque S.p.A., indirettamente partecipata dal Comune attraverso Publiservizi S.p.A.. Il 
partner privato, scelto attraverso una procedura di evidenza pubblica, è un raggruppamento di imprese 
guidato da Acea S.p.A. di Roma. A partire dall’esercizio 2006  le quote del canone idrico che non sono 
state utilizzate per la capitalizzazione del gestore, sono state impiegate per cofinanziare opere concernenti 
i servizi idrici sul territorio comunale. 
 
VERDE PUBBLICO 
L’Amministrazione vuole assumere un impegno preciso e cogente nella direzione della  salvaguardia e 
della tutela del patrimonio verde della città, privilegiando la messa in atto di azioni di difesa del verde 
attraverso l’elaborazione di un apposito regolamento. L'adozione di tale Regolamento consentirà di 
definire le prescrizioni per l’uso del verde pubblico e di disciplinare i criteri di salvaguardia del verde 
privato, riconoscendo ad essi un valore ecologico- ambientale ed estetico, oltre che di vivibilità del nostro 
territorio.  
In particolare, le norme saranno dirette a: 
disciplinare il taglio degli alberi, limitandolo solo a casi strettamente indispensabili; 
regolare gli interventi su di essi per migliorare la vitalità , la funzionalità e dunque prolungarne la durata 
di vita; 
garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino. 
In questo modo sarà possibile controllare, e conseguentemente contenere, eventuali abusi ai danni di un 
superiori ai limiti normativi mediante l’elaborazione di un apposito Piano di Risanamento Acustico 
supportato da una campagna di rilevazioni fonometriche. 
 
IGIENE URBANA 
Nel corso del 2011 sarà espletata la gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e di 
disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non (topi, zecche, scarafaggi, formiche, 
processionarie ecc.) da esercitare in aree, strutture e pertinenze pubbliche o di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di Empoli, con l’obbiettivo di ridurre al minimo i disagi per la 
popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree urbanizzate e protette. 
Il Piano di azione dovrà assicurare che gli interventi siano condotti nei luoghi che ospitano la maggiore 
concentrazione degli infestanti, nei periodi in cui gli interventi di controllo permettono di ottenere il 
maggior successo e con le modalità più sicure per i residenti nelle aree implicate e, in senso più generale 
per l’ambiente. 
Per il contenimento dei piccioni e degli storni stanzializzati (fenomeno che in quest’ultimi tempi si è 
accentuato) questo Comune vigilerà come sempre anche con l’emissione di ordinanze per impedire che si 
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producano situazioni localizzate che ne alimentano la proliferazione nelle aree pubbliche e private 
�

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Gli obiettivi per la gestione dei rifiuti sono individuati nella parte quarta del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 
secondo cui entro il 31/12/2012 in ogni ambito territoriale ottimale, compreso l’ATO TOSCANA 
CENTRO che raggruppa e sostituisce le precedenti ATO6 Firenze, ATO5 Pistoia/Empoli ed ATO10 
Prato, dovrà essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il sessantacinque 
per cento. 
A tal fine, saranno attuati interventi volti alla riduzione dei rifiuti all’origine, all’incremento delle 
percentuali di raccolta differenziata, al potenziamento delle attività di controllo sul territorio, alla 
sensibilizzazione della popolazione sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e sulla riutilizzabilità 
e riciclabilità dei prodotti differenziati. 
Per l’anno 2011 è prevista l’attivazione del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” (già 
positivamente avviato nei Comuni di  Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi Capraia 
e Limite e Fucecchio) con il quale l’amministrazione intende migliorare in maniera significativa i risultati 
di raccolta differenziata portandoli a livelli superiori al 65%, dunque oltre l’obiettivo previsto ai sensi 
dell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 Parte IV.  
Saranno pertanto eliminati i cassonetti stradali e verrà consegnato un kit di contenitori per la separazione 
delle diverse tipologie di rifiuto a tutte le utenze (famiglie ed imprese). I rifiuti saranno conferiti con 
l’esposizione in area pubblica dei suddetti contenitori nei giorni stabiliti dal calendario del servizio. 
Data l’estensione del territorio ed il numero di abitanti, l’implementazione del nuovo sistema di raccolta 
avverrà in più fasi. La messa a regime dell’intero territorio comunale è prevista per Luglio 2011.  
In questo periodo saranno organizzati incontri con i cittadini per mettere in luce i  vantaggi derivanti dalla 
messa in pratica di una corretta separazione dei rifiuti, quali la crescita civile ed ambientale, la tutela del 
territorio, la preservazione degli impianti di smaltimento. 
Il progetto prevede anche l’introduzione della tariffazione puntuale che entrerà in vigore a partire da 
Gennaio 2012. Per le utenze domestiche la quota variabile della T.I.A. sarà composta unicamente dal 
costo dello svuotamento del contenitore grigio, destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.   
Un punto di riferimento strategico per avvicinare i cittadini al servizio pubblico sarà rappresentato dal 
centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, posto in  Via del Castelluccio in località Terrafino ad 
Empoli, autorizzato ai sensi del D.M. 08/04/2008, che può accogliere anche i RAEE (rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici,  in conformità al D.M. 65/2010, facilitando il 
sistema di ritiro cd. “uno contro uno” ; al momento della vendita di una nuova apparecchiatura elettrica ed 
elettronica (AEE), i distributori assicurano il ritiro gratuito del RAEE del proprio cliente, purché sia della 
stessa tipologia dell’apparecchiatura acquistata, non sia danneggiato e non contenga altri tipi di rifiuti. 
A seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini e nel corso dei relativi sopralluoghi 
effettuati da parte dei competenti organi di controllo (Asl, Arpat e PM), nell’anno 2010 sono state 
evidenziate criticità connesse sia al patrimonio edilizio (impiantistica non a norma, contesti di degrado 
abitativo, presenza di amianto) che a ripetuti episodi di abbandono di rifiuti, sia di origine edile che di 
tipo urbano, in aree pubbliche e private. 
Per il 2011 si ritiene necessario promuovere il contenimento dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e di 
bonifica da amianto e la tutela della sicurezza impiantistica, attraverso le seguenti iniziative: 
censimento dell’amianto in opera come copertura di aree residenziali, in collaborazione con la Ausl; 
analisi del degrado nelle aree urbane e periurbane; 
proseguimento dell’attività ordinatoria sulle criticità sopra riportate (amianto rifiuti, impiantistica, 
degrado igienico - edilizio); 
verifica del contesto che genera le problematiche igienico ambientali (problematiche sociali, presenza di 
senza fissa dimora, coesistenza di abusivismo, animali infestanti, aree in attesa di sviluppo urbano, etc.), 
anche tramite tavoli tecnici tra i diversi settori di competenza; 
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aggiornamento dei regolamenti di riferimento e inserimento di potere sanzionatorio. 
 
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, l’A.C., anche se non obbligata ex lege, conta di provvedere 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. 
Per quanto concerne gli interventi attuati direttamente dall’A.C. nell’ottica del risparmio energetico e di 
miglioramento della qualità dell’aria connesso all’impiego di sorgenti energetiche “pulite, si segnalano 
infine: 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dei loculi del cimitero di Pontorme e su quello sede 
dell’Archivio Storico in via Torricelli; 
l’installazione di pannelli solari sul tetto delle scuole elementari di Corniola e dell’asilo nido il Piccolo 
Mondo; 
l’installazione di pannelli solari sul tetto degli spogliatoi dei campi di calcio di S. Maria. 
A seguito dell’elaborazione di un apposito studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto/parco 
fotovoltaico nel sito della ex discarica di Monteboro, è stato evidenziato che la superficie effettivamente 
fruibile ed utilizzabile è variabile tra 0,5 e 1,5 ettari. Il progetto che l’amministrazione sta valutando 
riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1MWp per produrre circa 1.280.000 kWh di 
energia all’anno pari al consumo elettrico di circa 430 famiglie.  
 
CIMITERI 
Gli obiettivi che caratterizzano nel prossimo futuro le politiche cimiteriali del Comune di Empoli sono 
tesi a migliorare la qualità dei servizio offerto, ad indirizzare il culto della memoria verso la permanenza 
dei resti mortali in ossari con la riduzione dei periodi di tumulazione delle salme e a promuovere la 
comunicazione e l’informazione nei confronti della cittadinanza. 
In particolare si tratta di: 
politiche ambientali  e di contenimento degli spazi, quale obiettivo strategico per perseguire un “virtuoso 
rapporto con l’ambiente” in termini di riduzione o contenimento degli ampliamenti. In quest’ottica 
saranno promosse tipologie di sepoltura che rispondono a questa esigenza,  quali l’ inumazione e la 
cremazione.  A questo si affiancherà un’intensa attività di recupero delle vecchie sepolture, liberando le 
concessioni scadute e la divulgazione di politiche culturali volte alla riduzione dei cicli di sepoltura. 
politiche di ripartizione dei costi, con l’introduzione di  criteri di economicità sia per la gestione dei 
cimiteri che per la stipula dei contratti inerenti le concessioni cimiteriali e le lampade votive. 
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AGENDA 21 
Dopo il raggiungimento di importanti obiettivi previsti nel Piano di Azione Locale é necessario riavviare i�
lavori del Forum Civico di Agenda 21 locale del Comune di Empoli, per garantire, attraverso la 
partecipazione attiva ai processi decisionali dell’amministrazione in materia di sostenibilità ambientale, 
un maggiore confronto ed una più incisiva condivisione degli obiettivi da raggiungere e delle relative 
azioni da intraprendere. L’intervento prevede una implementazione delle attività di 
comunicazione/informazione ed educazione ambientale in favore dei cittadini e delle associazioni, in 
particolare per gli aspetti legati alle problematiche legate alle diverse matrici ambientali. 
 

SICUREZZA 
Dopo aver svolto i corsi di formazione per migliorare la conoscenza dei lavoratori sulle norme di 
sicurezza con l’ausilio dell’Agenzia Formativa e 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), per gli operatori della mensa, per i rappresentati dei lavoratori all’interno dell’Ente e per i 
Datori di Lavoro (Dirigenti del comune), sono stati redatti o aggiornati, ai sensi del D.Lgs 81/2088, i 
Documenti di valutazione dei Rischi di tutti gli edifici in cui sono presenti lavoratori dipendenti del 
Comune. A seguito di Bando Pubblico per l’affidamento dell’incarico del servizio di Prevenzione e 
Protezione sui Luoghi di Lavoro, è prevista la revisione e l’aggiornamento dei documenti di cui sopra, 
oltre, naturalmente, gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008. Infine si è proceduto, sempre con 
procedura pubblica, all’affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro; da 
Settembre 2011 saranno pertanto avviate le visite dei lavoratori per adempiere allo scadenzario previsto in 
materia dalla vigente normativa. 
 
POLITICHE A FAVORE  DEGLI ANIMALI. 
Sul versante della tutela degli animali, nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo della L.R. n. 
59 del 20/10/2009, si provvederà ad aggiornare il regolamento redatto da questo settore nel 2007 in 
collaborazione con le associazioni animaliste e si rafforzeranno le sinergie in termini di sanzionamento, 
con l'ausilio della Polizia Municipale per la corretta detenzione degli animali stessi. 
Per quanto concerne la struttura del canile rifugio municipale in loc. Castelluccio saranno innanzitutto 
disciplinati gli ingressi di cani da privati, per  disincentivare la mancata custodia da parte dei proprietari, 
e/o provenienti da altri comuni limitrofi che non si siano dotati di proprie strutture di accoglienza; in 
secondo luogo, saranno programmati gli interventi di manutenzione necessari per soddisfare almeno in 
parte i requisiti di canile sanitario, ottimizzando la detenzione di cani anziani e animali in terapia e 
garantendo l’isolamento di quelli ammalati.  
L’ufficio Ambiente continuerà a supportare le associazioni di volontariato “Arca”, cui è stato prorogato 
l’affidamento per la conduzione del canile fino al 31.12.2012 ed “Aristogatti”, cui è stato demandato il 
compito di aggiornare il censimento delle colonie feline,  con la concessione di appositi contributi e 
promuovendo la campagna informativa per le adozioni dei cani randagi e/o vaganti detenuti nella struttura 
municipale del Castelluccio e dei gatti ospitati presso il gattile di Empoli.  
Nel contempo sarà effettuata una campagna informativa per evidenziare gli adempimenti a carico dei 
proprietari (es. iscrizione anagrafe canina, denuncia di smarrimento), le modalità di segnalazione delle 
colonie feline e/o di richiesta di sterilizzazione e di corretta detenzione dei cani all’interno area di 
sgambatura recentemente inaugurata in Via XI Febbraio. Il parco recintato all'interno di una zona a verde, 
dotata di panchina, fontana e bidoncini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni dei cani, permette ai 
padroni di lasciare scorrazzare il proprio animale in libertà in un ambiente ideale ed ombreggiato anche 
nella stagione più calda. 
�

INVESTIMENTI 
Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi di incremento delle dotazioni a verde, tanto 
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che il Comune di Empoli ha una dotazione pro capite di verde pubblico ben superiore agli standard 
urbanistici. 

Si segnalano le seguenti opere viarie di grande valenza ambientale: 

- pista ciclabile di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il polo scolastico; 

- pista ciclabile di collegamento fra il parco di Serravalle e l’Ospedale, di cui sono in corso i lavori di  
completamento; 

- sono inoltre state realizzate le piste ciclo-pedonali all’interno del parco di seravalle, per circa 1 Km di 
lunghezza; con il Km già esistente, si realizzeranno così dei percorsi circolari di circa 2 KM. La 
circolarità dei suddetti percorsi faciliterà l’utilizzo delle suddette piste ciclo-pedonali; 

- è inoltre prevista la realizzazione della pista ciclabile di collegamento fraviale Togliatti e la stazione 
Ferroviaria di Empoli, di cui un tratto verrà realizzato contestualmente alla realizzazione del nuovo 
ponte fra Empoli e Sovigliana. 

Sono inoltre stati realizzati  i lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona Empoli Ovest e della 
zona industriale di Terrafino. 

E’ stato inoltre ultimato, come detto,  il nuovo canile rifugio municipale in località Castelluccio, in cui 
funziona lo smaltimento dei liquami attraverso un impianto di fitodepurazione (uno dei pochi nel Comune 
di Empoli)  che consente la depurazione biologica dei liquami.  

Per quanto concerne i cimiteri, si evidenzia che negli ultimi anni sono stati programmati o attuati 
interventi di ampliamento in numerosi cimiteri comunali: è stato infatti ultimato il 1° lotto 
dell’ampliamento del cimitero di Bastia, così come l’ampliamento dei cimiteri di S. Maria, Pontorme e 
Brusciana. Infine si segnala che sono in fase di ultimazione gli ampliamenti dei cimiteri di S. Donato e di 
S. Andrea.   

 
MOBILITA’ 
La recente riorganizzazione dei Settori e dei Servizi comunali ha affidato alla  Polizia Municipale la 
competenza in materia di Mobilità. Ciò non influisce sulla collaborazione con il Settore Gestione del 
Territorio e i relativi Servizi di Progettazione e Infrastrutture nonché di Manutenzioni, in tema di analisi 
dell’incidentalità, in relazione alle strade e alla segnaletica, verifica dei progetti infrastrutturali, analisi 
della circolazione stradale. A quest’ultimo proposito, la Polizia Municipale ha provveduto all’appalto per 
la fornitura di un apparecchio per la misurazione dei flussi di traffico, essenziale per lo studio della 
viabilità.  
 
 PROGRAMMA 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI 
 
Allo scopo di fornire l’aggiornamento delle diverse attività di cui alla Relazione Previsionale e 
Programmatica per l’anno 2011, si riferisce puntualmente quanto di seguito riportato: 
 
Attività di programmazione commerciale 
Relativamente a quanto disposto dalla Regione Toscana con la pubblicazione del Regolamento di 
attuazione della L.R.  7.2.2005 n. 28 ( Testo Unico in materia di Commercio) in sinergia con il Settore 
Urbanistica, si dovrà procedere nel prossimo futuro all’adeguamento della 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, 
recependo le indicazioni della vigente normativa emanata a seguito degli indirizzi della Comunità 
Europea, si è proceduto alla liberalizzazione della materia nell’ottica di favorire un miglior servizio per i 
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cittadini.  
E’ da ricordare poi il conseguimento di un importante obiettivo per promuovere una cultura del gioco 
responsabile e consapevole:  è stato infatti approvato il nuovo regolamento per l’apertura e la disciplina 
dell’attività delle sale giochi e adottata l’ordinanza di regolamentazione e disciplina degli orari di uso 
degli apparecchi da gioco lecito. 
 
Commercio al dettaglio su aree private  
L’Ufficio SUAP gestisce, rapportandosi con Edilizia per le verifiche di competenza, tutte le procedure 
amministrative inerenti il possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi ed igienico-sanitari dei soggetti che 
intraprendono una nuova attività o subentrano ad una già esistente. Dall’anno 2009, a seguito dell’entrata 
in vigore del cosiddetto decreto “Impresa in un giorno”, gli operatori economici possono di dare 
immediato inizio all’attività senza dover attender i 30 giorni previsti dalla precedente normativa; questo  
confermato anche dall’entrata in vigore dalla fine di Marzo 2011del DPR 160/2010 “Regolamento sullo 
Sportello Unico Attività Produttive”, che prevede l’obbligo di presentazione telematica di tutte le pratiche 
con decorrenza immediata per l’inizio dell’attività. 
 
Semplificazione e innovazione nel campo delle procedure per l’inizio di un’attività commerciale. 
Gli ultimi anni sono stati segnati da una grandissima innovazione legislativa che ha investito le attività 
economiche, i servizi e, in maniera particolare, le concessioni delle aree pubbliche utilizzate per lo 
svolgimento di attività imprenditoriali.  
La direttiva europea 2006/123/CE (direttiva Bolkestein), recepita dal D. Lgs. 59/2010, ha profondamente 
innovato la disciplina del commercio ed è stata successivamente oggetto di sostanziali modifiche anche 
da parte della legge 122/2010, che ha introdotto la SCIA in luogo della DIA. 
Il servizio commercio ha quindi provveduto a rivedere le proprie procedure, soprattutto in tema di 
rinnovo delle concessioni/autorizzazioni, di criteri per la predisposizione delle graduatorie in relazione ai 
bandi pubblici, approntando una nuova modulistica alla luce delle novità legislative. 
Il nuovo regolamento SUAP, approvato con D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, ha fatto sì che la gestione del 
commercio su aa.pp., ma anche di tutte le attività imprenditoriali che si svolgono sul suolo pubblico senza 
l’esistenza di un impianto produttivo (che per questa caratteristica erano state escluse dalle materie 
disciplinate dal D.P.R. 447/98) siano state anch’esse ricondotte nello Sportello Unico, applicando anche 
per tali materie le medesime procedure, mettendo in atto quelle tecnologie che sono volte alla 
dematerializzazione del sistema documentale, traducendo il cartaceo su supporto informatico.  
Pertanto dal 29/03/2011 anche il servizio commercio fa uso della PEC, della firma digitale e di quelle 
innovazioni volute dal e-governement, attenendosi al rispetto della nuova tempistica e dei flussi di 
informazioni che caratterizzano lo sportello unico. 
Si è dato pertanto avvio alla effettiva dematerializzazione dei documenti cartacei in nostro possesso, 
tramite la realizzazione di un archivio informatico. 
Questo servizio ha inoltre intrapreso una collaborazione fattiva con il Circondario Empolese–Valdelsa, 
finalizzata all’approntamento della modulistica da mettere in condivisione con gli altri comuni del 
circondario.  
 
Commercio su Aree Pubbliche 
Il servizio sta gestendo le procedure di bando ad evidenza pubblica per procedere all’assegnazione delle 
concessioni di posteggi liberatisi nelle aree mercatali, con l’applicazione delle regole del D. Lgs. 59/2010. 
 
Spettacolo Viaggiante 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno del 18/05/2007, concernente la 
registrazione delle attrizioni di spettacolo viaggiante (esistenti e nuove), anche nell’anno corrente 
l’Ufficio Commercio sta procedendo alle registrazioni delle attrazioni esistenti fino alla fine dell’anno, 
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stante la proroga concessa dal Ministero dell’Interno allo scadere dell’anno 2010, in considerazione della 
complessità delle operazioni che ogni registrazione comporta. 
 
Manifestazioni Temporanee di Pubblico Trattenimento – Sagre e Fiere. 
Il servizio commercio ha proceduto alla gestione di atti relativi a manifestazioni su suolo pubblico, 
garantendone controllo e sicurezza tramite il coinvolgimento dei deputati organi di controllo sul territorio 
e, ove previsto, tramite la CCVLPS. 
 
Altri servizi inerenti attività produttive 
Il servizio Commercio si è occupato  anche della gestione ordinaria delle attività di noleggio con 
conducente, taxi, vendita di strumenti da punta e da taglio e istruttore e direttore di tiro, nonché della 
predisposizione degli atti di approvazione delle tariffe taxi. 
 
Orari 
Il servizio Commercio ha gestito la  disciplina degli orari delle attività commerciali: dalla fase della 
concertazione fino alla predisposizione dell’ordinanza sindacale. Particolare attenzione è stata rivolta 
all’orario di apertura delle sale giochi, dietro input dell’assessorato  “Vivibilità e sicurezza civica - Città 
sicura”, che è stato spunto anche per analoghi atti ordinatori da parte di altri comuni, non solo del 
Circondario. E’ proseguita su questa scia, anche per l’anno 201, il monitoraggio e la verifica delle 
suddette attività per una corretta conduzione delle stesse, contemperando le esigenze della cittadinanza e 
dei gestori. 
Particolare attenzione è stata rivolta agli orari delle farmacie, in quanto il servizio commercio ha il 
compito di predisporre il calendario delle ferie delle turnazioni non solo delle farmacie del nostro 
Comune, ma anche di quelle del bacino di utenza n. 1 (Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, 
Montelupo F.no, Vinci). 
 
Sanzioni 
Anche per questo anno sono state posti in essere procedure per l’erogazione di sanzioni amministrative in 
caso di violazioni alla disciplina del commercio; sono stati esaminati ricorsi, memorie difensive e sono 
stati ascoltati i contravventori, relazionando alla Polizia Municipale. 
 
Mercatale 
Nonostante il venir meno del finanziamento regionale (da Aprile 20011) considerato il notevole successo 
di partecipazione del Mercatale in Empoli, l’A.C. ha deciso, ricorrendo esclusivamente a finanziamenti 
propri,  di proseguire tale evento, visto l’impatto positivo che ha avuto sul nostro territorio e nel 
Circondario per la diffusione della conoscenza e l’apprezzamento dei prodotti tipici della filiera corta. 
 
Statistica 
Il 2010 è stato l’anno del VI censimento generale dell’agricoltura, che si è concluso alla  fine di febbraio 
2011. 
L’impegno più importante e coinvolgente nell’anno in corso è comunque il XV Censimento Generale 
della Popolazione e delle Abitazioni.  
Il funzionario del Servizio Commercio presiede la commissione giudicatrice per l’assegnazione 
dell’incarico ai rilevatori e sovrintende le operazioni di rilevazione in questa fase.  Il compito che sta 
affrontando lo staff del censimento, sotto la responsabilità del Funzionario del Servizio Commercio, è 
sicuramente molto impegnativo, anche dal punto di vista del coordinamento di tutti i settori del Comune 
che trasversalmente sono chiamati in causa (quali i servizi demografici, CED, ufficio del personale, 
ufficio messi, Polizia Municipale, ragioneria ecc..), oltre al tempo che obbligatoriamente viene  destinato 
alla partecipazione a riunioni delle commissioni e riunioni tecniche per la gestione delle operazioni. 
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Sportello Unico per le Attività Produttive 
Ormai dall’anno 2008 l’Ufficio SUAP opera nella ex sede degli invalidi civili, al piano terra del palazzo 
Comunale di via del Papa; questa scelta ha consentito di dare ai cittadini e ai tecnici la piena percezione 
dell’esistenza di questo servizio, prima di  allora incardinato nei due servizi, Commercio e Ambiente. 
Dalla fine del  mese di marzo 2011 vengono gestite dall’Ufficio SUAP tutte la pratiche edilizie (sia 
permessi a costruire che SCIA) che riguardano attività produttive (commerciali, artiginali, industriali ecc), 
che finora venivano trattate dall’ufficio edilizia, così come altre pratiche prima trattate da altri uffici o da 
altri Enti, come la CCIAA, la Provincia,. il Circondario ecc. Questo ha comportato un notevole 
incremento di lavoro per il SUAP, con le conseguenti difficoltà. 
 
Farmacie Comunali 
Alla originaria  Farmacia comunale di via dei Cappuccini, che ha dato discreti risultati gestionali, alla fine 
del 2007 si è aggiunta la nuova farmacia comunale collocata all’interno del Centro Commerciale 
denominato “Empoli*Centro”. Questa Farmacia sta conseguendo buoni risultati gestionali ed economici, 
che si sono ulteriormente consolidati con l’attivazione degli ambulatori medici che hanno trovato posto al 
secondo piano della “torre” del centro suddetto, creando un vero e proprio polo integrato medicale che 
offre ai cittadini non solo prodotti farmaceutici, ma anche e soprattutto una molteplicità di servizi  
 
 


