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Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Settembre 2012 
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 2012 – 2014 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 
25.06.2012 
 
PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI 
 
Polizia Municipale e Città Sicura 
1) la gestione associata, attualmente in essere tra le PM di Capraia e Limite s/A, 

Castelfiorenrino ed Empoli, allargata e integrata con le PM di Montelupo F.no e di Vinci, 
subirà un deciso “cambio di rotta” in quanto le Polizie Municipali del Circondario Empolese 
Valdelsa entreranno a far parte della costituenda “Unione dei Comuni”. Sotto il 
coordinamento e la direzione del Dirigente preposto, l’unicità di comportamenti e di intenti 
porterà anche a una maggiore razionalizzazione delle risorse 

2) il progetto per la realizzazione della rete di videosorveglianza è stato sottoposto alla verifica 
del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al ricevimento del “nulla osta”, si 
procederà alla copertura economica e all’avvio della procedura di gara. 

3) Nel quadro della normale, ma anche straordinaria, attività di controllo e di contrasto 
all’irregolarità dei comportamenti, la PM effettua costantemente i controlli programmati nei 
campi di competenza, confermando l’attenzione rispetto: 
a) alle attività produttive e ai pubblici esercizi 
b) alla circolazione stradale, con specifica attenzione al settore dell’autotrasporto 
c) al settore edile, per il contrasto all’abusivismo e a tutela della sicurezza nei cantieri    
d) alla tutela e salvaguardia del patrimonio pubblico. 

4) Continua inoltre l’impegno da parte del Comando sul tema dell’educazione stradale.  
 

1 - 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 comunale 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 al periodo gennaio/ settembre 2012 
 
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. 
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Il personale  in dotazione  è composto da 5 unità  impegnato regolarmente nel lavoro a turni. 
Un’altra unità è dedicata esclusivamente all’attività di  Protocollo in entrata.  

 

REPORT gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto TOTALE 
contatti front office 1216 1438 1721 1244 1602 1466 1291 876 10854 
contatti telefonici 770 1030 820 905 946 805 822 379 6477 
operazioni bancomat 69 95 67 95 62 161 77 88 714 
carte di identità 493 488 718 758 724 736 1094 934 5945 
certificazioni 618 645 744 602 676 572 791 424 5072 
timbri C.I. 68 241 275 359 351 277 347 273 2191 
accettazioni/protocollo 775 1424 944 864 1516 1524 981 531 8559 
cert. dest. urbanistica 18 29 10 43 10 16 9 8 143 
rilascio copie 52 57 74 16 70 50 55 27 401 
Rit. Gare  17 1   3 3     1 25 
Fax inviati e altro   12 4 2 4       22 
Ritiro Tesserini caccia 2 367 413         682 1464 
Tesserini Tartufi 10 1           1 12 
Borse Studio/Libri                   
Eson.mensa/trasporto           579     579 
IscrizioneTrasp.scol.   49             49 
Iscrizione pre-scuola   124             124 
Contributo Affitto       79 410       489 
Permessi Sosta 1355 288 270 82 103 54 56 43 2251 
Abbonamenti sosta 239 223 310 72 85 231 52 73 1285 
Autentiche P.P. 35 47 43 43 47 48 42 28 333 
Adozioni         16       16 
Copie conf.interne                   
TOTALE 5737 6559 6413 5167 6625 6519 5617 4368 47005 
 

Il servizio  Segnalazioni e Reclami è gestito attraverso una procedura informatica  che ha 
permesso di monitorare tutti i 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 dell’Amministrazione 
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REPORT AL 15/09/2012 
 
RECLAMI/SEGNALAZIONI APERTE   CHIUSE TOTALE 
          
GENNAIO 2   114 116 
          
FEBBRAIO 6   133 139 
          
MARZO 33   161 194 
          
APRILE 16   109 125 
          
MAGGIO 40   114 154 
          
GIUGNO 59   93 152 
          
LUGLIO 31   116 147 
          
AGOSTO 53   87 140 
          
SETTEMBRE 39   54 93 
          
TOTALE       1260   

  

 

Al servizio Accesso agli Atti sono pervenute  n. 860   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 28 78 0 106 

          

FEBBRAIO 31 82 1 114 

          

MARZO 24 80 1 105 

          

APRILE 38 63 0 101 

          

MAGGIO 33 84 1 118 

          

GIUGNO 31 70 0 101 

          

LUGLIO 50 58 1 109 

          

AGOSTO 20 36 3 59 

          

SETTEMBRE 20 25 2 47 

          

TOTALE                             860 

 



Comune di Empoli 

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Settembre 2012 

 

Allegato 7 5 

 

UFFICIO STRANIERI  
 
Anche nel periodo di riferimento in ottemperanza a quanto previsto nella  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)   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  
 
Nel periodo gennaio/settembre 2012 hanno avuto accesso al servizio sono  n  1751   utenti  con 
le seguenti richieste 

MESE 
Richieste 

informazioni 

richieste 
rinnovo di 

permesso di 
soggiorno 

richieste 
permesso 

di 
soggiorno 

CE  

richieste di 
ricongiungimento 

familiare 

prenotazioni 
di test di 
italiano  

richieste di 
idoneità 

alloggiativa 
Gennaio 144 34 17 0 6 28 
Febbraio 145 16 11 2 5 24 
Marzo 146 20 21 3 6 32 
Aprile 116 16 12 10 6 16 
Maggio 149 19 20 3 5 21 
Giugno 130 15 19 1 4 20 
Luglio 150 21 11 2 7 18 
Agosto 106 23 14 3 4 10 
Settembre 99 15 6 1 6 13 
Ottobre             
Novembre             
Dicembre             
Totale 
contatti 1185 179 131 25 49 182 

 

 
L’Ufficio ha continuato a gestire  l’accoglienza di n 23 migranti del Nord Africa secondo quanto 
stabilito dall’OPCM 3933 del 13 aprile 2001 stipulando apposite convenzioni con la Prefettura di 
Firenze  e  con la Venerabile Arciconfratenita della Misericordia di Empoli.  
I servizi sono previsti in specifico progetto elaborato in base alle indicazioni del S.P.R.A.  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   
di tali servizi si procede alla rendicontazione e richiesta di rimborso  alla Prefettura di Firenze 
come previsto  nella convenzione citata. 
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L’attività di supporto al Consiglio degli Stranieri del Comune di Empoli si è svolta regolarmente. 
Continua con il servizio Demografico  una attività di informazione personale agli stranieri che  
maturano  i requisiti per la richiesta della cittadinanza italiana (progetto “18 anni in 
comune”). Nel periodo gennaio/settembre 2012 hanno ottenuto la cittadinanza italiana n 6 
persone. 
 
SERVIZIO DEMOGRAFICO 
 
Il Servizio Demografico ha garantito il consueto espletamento delle funzioni di competenza 
statale attribuite al Sindaco in materia Elettorale, di Stato Civile, di Anagrafe e Leva Militare. 
 
A partire dal 09  maggio u.s. le pratiche anagrafiche sono trasmesse tra Comuni esclusivamente 
con modalità telematica Ad oggi sono stati ricevuti per Posta Elettronica Certificata già 742 
pratiche e sono state trasmesse n. 852 conseguendo risparmi in termini di tempo e costi. Anche 
all’utenza è data la possibilità di usufruire della trasmissione telematica per presentare le 
dichiarazioni anagrafiche invece di recarsi allo sportello anagrafico del Comune.   
L’utilizzo della trasmissione telematica dei documenti ha riguardato anche lo Stato Civile, 
l’Elettorale e le comunicazioni attinenti la leva militare ma in misura minore dell’Anagrafe 
essendo per adesso facoltativo l’uso della PEC rispetto all’utilizzo della posta ordinaria. 
 
Il progetto E- Aire, che prevede la completa informatizzazione delle comunicazioni tra uffici 
consolari e Comuni attraverso il Sistema di Accesso ed Interscambio anagrafico (SAIA), è stato 
avviato. Come richiesto dal Ministero dell’Interno abbiamo dato seguito alle bonifiche segnalate 
entro il termine previsto del 31/08/2012 in modo da eliminare le differenze che sussistevano tra 
l’AIRE centrale del Ministero dell’Interno e l’archivio Consolare.   
 
Per far fronte all’ulteriore informatizzazione del  Servizio Demografico sono stati vagliati, con 
l’ausilio del CED, alcuni Software che consentono la fruizione e lo scambio di dati fra enti e 
gestori di pubblici servizi.  

 
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 La Segreteria Generale, ha garantito il consueto espletamento delle attività di gestione degli atti 
deliberativi e di supporto organizzativo agli organi istituzionali 
In questo contesto è stata attivata una nuova  metodologia che consente  ai consiglieri comunali la 
consultazione in rete degli atti e dei documenti relativi agli argomenti iscritti all’odg delle Commissioni 
Consiliari e  del Consiglio Comunale. 
L’Ufficio ha continuato a svolgere una funzione di coordinamento intersettoriale, a curare gli 
adempimenti relativi alla organizzazione e concessione degli spazi comunali per iniziative ed attività 
di interesse pubblico (nel periodo gennaio/settembre n. 164 istanze) ed a garantire il supporto 
organizzativo nella gestione del contenzioso legale (nel periodo gennaio/settembre n. 16 ricorsi). 

 
UFFICIO TRIBUTI 
Obiettivo primario dell’Amministrazione comunale oltre alla gestione della nuova imposta IMU, 
al proseguimento dell’attività di controllo dell’imposta dell’ICI (che consente di recuperare aree 
di elusione ed evasione del tributo soprattutto nelle aree fabbricabili) è la partecipazione 
dell’ente all’attività di accertamento fiscale dei tributi erariali e regionali. Il legislatore incentiva 
tale attività mediante il riconoscimento di una quota pari alle maggiori somme recuperate per 
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tributi statali e per i tributi regionali. Il decreto legge 112/2008 ha disposto che i Comuni 
devono segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione 
sintetica del reddito, 
Il Comune di Empoli insieme ai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in gestione Associata 
ha ottenuto a fine anno finanziamento del cosiddetto Programma TOSCA che consente di 
assemblare le varie banche dati per agevolare l’attività di contrasto all’evasione fiscale. 
La fase di caricamento dei dati è stata appena conclusa. Nei prossimi mesi sarà attivata la fase 
della bonifica dati.  
Sono state inoltrate all’Agenzia delle Entrate n. 50 segnalazioni qualificate. L’ufficio sta 
organizzando la gestione diretta della Tosap del 2013 con aggiornamento del software e 
caricamento banca dati. 
 
INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE 
Gli obiettivi primari circa l’informatizzazione dell’ENTE sono: 
 

1. L’attivazione del progetto infomobilità; 
2. La riorganizzazione del servizio di telefonia attraverso l’uso della tecnologia VOIP; 
3. La standardizzazione del sito web comunale secondo le indicazioni contenute nelle “Linee 

guida” della direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione; 

4. L’installazione di telecamere di videosorveglianza limitate ad alcune zone del centro; 
5. L’espansione del WiFi; 
6. Il progetto smartcities; 
7. La sostituzione dei principali gestionali (demografici, contabilità). 

 
1. L’attivazione del progetto infomobilità 

 
Il sistema di Infomobilità del quale si è dotato il Comune di Empoli ha tra le sue principali 
finalità quella di fornire informazioni di supporto per la gestione del traffico a livello cittadino e 
regionale, stato della rete viaria, disponibilità dei parcheggi, incidenti, blocchi/ingorghi, 
emergenze meteo ed ambientali. L’obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti di persone e 
merci per lavoro, turismo, studio (verso la Toscana, in Toscana, fuori dalla Toscana) sia con 
mezzi pubblici che privati in una forte logica di integrazione riducendo tempi morti, spostamenti 
lenti o inutili, difficoltà per raggiungere la destinazione. Detto sistema consta di n. 9 display 
elettronici informacittà (PMV), n. 9 stazioni di monitoraggio del traffico e n. 6 dispositivi generici 
di controllo accesso ai parcheggi, apparati tutti posizionati strategicamente entro i confini 
comunali. Sui Pannelli a Messaggio Variabile sono inviate le info raccolte dai sensori posti 
all’ingresso dei park (disponibilità posti liberi) e/o qualsiasi altra comunicazione che la Polizia 
Municipale o la Redazione Civica riterrà opportuno trasmettere. La funzione dei 6 dispositivi 
generici è quella invece di raccogliere i dati orientati al traffico come il flusso veicolare, la 
velocità media e la densità veicolare; tali notizie sono quindi trasmesse alle centrali operative di 
Provincia e Regione che le elaborano assieme a quelle pervenute dalle altre località del 
territorio. 
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2. La riorganizzazione del servizio di telefonia attraverso l’uso della tecnologia 

VOIP; 
 
Il decreto dirigenziale regionale n. 6.526/2008, di seguito rettificato dal ddr n. 3.232/2009, 
aveva come oggetto l’assunzione di un intervento atto a promuovere “La rete regionale Voice 
Over IP” mediante la gestione associata dei servizi in materia di società dell’informazione 
definendo azioni di sostegno economico agli Enti Locali. L’aiuto economico regionale, la 
possibilità concreta di risparmiare e razionalizzare le risorse destinate alle comunicazioni 
telefoniche e non ultima la necessità di dover sostituire il vecchio centralino analogico hanno 
indotto dunque l’Ente a scegliere il nuovo sistema digitale VOIP. La possibilità di veicolare on-
net il traffico voce degli Enti locali Toscani oltre a significare una sensibile riduzione dei costi 
anche riguardo la manutenzione rende possibile l’armonizzazione dei servizi voce esistenti e la 
creazione di nuovi strumenti di comunicazione. 
 

3. La standardizzazione del sito web comunale secondo le indicazioni contenute 
nelle “Linee guida” della direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione; 

 
Come dalla direttiva citata del Ministero, il gruppo di lavoro degli informatici costituitosi in 
ambito circondariale, ha stabilito un modello di sito web cui rifarsi all’atto della riscrittura dei 
propri www. Empoli ha avviato il processo di standardizzazione a inizio anno; dapprima è stata 
ricreata la struttura del nuovo sito ricalcando il layout grafico delle linee guida poi l’attenzione è 
stata posta allo sviluppo di una funzione che rende possibile la generazione delle sezioni 
statiche da parte degli operatori della redazione civica in modo autonomo. Da qualche 
settimana è in corso la riscrittura delle pagine dinamiche ovvero quelle associate ai diversi 
database. Al momento le sezioni online sono: “Agenda”, “Apriti Centro”, “Cinema”, “Meteo” e 
“Statistiche accessi”; il web in fase di test è disponibile all’indirizzo: 
http://mvc.comune.empoli.fi.it 
 

4. L’installazione di telecamere di videosorveglianza limitate ad alcune zone del 
centro; 

 
Il progetto prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza da realizzarsi nel centro 
storico della città ed in zone limitrofe tramite collegamenti dedicati in fibra ottica. Le sale di 
controllo e gestione del sistema avranno sede presso la Polizia Municipale e la Polizia di Stato, 
mentre, presso la sala CED dell’amministrazione Comunale, saranno presenti le apparecchiature 
di registrazione ed archiviazione delle immagini, sottoposte quindi a criteri di sicurezza ed 
integrità dei dati. Il sistema prevederà l’installazione di n. 32 telecamere. 
 

5. L’espansione del WiFi; 
 
Il 20 Gennaio 2011 ha preso vita in Piazza della Vittoria il Wi-Fi Libero. Tale sistema ha 
rappresentato per Empoli il primo HotSpot gratuito cittadino ovvero la prima area locale da dove 
è possibile accedere ad internet in banda larga in modalità wireless tramite pc, smartphone, 
ecc. Il 15 Dicembre dello stesso anno, l’Ente ha realizzato poi un secondo punto di accesso nella 
centrale piazza Farinata degli Uberti. La caratteristica più importante del progetto è senza 
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dubbio la federazione degli account o meglio la possibilità di fruire della navigazione gratuita 
anche dalle piazze WiFi degli altri Comuni del Circondario senza doversi registrare nuovamente 
al servizio. Tra gli obiettivi, oltre alla realizzazione di successivi HotSpot in ambito cittadino, 
l’integrazione di detto sistema con il “Free ItaliaWiFi” ovvero con il più vasto progetto di rete 
federata nazionale. 
 

6. Il progetto smartcities 
 
L’Ente ha inteso candidarsi quale Comune sperimentatore in seno all’ambizioso progetto di 
Regione Toscana “Smartcities”. Il programma anche detto “Villaggio digitale” nel suo più ampio 
significato vuole esprimere il concetto di città fondata sul risparmio energetico, su tecnologie 
che facilitano la vita quotidiana e favoriscono sempre più la partecipazione dei cittadini, sulla 
sicurezza che nasce dalla conoscenza dell'altro e dall'inclusione. Empoli dal lato suo, secondo un 
piano temporale da concordare, si impegna alla messa in produzione dei seguenti servizi: 
“Istanze telematiche SUAP”, “Istanze telematiche SUE edilizia privata”, “Start gare on line beni e 
servizi”, Start gare on line LLPP”, “Interpro livelli GWPEC”, “Interpro livello APA@CI”, “Piazze 
FREEITALIAWIFI”, “Voip chiamate a costo zero via Skype”, “Sistema Tosca FEDFIS”, “Dax 
conservazione”, “Sito web uni/con-forme e accessibile”, “Opendata (in dataset significativi”, 
Streaming consigli comunali”, “Infomobilità” e “Totem multifunzione multiente”. 
 

7. La sostituzione dei principali gestionali (demografici, contabilità) 
 
I servizi demografico e finanziario si sono dotati a partire dal 1987 di un sistema informatico 
idoneo a gestire tutti i dati di competenza dei rispettivi settori comportando all’epoca un 
notevole miglioramento del servizio all’utenza ed una maggiore velocità di elaborazione delle 
informazioni. Il software in nostro possesso “Serpico” ha in questi venti anni garantito la 
sicurezza dei dati ed ha permesso di ottenere dal Ministero dell’Interno l’autorizzazione, a far 
data dall’anno 2001, alla sospensione degli aggiornamenti degli archivi anagrafici relativi alle 
schede individuali, di famiglia e di convivenza con la conseguente sostituzione con analoghe 
schede informatiche ed ha consentito al contempo la totale gestione dell’APR, dell’AIRE e dello 
schedario elettorale. Tuttavia, sebbene nel tempo il sw sia stato oggetto di aggiornamenti e 
migliorie, questi appartiene alla generazione di applicativi di quasi trenta anni fa, sviluppato 
dunque con linguaggi proprietari e soprattutto non orientati al web. Per tali motivi e per poter 
dar seguito alle novità normative in tema di e-government si palesa l’esigenza di cambiare 
entrambi i gestionali. 
 
SERVIZIO ECONOMATO 
Il Comune è impegnato al continuo sviluppo della politica degli acquisti eco compatibili, con un 
ottica di contenimento e diminuzione delle scorte di magazzino. 
Il ricorso all’e-commerce per l’acquisto di beni e servizi è perseguito tramite l’adesione alle 
convenzioni Consip. 
Il servizio economato gestisce altresì le problematiche relative ai sinistri passivi e attivi attivando 
il coinvolgimento della struttura per la rimozione delle criticità che hanno determinato il 
contenzioso. 
Obiettivo per l’esercizio 2012 è lo svolgimento di gare telematiche per gli acquisti di propria 
competenza. 
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SERVIZIO RAGIONERIA 
Il servizio ha iniziato ad affrontare la problematica connessa all’impostazione della nuova 
contabilità. D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge n. 42/2009” partecipando a corsi di formazione e iniziando attenta attività 
gestionale sugli accertamenti e sugli impegni che rispetti maggiormente la imputazione all’anno 
di competenza. La finalità di tale operazione è quella di conseguire una riduzione dei residui 
attivi e passivi. 
Altro obiettivo del servizio è quello dell’estinzione anticipata dei mutui in ammortamento. 
E’ stato applicato al Bilancio Previsionale 2012 una parte consistente dell’avanzo di 
amministrazione e sono in corso le procedure atte ad individuare i mutui che non prevedono 
l’onere della penalità nell’estinzione anticipata. 
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PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA 
 
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA  

Nell’anno 2012 – alla data del mese di settembre – è stato portato avanti il lavoro di 
consolidamento ed espansione della rete dei servizi educativi per l'infanzia, sia 
attraverso la gestione diretta con personale dipendente che con l’affidamento a 
cooperativa sociale; allo stesso tempo è stata confermata l’attività di convenzionamento 
con i nidi privati accreditati secondo necessità, nell’ambito di un sistema territoriale 
integrato pubblico/privato di alta qualità. 

Più nello specifico, si è lavorato all’incremento dell’offerta dei servizi educativi per 
l’infanzia – con la parallela riduzione sino al probabile azzeramento della lista d’attesa 
– nella seguente misura/attraverso le seguenti attività o azioni: 

        a) la conferma della convenzione con i nidi d’infanzia accreditati operanti sul 
territorio comunale empolese (“Baobab”, “Brucomela” e “Freccia Azzurra”) secondo le 
opportunità di frequenza e la contribuzione a carico della famiglia stabilite per i servizi 
educativi comunali; in relazione all’apertura del nuovo nido d’infanzia  “La casa dei canguri”, la 
convenzione in oggetto ha subito una riduzione a 12 posti-bambino; 

        b) il mantenimento del sostegno all’Associazione Culturale “Il Ponte” - che 
gestisce per conto dell’Amministrazione Comunale il “Centro Trovamici” - nello specifico 
dell’Area Piccoli (nido d’infanzia, centro gioco educativo e centro bambini e famiglie); 

        c)  e, soprattutto, l’apertura  del nuovo nido d’infanzia “La casa dei canguri” – 
collocato c/o il polo scolastico di Serravalle che ospita già una scuola materna e una scuola 
elementare – con una capienza di 54 bambini in età 3-36 mesi, a far data dall’anno 
educativo 2012-13; a seguito di allungamento dei tempi di costruzione dell’edificio, il servizio 
educativo aprirà all’utenza all’inizio dell’anno 2013. 
 
E’ in corso l’attività di assegnazione buoni-servizio per la frequenza di nidi d’infanzia 
accreditati a cura della Regione a favore di bambini collocati nella lista d’attesa comunale 
Toscana ; grazie a tale attività si sta realizzando  un importante abbattimento della lista 
d’attesa (quella dei bambini medi e grandi a tempo lungo è praticamente già esaurita). 
 
Grazie all’integrazione di tutte le attività/azioni sopradescritte,  l’Amministrazione 
Comunale conferma dunque il tradizionale impegno per la promozione, il sostegno e il 
consolidamento di un sistema integrato e coordinato di servizi educativi per la prima 
infanzia e le famiglie che rende disponibile sul territorio una offerta differenziata, 
modulata e articolata di nido d’infanzia e/o servizi educativi integrativi in grado di rispondere 
ai numerosi e diversi bisogni dei genitori e delle famiglie con figli piccoli. 
 
Inoltre, è in corso la consueta promozione della 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: 
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        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 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, con particolare riferimento ai bambini portatori di una vera e propria disabilità 
e alle famiglie portatrici di una importante carenza in competenza di cura ed educativa; 
 
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’ altresì in corso la promozione sistematica della qualità organizzativo-gestionale dei 
servizi educativi per l’infanzia, attraverso le seguenti azioni: 
 
        a) il monitoraggio ricorsivo dell’adeguatezza tra le opportunità di frequenza offerte 
ai bambini attraverso l’applicazione a tutti i servizi educativi del sistema dei pacchetti orario, i 
reali tempi quotidiani di utilizzo del servizio da parte dei bambini e delle famiglie e i 
tempi/orari di lavoro giornaliero del personale educativo, al fine di realizzare la 
sempre più corretta gestione dei servizi educativi quanto all’uso delle risorse umane in 
base al rapporto ottimale qualità/costo; 
 
        b) una attenta valutazione finalizzata a una eventuale rimessa a punto 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), con l’intenzione di rendere il 
sistema di accesso ai servizi educativi per l’infanzia sempre 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). 
 
        Venendo in maniera più specifica all’apertura del nuovo nido d’infanzia “La casa dei 
canguri” – calendarizzata nel corso dell’anno educativo 2012-13 – alla data attuale si sono 
realizzate le seguenti attività o azioni: 
 
        a) avanzato stato di costruzione dell’edificio (anche se con ritardo rispetto a i tempi 
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previsti); 
 

        b) predisposizione capitolato per la fornitura degli arredi e delle attrezzature 
dell’edificio (seguiranno a breve pubblicazione bando ed espletamento gara); 
 
        c) predisposizione capitolato per l’appalto della gestione del servizio educativo 
(seguiranno a breve pubblicazione bando ed espletamento gara); 
 
        Viene inoltre mantenuta alta l’attenzione al miglioramento delle condizioni di 
erogazione/fruizione dell’attività di cura ed educativa svolta dai servizi educativi a 
favore dei bambini e delle famiglie attraverso la manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria degli edifici.  
 
Per quanto riguarda l’intervento di consolidamento strutturale, ampliamento e 
riqualificazione degli spazi interni del “Centro Zerosei - per una previsione di spesa di 
€ 800.000,00 - è in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori; l’affidamento degli stessi 
avverrà molto probabilmente entro inizio gennaio 2013 . 
 
In maniera trasversale a i diversi servizi educativi - viene garantita l'adeguatezza e la qualità 
degli arredi, delle attrezzature e del materiale da gioco attraverso la manutenzione,  
l’integrazione e/o la sostituzione degli stessi qualora mancanti. Viene inoltre garantita la 
sicurezza dei “luoghi di cura ed educazione dei bambini” – nei confronti dei bambini e 
dei loro genitori a pari titolo che del personale lavoratore – nel pieno rispetto della legislazione 
vigente a tale riguardo. 
 

GIOVANI  
 
L’Amministrazione Comunale si sta impegnando per l’anno 2012, in continuità con quanto fatto 
negli anni precedenti, a porsi come obiettivo la valorizzazione della partecipazione e 
dell’interessamento attivo dei giovani alla vita della città, orientando, coerentemente con gli 
obiettivi regionali la programmazione degli interventi, sulle seguenti linee direttrici: 
 
1. aggregazione giovanile; 
2. informazione ed orientamento, con attenzione specifica all’ambito della 
formazione e a quello del lavoro; 
3. sviluppo della creatività giovanile; 
4. incentivo alla partecipazione dei giovani cittadini nella progettazione culturale e 
civile della loro città; 
5. miglioramento e ottimizzazione delle reti tra soggetti e progetti che interessano i 
giovani a livello locale e in prospettiva regionale. 
 
Particolare rilevanza acquista in tale quadro di obiettivi il percorso partecipativo che si è avviato 
due anni fa con il progetto del nuovo spazio per i giovani ad Avane.  
Il processo, avviato con il percorso partecipativo organizzato nel 2010 e proseguito nel corso del 
2011, in parallelo con il monitoraggio sullo status della pianificazione dei lavori edili in corso 
nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Avane, ha visto nei primi mesi del 2012 il 
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mantenimento di una impostazione di dialogo con le associazioni dell’area e di condivisione del 
percorso per l’individuazione di forme funzionanti e aperte al contributo della città per la 
gestione per la programmazione culturale dello spazio. 
In tale direzione sono stati condivisi con le realtà dell’area la proposta e l’invito da parte della 
Stazione Leopolda di Pisa per la collaborazione sul progetto Binari finanziato dalla Regione 
Toscana. 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori, da maggio è stato dato inizio all’insieme 
di interventi relativi al primo lotto di bonifica e demolizione, che si concluderà nell’autunno. 
 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli altri progetti prioritari, che vedono l’impegno 
diretto dell’Amministrazione comunale o il suo sostegno e patrocinio alla capacità progettuale 
espressa dall’associazionismo giovanile o impegnato su questo tipo di tema e utenza, la sintesi è 
la seguente: 
 
1. Sito web 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 la possibilità di dialogare con suggerimenti e proposte da parte dei 
giovani e la possibilità per gli utenti di aprire e gestire autonomamente spazi blog e di lasciare 
commenti. La sintesi ad oggi: il monitoraggio sui risultati del servizio conforta con dati molto 
positivi (799.754 pagine visitate dall’istituzione del servizio nel corso del 2009 ad oggi). Si 
procederà a breve con la procedura di selezione al fine di proseguire con il progetto nel 
prossimo futuro. 
 
2. Circo Teatro Distratto: nello spazio del mercato ortofrutticolo di Avane l’associazione 
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 Circo si propone da luglio 2010 come un nuovo spazio 
culturale per Empoli, con una programmazione di concerti, teatro di strada / performance di 
giocoleria, cabaret, incontri. Nel 2012 la struttura rimane chiusa per alcuni mesi per permettere 
l’avanzameno dei lavori edili nell’area connessi con il progetto del nuovo spazio per i giovani di 
Avane. Le attività laboratoriali si sono comunque svolte in altre strutture idonee ed è comunque 
stato possibile ad esempio realizzare ad Empoli nel Convento degli Agostiniani il pomeriggio 
dedicato ai progetti di Piccolo Circo (Apriticirco, 25 maggio 2012).  
 
3. Festival delle Arti Distratte: Il Festival – meeting organizzato dall’Associazione Compagnia 
delle Arti Distratte dedicato alla giocoleria con workshop, spettacoli e artisti di livello nazionale 
ed europeo –, è stato realizzato con risultati di pubblico molto positivi al Palazzo delle 
Esposizioni da giovedì 12 a domenica 15 gennaio. 
 
4. Zonevideo: Festival della ricerca audiovisiva contemporanea, nato nel 2000 per volontà di 
giovani empolesi appassionati del settore, che mira a promuovere le produzioni dei giovani 
videomaker a livello regionale e a favorire lo scambio con  esperti delle nuove tecnologie.  
È in preparazione l’edizione 2012 che è in programmazione per la seconda settimana di 
dicembre. 
 
5. Cinedrome: Progetto di rassegna cinematografica di film di qualità con particolare 
riferimento alle aspirazioni, agli interessi e alla cultura dei giovani. La rassegna cinematografica 
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al Cinema La Perla ha riscosso nella prima parte dell’anno da gennaio a maggio 2012 un buon 
riscontro di pubblico, andando a valorizzare la proposta culturale del centro storico per 
continuità settimanale e toccando giorni della settimana diversi da quelli del weekend. Tra le 
iniziative speciali si segnala l’organizzazione dell’incontro con il regista Fred Kuwornu per la 
presentazione del suo film Ius Soli sul diritto di cittadinanza dei ragazzi di origine straniera nati 
e cresciuti in Italia (19 gennaio); la proiezione del film realizzato a Pisa I primi della lista con la 
testimonianza dei protagonisti (22 febbraio); la presentazione con gli autori di Articolo 1 Una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro realizzato da tre giovani registi toscani sui problemi 
del precariato e della disoccupazione giovanile (26 aprile). La programmazione riprende a 
ottobre per terminare a dicembre. 
 
6. Cartagiovani: Prosegue il rilascio della tessera ai ragazzi con più di 14 anni. Il Comune di 
Empoli continua tale attività in rete con gli altri Comuni del Circondario. Stanno procedendo il 
restyling del sito web e il rilancio del progetto. Sono allo studio le azioni di implementazione da 
attuare sui social network e su supporto smartphone. 
 
7. Concentrarci: attività di supporto didattico e di socializzazione per i ragazzi della frazione di 
Ponte a Elsa. Il progetto è organizzato dall’associazione Arci – Comitato empolese/valdelsa. Nei 
primi mesi l’anno 2012 contestualmente allo svolgersi dell’anno scolastico, si è conclusa 
l’esperienza 2011/2012. Da ottobre è in fase di avvio la realizzazione relativa al nuovo a.s. 
2012/2013. 
  
8. Sportello per un Turismo Responsabile: Il progetto dello sportello di turismo 
responsabile, curato dall’associazione Gruppo Emisfero Sud e nato 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, è stato realizzato nel consueto locale della 
Biblioteca Comunale aperto su via de’ Neri nei mesi da maggio ad agosto in corrispondenza del 
periodo di maggior interesse turistico. Per l’autunno è allo studio una diversa collocazione dello 
Sportello , che permetta una fruizione maggiore, contestualmente alla proposta di percorsi 
laboratoriali sul tema per le scuole e alla realizzazione di incontri e presentazioni. 
 
9. Progetti per la valorizzazione della cultura musicale: Un ambito particolarmente 
d’elezione della partecipazione dei giovani alla vita culturale della città è quello della proposta di 
progetti nel settore della musica, quale mezzo di espressione, di comunicazione e di interazione 
anche tra generazioni diverse. In questo senso si segnalano due importanti appuntamenti 
musicali destinati principalmente ma non in maniera esclusiva ai giovani: il Libeccio Music 
Festival, organizzato dall’associazione Nox, di cui nel 2012 è stata realizzata la seconda edizione 
(da venerdì 3 a domenica 5 maggio), con un programma con ospiti di livello nazionale e con un 
mix di generi molto vario, dal rock al pop all’elettronica; la rassegna Note di classica, 
organizzata dall’associazione Mosaico, con un calendario di appuntamenti che si è snodato in tre 
incontri tra marzo e aprile, tra cui si segnala la serata speciale di Un incontro di jazz (28 marzo) 
che ha visto insieme sul palco Gino Paoli e l’ensamble jazz di Danilo Rea. Nei mesi autunnali 
verrà presentato il progetto per il 2013.  
 
10. Piazza Lavoro: Progetto di area di cui è capofila il Comune di Fucecchio, legato ai 
programmi APQ, che mira a mettere in rete una serie di azioni coordinate per la promozione 
della formazione, del collegamento con il mondo del lavoro, dell’orientamento, tra gli undici 
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Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa. Il progetto è stato avviato nei primi mesi del 2012 
sul territorio inter-comunale attraverso un primo percorso di condivisione di finalità e obiettivi 
con i vari stakeholder, dalle associazioni giovanili a quelle di categoria. Da maggio e nei mesi 
estivi hanno avuto inizio le attività formative rivolte ai giovani inoccupati del territorio che 
proseguiranno nell’autunno. 
 
Nell’autunno 2012 partirà il progetto di formazione per giovani sul self-publishing coordinato 
con la Biblioteca Comunale R. Fucini, luogo centrale in quanto luogo vissuto da moltissimi 
giovani di tutto il territorio.  
 
Importante è stato infine il sostegno dato dal settore giovani al progetto di Apritichiostro 
2012, promosso dall’Assessorato alla Cultura quale contenitore estivo realizzato nel Chiostro 
degli Agostiniani. Lo spazio ha infatti accolto anche progetti destinati specificamente al pubblico 
giovane riservando attenzione alla progettualità dell’associazionismo giovanile cittadino e 
aprendosi, attraverso la forma scelta per la programmazione dell’invito pubblico, anche alle 
proposte di nuovi attori locali. 

BIBLIOTECA  
 
Servizi al pubblico 
 
Logistica dei servizi:  

1) Il servizio Biblioteca nel corso dell’anno 2011 ha avuto cambiamenti importanti nella 
logistica della collezione e dei servizi. Infatti la collezione di uso corrente è stata 
completamente dislocata nella zona detta del Convento. Sono stati liberati così la Sala 
Maggiore  e le stanze magazzino situate al primo piano della parte dell’edificio  
prospiciente Via Cavour. Questa operazione ha garantito un migliore e più diretto uso 
della collezione con un effetto immediato di incremento dell’indice di prestito. 
Questo premesso, ci si propone di procedere allo svuotamento parziale o completo della 
Sala Maggiore e di ricollocazione provvisoria dei documenti appartenenti ai fondi antichi, 
in previsione di lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale. 
 
I servizi della biblioteca nel corso del 2011 hanno raggiunto un buon livello di 
standardizzazione che è ormai percepita dagli utenti come garanzia di qualità; il servizio 
Biblioteca è parte del tessuto dei servizi offerti dal Comune ed è utilizzato dai cittadini 
con crescente frequenza (circa 850 ingressi in biblioteca al giorno). 
 
La distribuzione dei punti di erogazione dei servizi potrà  essere profondamente variata in 
base alle scelte e alle necessità di intervento di adeguamento strutturale e restauro di un 
parte della Biblioteca. 

 
Gestione della collezione documentaria: 
 
La chiusura forzata per motivi di verifica strutturale della parte della biblioteca dove 
storicamente sono collocati i fondi antichi i magazzini in attesa della realizzazione di 
magazzini idonei a ospitare il materiale documentario, ha alterato la normale 
gestione della collezione e l’assetto logistico dell’intero istituto, con la dislocazione 
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di emergenza del banco prestito al primo piano del Convento degli agostiniani e la 
contrazione delle aree destinate alla collezione. Nonostante queste fortissime 
difficoltà la biblioteca sta mantenedo ottimi livello di servizio. Il rpogramma di 
acquisti e sviluppo della collezione continua costantemente con l’impiego del 50% 
delle risporse iscritte a bilancio. 
 
Punti di prestito esterni 
 
 
In collaborazione con ARCI Empoli è in corso l’attivazione di un Punto di prestito presso il 
Circolo ARCI di Santa Maria   
 
La biblioteca sta attivando i corsi di formazione dei volontari assieme – lo stato di attuazione si 
attesta al 40% di quanto programmato.  
 
 Fondi antichi, locali e speciali 
 
La chiusura dell’ala della Biblioteca dove sono conservati i fondi antichi e la conseguente 
inaccessibilità dei locali comporta una forte limitazione all’attuazione del programma . 
Nonostante questo sono in fase di completamento i restauri di carte geografiche antiche e di 
bibbie del XVI secolo. lo stato di attuazione di questo puntosi attesta 30% di quanto 
programmato. 
 
Il Progetto M’Edito 
 
Il Progetto M’edito è attuato per il 45% di quanto programmato infatti è stato realizzato con 
grande successo di pubblico a livello nazionale (più di 200 partecipanti in loco e migliaia di 
partecipanti in streaming e sui social network)  il WORKSHOP BYE BYE BOOK? . 
Il passo successivo la costituzione di una Scuola di Self Publishing, la Renato Fucini Self 
Publishing Academy è in fase di attuazione e se ne prevede l’apertura nel mese di 
ottobre/Novembre. 
 
B Radio la web radio della Biblioteca 
 
Lo stato di attuazione del presente punto è al 40%. Sono stati acquisiti le strumentazioni di 
base e molte registrazioni, si stanno preparando le prime trasmissioni pilota, che verranno 
trasmesse a dicembre 2012. 
 
Didattica della Biblioteca e reference 
I programmi di didattica della biblioteca proposti a tutte le scuole pubbliche e private di ogni 
ordine e grado (dalla materna alla superiore) hanno avuto un grande successo e sono stati 
attuati per la parte relativa all’anno scolastico 2011/2012 completamente . Sono stati 
predisposti i nuovi programmi per l’anno scolastico 2012/2013 che verranno sottoposti entro la 
fine del mese di settembre alle scuole.  
La partecipazione al servizio “Chiedi in biblioteca” a livello di Rete Reanet è completato al 100% 
con l’attivazione del servizio stesso 
Il consolidamento dei punti prestito della biblioteca nei plessi scolastici è in corso con 
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l’acquisizione e distribuzione di nuovi libri.  
La collaborazione con le Biblioteche delle scuole superiori di Empoli al fine di stabilire una 
proficua e reciproca collaborazione è in atto. I progetti speciali come il Certamen Calssicum 
Florentinum in collaborazione con il Liceo Classico Virgilio sono realizzati al 100%. 
  
Promozione della lettura 
I progetti di promozione della lettura sono in corso è risultano attuati al 60%. In particolare si 
segnala la realizzazione dell’Evento Bibliobacillo e il successo del progetto EMPOLI CHE SCRIVE 
realizzato in collaborazione con le case editrici locali che consente di proporre una media di 5 
incontri con autori al mese e del  CAFFE’ LETTERARIO.  Si Sono realizzati eventi speciali di 
promozione come Presentazione del Libro “A cosa serve la politica” di Piero Angela o il reading 
per due voci e pianoforte “Il vecchio nel granturco” di Roberto Piumini.  
 
A queste iniziative si è affianca il programma per ragazzi e bambini denominati UNA 
BIBLIOTECA PER TUTTI I GUSTI. 
 
SI sta realizzando il Progetto “NOTTISSIMA Una Notte in biblioteca invade il centro” la cui 
realizzazione è prervista per il 29 settembre 2012. 
Questo punto del programma è realizzato al 80% 
  
Progetti speciali 
Questo punto del programma è realizzato al 100% con la continuazione della proficua 
collaborazione con Regione Toscana per il prestito interbibliotecario regionale; La biblioteca ha 
superato brillantemente e nonostante le difficoltà logistiche in atto l’audit di certificazione ISO 
9001/2008.  
 
Rete REANET 
Questo punto del programma è attuato al 60%.  
La Rete REAnet ha predisposto una bozza di nuova  convenzione tra gli Enti partecipanti in 
corso di esame presso le singole amministrazioni partecipanti. 
 
BENI CULTURALI  
 
Le politiche per i beni culturali si fondano, per il Comune di Empoli, sul concetto di “museo 
diffuso”, ovvero l’insieme delle emergenze che, dal punto di vista archeologico-storico-artistico-
architettonico, ne caratterizzano il territorio. In tale ottica di rete, informalmente definita 
Empoli Sistema Musei (Museo del Vetro, Museo della Collegiata, Museo Paleontologico, Casa 
del Pontormo, Casa Busoni, GAM Galleria d’arte moderna e della Resistenza), durante la 
primavera sono state realizzate iniziative di valorizzazione trasversali ai vari contenitori. 
 
Tra queste si segnalano le iniziative mensili di didattica dei beni culturali riservate alle 
domeniche pomeriggio Famiglie al Museo realizzate al Museo della Collegiata e al Muve nei mesi 
di gennaio, febbraio, marzo, aprile (gli appuntamenti saranno ripresi nell’autunno). 
Con appuntamenti diffusi dal 5 al 20 maggio su MUVE, Museo della Collegiata e Casa del 
Pontormo, le istituzioni culturali ed espositive empolesi hanno invece aderito all’iniziativa 
regionale Amico Museo 2012 e a quella europea La Notte dei Musei: visite guidate e 
itinerari trasversali alle istituzioni culturali del centro storico (“Alla scoperta del vetro”), trekking 
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urbano, inaugurazione del percorso tattile al MUVE, un gemellaggio “ideale” tra le due Case 
della Memoria cittadine (Casa Busoni e Casa Pontormo) con una serata di musica tra antico e 
contemporaneo tenutasi alla Casa del Pontormo a maggio, in collaborazione con il Centro di 
studi musicali Ferruccio Busoni (Suoni in antiche mura). 
 
Nell’ambito della rete Le Terre del Rinascimento si segnala la presenza del sistema inter- 
comunale alla prima fiera di settore Art and Tourism sul turismo culturale che si è tenuta per la 
prima volta a Firenze dal 18 al 20 maggio. 
 
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) 2.415 presenze di studenti provenienti dalle scuole empolesi di ogni ordine e grado. È 
in preparazione la nuova offerta per l’anno scolastico 2012/2013. 
 
Da maggio si è avviato con le prime iniziative pubbliche di divulgazione il progetto di 
valorizzazione legato alle Vie Romee, sostenuto dalla Cassa di Risparmio di Firenze, nato 
nell’ottica di una valorizzazione storica e anche paesaggistica del territorio comunale e sovra-
comunale, così come nel contesto di un’attenzione a un turismo sostenibile. Empoli ha 
partecipato con l’organizzazione di uno speciale trekking extra-urbano a giugno teso a riscoprire 
i valori paesaggistici e culturali del territorio comunale in un itnierario sulla Via Romea da 
Corniola a Monterappoli. Il progetto delle Vie Romee riprende poi con altri appuntamenti 
nell’autunno. 
 
Per quanto riguarda il Museo della Collegiata, è stata realizzata un’importante iniziativa 
collegata a uno “scambio” ideale con la Galleria degli Uffizi, nell’ambito del Progetto “Memoria e 
Territorio” sostenuto dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Il 
Museo, che ha prestato le due opera La Pietà di Masolino e La Madonna con bambino e 
donatore di Bicci di Lorenzo per la mostra fiorentina Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a 
Firenze 1375 – 1440 (Galleria degli Uffizi, 19 giugno – 4 novembre 2012) ospita infatti in 
esposizione fino a novembre la tavola di Jacopo Chimenti da Empoli Il martirio di Santa Barbara 
che va ad arricchire le sale del museo permettendo un interessante percorso cittadino che 
comprende anche L'incredulità di San Tommaso e L'Allegoria dell'Immacolata concezione. Su 
questa esperienza sono state realizzate la piccola pubblicazione Le relazioni virtuose, edita nella 
collana editoriale della Casa del Pontormo e una tavola rotonda pubblica nell’ambito di 
Apritichiostro a luglio. 

Per quanto riguarda invece la Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza e la 
valorizzazione del suo patrimonio, nell’ambito degli appuntamenti estivi serali e in occasione 
della ricorrenza della 60a edizione del Premio letterario Pozzale Luigi Russo, sono stati realizzate 
lezioni di approfondimento e visite guidate speciali legate alla conoscenza del tema del lavoro 
nelle opere dei pittori empolesi degli anni ’50 e ’60. Questa operazione è nata dalla 
collaborazione con il Comitato Organizzatore del Premio e con gli studenti del Liceo Pontormo. 

Il Museo civico di Paleontologia ha portato a termine con il consueto successo i laboratori 
ambientali per le scuole, di cui è già pronta anche l’edizione per l’anno scolastico 2012/2013 e 
ha garantito la collaborazione ad alcune iniziative di valorizzazione del centro storico, come La 
Città dei Bambini, le occasioni di apertura serali dei negozi nel mese di luglio e l’evento 
Nottissima. Si segnala inoltre che l’associazione Gea ha avviato nell’estate un restyling e un 
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ammodernamento espositivo di alcune sale del Museo. 
 
Il piccolo ma prezioso spazio del Vicolo di Santo Stefano, aperto al pubblico nell’estate 2011, 
si afferma come un luogo di condivisione cittadina, visto che è stato sede di mini-mostre ed 
esposizioni in maniera continuativa dall’inizio dell’anno, organizzate tanto dall’Amministrazione 
comunale, quanto dal vivace associazionismo cempolese. 
 
È importante a tal proposito menzionare l’attività senza interruzioni svolta appunto dalle 
associazioni locali, come ad esempio il Cinefotoclub e il Circolo Arti Figurative, che dall’inizio 
del 2012 hanno proposto, come di consueto, mostre tese a valorizzare la fotografia e l’arte 
empolese del Novecento in particolare 
 
Il MUVE è stato oggetto in questa prima parte dell’anno di miglioramenti legati alla struttura: 
sono stati realizzati la targa esterna, pannelli di sezione e contropareti, e – ad arricchimento 
anche dell’offerta del museo – la sezione tattile riservata a visitatori ipovedenti e ciechi, 
realizzata in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi con il contributo finanziario di 
Publiservizi. L’inaugurazione è avvenuta nel contesto del calendario di Amico Museo. 
A giugno è stato poi pubblicato il nuovo sito web del museo, ed è stata migliorata la sua  
presenza sui social media, con la creazione l’aggiornamento costatnte della relativa pagina 
Facebook. 
 
È in corso la realizzazione della guida/catalogo del museo (presentazione entro dicembre). 
 
Il Museo del Vetro ha organizzato una serie di eventi espositivi nella sala delle mostre 
temporanee e negli altri spazi deputati: 
- nel mese di gennaio si è conclusa la mostra, inaugurata il 17 dicembre 2011, dal titolo Il 
museo dei cittadini. Mostra dei doni al museo del vetro; 
- tra febbraio e maggio il Museo ha ospitato la mostra Il Muve apre le porte ai piccoli artisti 
(mostra di elaborati didattici, della Scuola primaria J. Carrucci di Pontorme). 
Nel mese di marzo il Muve ha partecipato con un nucleo di propri oggetti e immagini alla XVI 
edizione di Antiquariando svoltasi a Empoli il 3/4 marzo. 
Il 3 luglio è stata inaugurata la mostra dedicata a Piero Cioni e la sua città (dipinti, disegni e  
grafica), che è rimasta visitabile fino alla fine del mese di agosto. 
Nei mesi di luglio/agosto è stata visitabile anche la mostra di elaborati didattici Forme nella 
continuità dello spazio. Viaggio alla scoperta dell'arte contemporanea: quando la geometria 
diventa arte. Escher - Mondrian – Kandjnskij, realizzati dalla Scuola Primaria "C. Rovini" – 
Cascine. 
 
Particolarmente ricco è stato anche il calendario di eventi e iniziative di spettacolo realizzato 
negli spazi del MUVE. 
Da aprile a giugno ha infatti avuto luogo la seconda edizione di MUVE Musica in collaborazione 
con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni, che si conclude con gli ultimi due concerti del 
mese di settembre. 
 
Oltre a questo ciclo, nato nel contesto di progettazione partecipata della programmazione 
culturale del centro storico del Tavolo Apriticentro! si richiamano le seguenti iniziative: 
- 6 gennaio: Benvenuti viandanti...  Concerto per l’Epifania al MUVE con Li choregianti, 
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presentazione di Luciano Ferri; 
- 2 febbraio: in occasione della Giornata della Memoria 2012 il Museo del Vetro ha ospitato lo 
spettacolo teatrale Destinatario sconosciuto, tratto dall'omonimo romanzo di Katherine 
Kressmann Taylor, messa in scena dalla compagnia teatrale Gruppo amici del teatro di 
Castelnuovo; 
- 8 marzo: in occasione della festa della donna il Muve ha ospitato lo spettacolo teatrale Di fatto 
Teresa - Storia di una donna della costituente di e con Silvia Bagnoli, regia di Mauro Monni, 
liberamente ispirato al libro di Patrizia Pacini: La Costituente, storia di Teresa Mattei; 
- 19 luglio: Verde Vetro, performance di Vania Pucci, accompagnata dal violino da Elena 
Rocchini; 
- 24 luglio: Piccoli cori crescono. Esibizione del coro degli alunni della scuola elementare di 
Ponzano con Rossella Dei. Accompagna Fabrizio Taddei. 
 
Nei mesi estivi da quest’anno è stata presentata a cura dell’Associazione Amici del Muve 
l’attività di laboratorio manuale creativo e decorazione su vetro rivolta soprattutto ai centri 
estivi. 
 
Il MUVE è stato inoltre presente in varie edizioni del Mercatale (Piazza della Vittoria) con uno 
stand dedicato. 
 
Dal 2012 il Museo è diventato sede per le celebrazioni dei matrimoni civili, aggiungendosi agli 
spazi già messi a disposizione allo scopo dall’Amministrazione comunale. 
 
Il Museo ha inooltre ospitato alcune presentazione di libri a cura di soggetti privati. 
 
Per quanto riguarda invece le attività dell’Archivio storico e del Centro di documentazione 
sull’Antifascismo e la Resistenza, nel corso del primo semestre sono stati acquisiti materiali 
documentari di soggetti privati: 
- nuovo materiale fotografico relativo a Empoli e ai lavori pubblici, depositato da Mauro Ristori; 
- materiale fotografico relativo all’attività sindacale empolese; 
- piccolo fondo depositato da Giorgio Giustarini, proveniente dalla Misericordia di Empoli; 
- materiale documentario relativo ai Consorzi idraulici di Empoli depositato dal Consorzio di 
Bonifica delle Colline del Chianti. 
 
Continuativo è stato l’impegno sugli interventi di schedatura e valorizzazione del materiale 
documentario e bibliografico: 
- schedatura delle licenze edilizie pregresse (in corso); 
- schedatura del materiale bibliografico acquisito, in collaborazione con la Biblioteca comunale; 
- digitalizzazione completa dell’archivio fotografico del Premio letterario Pozzale; 
- messa in rete (ancora in corso) dell’inventario dell’archivio preunitario del Comune e dei 
Giusdicenti in formato digitale nell’ambito del progetto regionale Archivi Storici Toscani (AST), in 
fase conclusiva. 
 
Per quanto concerne il servizio all’utenza, si è mantenuta la qualità del servizio finora garantito 
all’utenza interna ed esterna: 
 
• Didattica 
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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 o l’attivazione di laboratori di ricerca storica con l’utilizzo del patrimonio dell’Archivio 
storico e del Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia 
contemporanea.  
21 sono state le visite guidate/laboratori che si sono svolte nei mesi tra gennaio e agosto, 
alcune delle quali sono inserite nel progetto Investire in democrazia.  
 
• Attività culturali 
Nel primo semestre è continuata la rassegna mensile de Il Venerdì in archivio, che coniuga la 
trattazione di soggetti prevalentemente a carattere locale con la competenza e la passione dei 
relatori. Questo il programma realizzato: 
- Bracciale e tamburello. Calendari indimenticabili di sport collettivi con Carlo Bagnoli; 
- Ricordi di Empoli antica. Documenti e cartoline per conoscere la città con Giovanni Guerri; 
- Battesimi forzati a Empoli tra diciassettesimo e diciottesimo secolo? I casi di Ester e Salvadore 
Ravà con Samuela Marconcini; 
- presentazione del libro Due testimonianze una storia. Lavorare per il Reich (Edifir, 2012) 
con  Matteo Mazzoni, Mario Taddei, Paolo Baldacci; 
- presentazione del libro di Claudio Biscarini Soldati nell'ombra-1944: operazioni speciali nelle 
province di Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, La Spezia (Ed. Effigi, 2011) con Simone Duranti. 
 
In collaborazione con l’associazione Amici dell’Archivio Storico di Empoli è stata allestita una 
mostra presso il Vicolo di S. Stefano Il volo del ciuco tra immagini e documenti (1°-17 giugno 
2012). Testi di Vanna Arrighi e grafica di Andrea Sequi. 
 
L’Archivio storico ha allestito, sempre presso il Vicolo di Santo Stefano in due periodi a giugno e 
ad agosto/settembre, la mostra degli elaborati prodotti dalle alunne e dagli alunni delle classi 
quinte delle Scuole primarie del primo, secondo e terzo circolo realizzati nell’ambito del progetto 
Luoghi e segni della memoria, facente parte del più ampio percorso di Investire in democrazia 
a.s. 2011/2012. 
 
È in corso la messa in rete del sito web dedicato a Oreste Ristori. 
 
Sono in corso di pubblicazione gli atti del convegno Tra storia e letteratura. Il Parlamento di 
Empoli del 1260. Atti della giornata di studio in occasione del 750° anniversario presso l’editore 
Olsckhi. Sono già state consegnate le prime bozze. L’uscita è prevista per l’autunno/inverno 
prossimo. 
 
Nel mese di novembre si svolgeranno alcune iniziative sulla figura di Mario Fabiani, di cui ricorre 
il centenario della nascita. L’Archivio sta lavorando alla pubblicazione di un opuscolo dedicato al 
suo profilo biografico e, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Archivio storico, alla 
organizzazione di una iniziativa pubblica. 
 
ATTIVITÀ CULTURALI  
  
Per quanto riguarda le attività culturali, in ambito musicale il Comune di Empoli da anni dà il suo 
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sostegno ad 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, nella prima parte dell'anno si è avuta con il mese di aprile la conclusione della 
stagione concertistica 2011/2012. Al momento è stata ultimata ed è in procinto di 
pubblicazione la nuova stagione 2012/2013. 
 
Ad aprile è stata organizzata, sempre a cura del Centro, la seconda edizione di MUVE Musica – 
rassegna nata nel 2011 nell'ambito del tavolo per lo sviluppo culturale del centro storico 
Apriticentro. Si tratta di una serie di appuntamenti concertistici, destinati al giovedì sera, 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 aprile a 
giugno si sono tenuti quattro concerti e il ciclo di conclude con altri due appuntamenti nel mese 
di settembre. 
 
Il Centro Busoni ha poi proposto nuovamente per l'estate la rassegna di luglio Musica nei 
Chiostri, serate di musica gratuita in vari chiostri del territorio comunale, appuntamento 
consolidato della programmazione estiva che quest’anno ha riscosso un particolare successo di 
pubblico.  
 
Il 4 giugno 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 il 26 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.  
La rassegna estiva Cambaradan, sempre a cura del CAM, quest’anno è stata ospitata 
all’interno del calendario di Apritichiostro.  
 
Da sabato 16 giugno fino a sabato 11 agosto si è tenuta la seconda edizione di Apritichiostro, 
il nuovo spazio di eventi dell'estate empolese aperto tutte le sere (escluso il lunedì) con 
concerti, incontri, cinema, teatro nel Chiostro degli Agostiniani, dove si sono alternati, grazie al 
contributo delle associazioni cittadine, cicli di musica jazz, rock, sperimentale e elettronica, con 
la partecipazione anche di artisti, nel loro ambito, di rilevanza regionale e nazionale. La 
partecipazione delle associazioni è stata incentivata da un invito, attraverso bando pubblico, per 
la presentazione di progetti culturali da realizzare nel Chiostro, bando a cui le associazioni 
hanno risposto numerose e con progetti di qualità considerevole. 
La rassegna ha avuto un ottimo successo in termini di presenze e ad agosto è stato introdotto 
anche lo strumento di un questionario di valutazione per accogliere i suggerimenti del pubblico. 
 
Nel settore, invece, delle attività teatrali, si è conclusa a marzo la programmazione della 
stagione teatrale 2011/2012 presso il teatro Excelsior, che ha registrato ottimi risultati in 
termini di pubblico. Attualmente sta per essere resa pubblica la nuova stagione 2012/2013, che 
comincerà a novembre. 
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 
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territorio, rimane fermo l'impegno del Comune di Empoli 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. In estate è stato infatti approvato il progetto 
per il Patto Teatro 2012. In tale contesto, hanno preso corpo la decima rassegna di teatro 
scuola con l'esibizione finale dei laboratori teatrali attivi negli istituti superiori empolesi (al 
Teatro Shalom dal 18 al 25 maggio) e l'edizione 2012 di Luci di scena, programmazione di 
teatro che si tiene nelle strade e negli spazi del centro storico durante le sere di luglio. La novità 
importante introdotta nel 2012 per quanto riguarda Luci di scena è stata la scelta di provare a 
spostare gli appuntamenti di teatro dalle sere di apertura dei negozi ai mercoledì, in cui le 
attività commerciali restano sostanzialmente chiuse. Tale opzione, motivata dalla necessità di 
valorizzare maggiormente gli spettacoli teatrali proposti, facendo appello a un pubblico più 
attento, si è rivelata vincente ed è stata premiata da un successo in termini di spettatori 
notevole. 
 
Continua per l’autunno 2012 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. La nuova stagione sarà proposta 
da ottobre. 
 
Il Premio letterario Pozzale Luigi Russo ha celebrato quest’anno la sessantesima edizione 
del Premio, un appuntamento importante per la città, che ha beneficiato anche del sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato nell’ambito del progetto Memoria e 
Territorio. 

La circostanza è diventata occasione speciale per valorizzare la memoria del Pozzale, per 
recuperarne e digitalizzarne l’archivio, per provarne letture contemporanee e aperte ai linguaggi 
performativi e multimediali. Questo lavoro, avviato ad aprile con la digitalizzazione dell’archivio 
fotografico del Premio e compiuto grazie alla collaborazione e alle indicazioni del Comitato 
Organizzatore del Premio, interessa tutto il 2012. 

Dopo il workshop di scrittura della memoria, condotto ad aprile in modo coinvolgente dal 
drammaturgo Stefano Massini e articolato in tre serate pubbliche presso la Casa del Popolo di 
Pozzale dove il Premio è nato, l’estate ha visto l’organizzazione di una serie di ulteriori iniziative 
collaterali al Premio e alle tematiche ad esso collegate. 

Questo a cominciare dalla serata di martedì 10 luglio durante cui si è tenuta alle 21,30 in piazza 
Farinata degli Uberti la cerimonia di assegnazione del Premio alla presenza della Giuria, 
composta da Adriano Prosperi, Roberto Barzanti, Remo Bodei, Giuliano Campioni, Laura 
Desideri, Giuseppe Faso, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Marco Revelli, Biancamaria Scarcia.  
I vincitori di questa edizione sono stati Cristina Alziati (Come non piangenti, Marcos y Marcos, 
Milano 2011), Stefano Rodotà (Elogio del moralismo, Laterza, Roma-Bari 2011), Ornela Vorpsi 
(Fuorimondo, Einaudi, Torino 2012). Nella tradizione delle testimonianze civili, la Giuria ha reso 
omaggio a Carla Melazzini e al suo libro Insegnare al principe di Danimarca, a cura di Cesare 
Moreno (Sellerio, Palermo 2011). 
 
Il 3 febbraio si è concluso il concorso Magnifiche Ossessioni, che rientra nel quadro delle 
iniziative collaterali del Premio e che è aperto ai giovani scrittori del Cirondario Empolese-
Valdelsa, con un incontro pubblico con Marco Vichi, presidente della commissione del premio 
(Caffè letterario del 3 febbraio, Biblioteca Comunale di Empoli). 
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Da maggio il Comitato organizzatore del Premio Pozzale ha attivato, per la sessantesima 
edizione, tre focus group in luoghi simbolici della città e della storia del Premio (la Casa del 
Popolo di Pozzale, la Biblioteca comunale, alcuni istituti superiori di Empoli), in modo da creare 
una discussione intorno ai libri selezionati dalla Giuria del Premio per il concorso. Una seconda 
fase del progetto, che prende avvio in questo autunno, vede il coinvolgimento nella 
discussione da parte di tutti coloro che vorranno partecipare attraverso un blog dedicato al 
Pozzale a cui accedere dal sito web Zonelibere e da quello del Premio. 

Intorno al Pozzale, al contesto e all’intreccio di sollecitazioni in cui è cresciuto il Premio, a luglio 
è stato realizzato un doppio appuntamento sul tema del lavoro nell’opera degli artisti che, nel 
Novecento, hanno vissuto e operato a Empoli. Giovedì 5 luglio alle 21,30 al MUVE, si è tenuto 
l’incontro di approfondimento con Paola Matteucci dedicato a L’uomo e il lavoro. Opere e 
parole di alcuni pittori empolesi tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Giovedì 12 luglio 
è stata offerta al pubblico la possibilità di una visita guidata gratuita alla Galleria d’Arte Moderna 
e della Resistenza del Comune di Empoli, realizzata in collaborazione con gli alunni del Liceo 
Scientifico Pontormo.  

Infine, sulla storia del Premio è stata allestita nel Vicolo di S. Stefano dal 22 giugno al 26 agosto 
la mostra La linea del tempo: La storia del Premio dal 1948 ai giorni nostri: comitato 
organizzatore, giuria, vincitori, iniziative culturali, a cura del Comitato 
Organizzatore del Premio Pozzale. 

È inoltre in corso il restyling del sito web del Premio, per una migliore e più intuitiva fruizione. 
 
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, Elsa Cinema, Il Volo del ciuco per quanto riguarda il centro città. Per 
quanto riguarda il Volo del Ciuco, l’iniziativa quest’anno è stata rafforzata estendendosi con 
eventi a tutta la settimana precedente al Corpus Domini. Un’importante novità per quello che 
riguarda la valorizzazione dei centri storici delle frazioni, è stata la manifestazione dell’Estate 
pontormese organizzata dall’Associazione del Borgo Pontormese per la prima volta a luglio 
2012. 
 
Il centro storico di Empoli propriamente detto è oggetto dal dicembre 2010 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 Apriticentro a cui 
partecipano, oltre all'Amministrazione comunale, singoli cittadini, associazioni culturali e di 
categoria, enti e istituzioni. La programmazione del 2012 è condotta in accordo e grazie al 
contributo di questo Tavolo, riunitosi a novembre 2011 per il calendario della primavera/estate 
e di nuovo convocato a settembre 2012 per la formulazione della progettazione autunnale. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione di Apriticentro, si è provveduto durante l’anno a curare 
costantemente la raccolta di dati e informazioni sugli eventi del centro storico e ad organizzarne 
un’adeguata pubblicizzazione attraverso la pagina Apriticentro sul sito web istituzionale del 
Comune, grazie alla collaborazione con la rete Civica, e parallelamente ad aggiornare e 
rafforzare lo strumento della relativa pagina Facebook. 
 
Per quanto riguarda le manifestazioni collegate alle aperture domenicali concordate dei negozi, 
è stato possibile introdurre, grazie all’offerta proposta dal privato del settore, l’iniziativa 
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gastronomica Unità d’Italia a tavola (da venerdì 9 a domenica 11 marzo, piazza Farinata 
degli Uberti) e sono state mantenute manifestazioni di appeal, anche per le famiglie, come La 
città dei bambini (domenica 1° aprile). Si è poi rafforzata l’esperienza di “invasione” del 
centro da parte della sezione più ludica e laboratoriale del Ludicomix, kermesse dedicata al 
fumetto che si tiene da nove anni al Palazzo delle Esposizioni. Gli eventi, le esposizioni e i 
workshop, collaterali alla fiera e progettati nel quadrilatero (piazza Farinata, Convento degli 
Agostiniani, Vicolo di Santo Stefano, Via del Gelsomino), hanno animato sabato e domenica 
14/15 aprile. 
 
Per quanto riguarda il periodo estivo, oltre al già citato programma di Apritichiostro, è da 
evidenziare il lavoro di coordinamento svolto dal Comune tra associazioni, privati e enti, al fine 
di arrivare a una definizione unitaria di tutti gli eventi relativi al territorio comunale dal mese di 
giugno a quello di agosto, in modo da avere uno strumento di comunicazione unico, di facile 
consultazione oraria e comprensivo delle informazioni necessarie per l’utenza. Questo ha 
portato alla progettazione del libretto Empoli Estate che si è dimostrato un calendario efficace 
e sintetico comprensivo di tutta l’offerta estiva empolese. 
 
In tale contesto, è avvenuta una ridefinizione di Luci della città, in chiave di un’espansione 
considerevole della proposta estiva, non più pensata prevalentemente per i martedì e i giovedì 
di luglio concomitanti con le aperture dei negozi, ma a tutto campo da giugno ad agosto, a 
partire dalla programmazione di Apritichiostro e dalla decisione di spostare al mercoledì Luci di 
scena. 
 
Il progetto Investire in democrazia per l'anno 2011/2012 ha coinvolto come di consueto tutti 
gli istituti di ordine e grado della città, per un totale di 64 classi. 
È stato attivato il seminario propedeutico di formazione e aggiornamento per gli insegnanti 
(periodo novembre 2011-gennaio 2012). 
Il Comitato di programmazione e verifica si è riunito mensilmente per la verifica e lo sviluppo 
del programma per un totale di 6 incontri. 
All'interno del progetto sono inoltre stati realizzati i seguenti eventi: 
- in occasione della data del 27 gennaio Giornata della memoria: lunedì 23 gennaio 
all'Auditorium di Palazzo Pretorio è stato organizzato l’incontro per tre classi V delle elementari 
con Mauro Betti, in qualità di testimone dell'esperienza della deportazione; giovedì 26 gennaio 
al Teatro Il Momento si è tenuto lo spettacolo teatrale "Destinatario sconosciuto" a cura della 
Compagnia teatrale GAT di Castelfiorentino, in doppia replica (alle 9 per gli studenti delle scuole 
medie; alle 11 per gli studenti delle scuole superiori); 
- in occasione della data dell’8 marzo (68° anniversario della deportazione nei campi di 
sterminio nazisti degli operai della Vetreria Taddei), una rappresentanza degli studenti delle 
medie partecipanti ad Investire in democrazia è stata presente alla cerimonia istituzionale e 
successivamente ha preso parte alla conversazione con il testimone Mauro Betti al Palazzo delle 
Esposizioni, contribuendo con i risultati del progetto in corso; 
- giornate finali per le classi elementari, medie e superiori (giugno). 
Per quanto riguarda il pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato dal Circondario Empolese 
Valdelsa, il Comune di Empoli ha sostenuto le spese per 40 partecipanti tra studenti e 
accompagnatori. Quest’anno è stato poi ripreso il gemellaggio con Gusen, che ha visto lo 
scambio a maggio tra studenti austriaci e italiani (adesione della scuola media Busoni-
Vanghetti). 
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Per quanto riguarda l’Associazione Il Ponte, nel 2012 è stata garantita ad oggi l’offerta del 
Centro Trovamici e della Libera Università, oltre alle seguenti attività disponibili al 
Trovamici: 
- 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; 
- Compiti insieme, introdotto nel 2011 come dopo scuola per ragazzi frequentanti le scuole 
primarie del territorio. 
 
DIRITTO ALLO STUDIO  
 
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). Quest’anno la Regione Toscana ha 
trasformato le agevolazioni dei buoni libro e borse di studio in un unico beneficio denominato 
“Pacchetto scuola” con gli stessi criteri di accesso (soglia ISEE di € 15.000,00); il Servizio sta 
lavorando alla stesura del bando che dovrà uscire nel mese di settembre/ottobre. 

 

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 è definitivamente concluso il complesso percorso ri-organizzativo del servizio trasporto che ha 
previsto dei punti obbligatori di fermata. 

 

E’ proseguita anche nel corso del 2012 l’attività diretta al sostegno e all’autonomia degli 
studenti disabili attraverso l’assistenza OSA nelle scuole e nei centri estivi. Ai portatori di 
handicap sensoriali è stata inoltre fornita l’assistenza attraverso interpreti del linguaggio dei 
segni e a settembre sarà attivata l’assistenza tramite operatore braille ad uno studente 
ipovedente. 
 

Al Centro Cottura viene svolta regolarmente la manutenzione del sistema di autocontrollo 
HACCP e ISO 9001 che questo anno vede la verifica di sorveglianza da effettuare nel mese di 
novembre; continuano i rapporti con l’Azienda USL 11 per la verifica della tabella dietetica e per 
un supporto nelle assemblee/incontri con i genitori. 
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Il servizio di pre scuola istituito allo scopo di aiutare le famiglie dove entrambi i genitori 
lavorano prenderà avvio 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 inviare la risposta della programmazione annuale forniture alle scuole ed ad 
ordinare gli arredi per l’0inizio del nuovo anno scolastico secondo quanto indicato dallo sportello 
virtuale denominato Sportello Unico delle scuole  SUS. Si dovrà provvedere ad ulteriori acquisti 
di arredi entro la fine dell’anno sentito la ragioneria per la fattività. 

 

SCUOLA E TERRITORIO 

I progetti previsti nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati realizzati e rendicontati alla Regione 
Toscana il progetto (educazione ambientale ed Progetto Integrato di Area).  

A settembre si provvederà a richiedere i finanziamenti regionali per il nuovo Piano Educativo 
Zonale dove sono affluiti anche i vecchi Progetti Integrati di Area ed a organizzare la rassegna 
teatrale.  

Per quanto riguarda il sostegno linguistico agli alunni non italofoni si provvederà ad impegnare 
la somma destinata alla Gestione Associata Migranti del circondario ed ad inserire parte del 
progetto nel PEZ. 

I progetti di doposcuola a seguito degli incontri con i Dirigenti scolastici e con le Associazioni 
necessitano di un ulteriore periodo di approfondimento. 

SPORT  
 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale nell’ambito sportivo si realizza su vari fronti di 
intervento, quali il rapporto con la scuola, l’incentivo a un avvicinamento allo sport come 
stile di vita sano e approccio conoscitivo e consapevole al corpo, il sostegno al 
carattere etico e solidale della pratica sportiva.  
Questo è stato realizzato per l'anno scolatico 2011/2012 attraverso le seguenti 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 questa ottica, si evidenzia come continua ad essere centrale, in particolare per quanto 
riguarda la scuola materna ed elementare, lo sviluppo di progetti con l’associazionismo locale 
per la diffusione e la pratica attraverso operatori specializzati del maggior numero possibile di 
discipline sportive e si sottolinea in specifico il sostegno dato a maggio e a giugno 2012 
all’iniziativa Atletica in piazza, gioco, sport, cultura e tradizione, prima edizione di una 
due giorni di festa dello sport basata sulla restituzione delle esperienze di educazione corporea 
svolte con le classi delle scuole primarie empolesi, tenutasi al Parco di Serravalle (maggio) e in 
piazza Farinata Degli Uberti (giugno) con l’organizzazione dell’associazione Atletica di Empoli. 
 
Sempre in questo contesto di priorità, rimane appuntamento centrale dal punto di vista 
istituzionale e a sostegno della promozione della cultura sportiva e delle esperienze praticate nel 
territorio comunale la cerimonia per la consegna del Premio Una Città per lo Sport “A. 
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Aramini”. La manifestazione si è tenuta sabato 18 febbraio negli spazi del Cenacolo del 
Convento degli Agostiniani. Il riconoscimento quest'anno è andato a: Wallers Empoli, squadra di 
Tchoukball (migliore risultato a livello promozionale); Asd Team Nuoto Toscana Empoli (migliore 
risultato a livello agonistico per le società); al giocatore di basket Guido Rosselli (migliore 
risultato a livello agonistico individuale); a Fausto Beduini, Asd Hockey Empoli (personaggio 
empolese che con i suoi meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città); 
all’associazione Piaggione calcio 2003 (promozione dello sport a livello sociale). 
 
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. Tra questi appuntamenti si citano almeno il supporto logistico e 
organizzativo fornito per il Passaggio del 95° Giro d’Italia che ha attraversato buona parte 
del centro di Empoli mercoledì 16 maggio e quello dato alla realizzazione del Gran Premio 
Città di Empoli, appuntamento per i giovani ciclisti giunto alla 34a edizione (sabato 19 
maggio). 
 
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 nel percorso di 
verifica, valutazione, ottimizzazione e ridefinizione del sistema di gestione complessivo degli 
impianti sportivi comunali. Il lavoro messo in atto è finalizzato a un miglioramento dell’efficienza 
e della qualità nella gestione degli impianti sportivi comunali, attraverso l’individuazione di un 
efficiente sistema di analisi costi/ricavi, di monitoraggio sulle utenze e di un’operazione di 
verifica complessiva sull’andamento delle gestioni attive. In questo senso nella primavera e 
nell’estate 2012 si è proceduto con la revisione della forma delle vecchie convenzioni relative 
alle gestioni dei campi di calcio comunali frazionali definendo e approvando i nuovi schemi 
di convenzione per quattro campi di varia dimensione e continuando con il controllo e la 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, in collaborazione 
con l’U.T. Lavori Pubblici e Manutenzione. Il percorso sarà ultimato con i campi rimanenti 
nell’autunno prossimo. 

Parallelamente si è proceduto a rinnovare la modalità di gestione degli spazi di 
assegnazione delle palestre comunali, valorizzando la competenza del gestore nel valutare 
le richieste sottoposte dalle varie associazioni sportive, fermo restando il principio di equità e il 
rispetto delle priorità seguite anche dal Servizio Sport che fino allo scorso anno procedeva 
direttamente a tale assegnazione. Tale percorso, che mira a favorire una semplificazione del 
procedimento e un riconoscimento maggiore alle funzioni del gestore, ha richiesto un percorso 
di condivisione con i gestori stessi ed è divenuto operativo dall’anno sportivo iniziato con il mese 
di settembre 2012. 
 

TURISMO 
 
Per quanto riguarda la politica turistica del Comune di Empoli, il 2012 ha visto nella prima parte 
dell’anno, in linea con l’idea che l’ambito dello sviluppo turistico possa costituire e diventare una 
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leva di crescita per il territorio e anche per le sue aziende, l’aatività di promozione della 
costituzione, con personale interno, di un proprio Osservatorio Turistico di Destinazione di 
cui alle delibere di Giunta Regionale n. 763/2009 e n. 903 del 24/10/2011, quale strumento di 
monitoraggio del settore, di raccordo con le politiche provinciali e regionali e, attraverso il 
raccordo con il Panel di Indirizzo dell’Osservatorio costituito anche quale elemento di 
partecipazione aperto ai portatori di interesse locali del settore, di indivduazione di interventi 
mirati e strategici nel turismo. Questo percorso, condotto in accordo e condivisione con gli altri 
Comuni del Circondario, ha portato a febbraio all’iscrizione del Comune nell’Elenco regionale 
delle località turistiche e all’introduzione dell’imposta di soggiorno nelle strutture ricettive 
comunali quale entrata finalizzata ad impieghi strettamente connessi alla promozione del 
turismo, che è diventata operativa da aprile e i cui risultati saranno sottoposti ad una prima 
analisi nell’ottobre prossimo, quando si sarà provveduto a concludere l’accertamento della prima 
tranche dei versamenti di questa imposta. 

Sempre nel quadro della presenza e del supporto di Empoli alle politiche turistiche sovra-
comunali, si richiama la presenza della rete Le Terre del Rinascimento la presenza del 
sistema alla prima fiera di settore Art and Tourism sul turismo culturale che si è tenuta per la 
prima volta a Firenze dal 18 al 20 maggio. 
 
A livello di Circondario si sottolinea invece il percorso avviato da luglio per lo studio e la 
progettazione di un possibile modello di gestione associata in materia di turismo tra gli 
undici Comuni che fanno parte dell’Empolese-Valdelsa. Questo al fine di trovare strumenti più 
efficaci per la promozione di un marketing territoriale di area. Questo processo di valutazione e 
definizione dovrà concludersi nell’autunno. 
 
Per il 2012 si mantiene l’impegno del Comune a sostegno del funzionamento dell’Ufficio 
Turistico Intercomunale con sede a Vinci, sancito dal rinnovo della Convenzione del 2010 
attualmente in vigore. 

È in corso il processo di revisione, nuova progettazione e aggiornamento della sezione 
turistica del sito istituzionale del Comune di Empoli. Il percorso, realizzato con l’apporto 
congiunto di Rete Civica e Servizio Cultura, è stato avviato nella primavera e si conta di poter 
rendere pubblico e fruibile il risultato nell’autunno prossimo. 
 
Ai fini turistici, si richiama anche l’avvio, avvenuto a giugno, del progetto delle Vie Romee, 
progetto a sostegno dei beni culturali ma parallelamente anche di possibili itinerari turistici nel 
territorio comunale eco-sostenibili (da farsi a piedi, biciletta o cavallo) e di valorizzazione 
paesaggistica. Il primo appuntamento di trekking extra-urbano è stato organizzato dalla Sezione 
didattica del Comune a giugno scorso (da Corniola a Monterappoli). 
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PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
Il programma risulta in linea con i contenuti indicati al punto 3.4.2 della Relazione Previsionale e 
programmatica 2012 – 2013. In particolare: 

1) relativamente alla prima fase sono state adottate le seguenti varianti anticipatrici al al 
R.U.: 

- D.C.C. n. 53 del 18 luglio 2012: adozione variante al Regolamento urbanistico finalizzata alla 
realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il nuovo svincolo Fi.PI.LI. Empoli S. Maria 
e la rotonda di via dei Cappuccini; 

- D.C.C. n. 55 del 23 luglio 2012: adozione variante parziale di minima entità all’art. 89 
delle Norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi 
edilizi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste); 

- D.C.C. n. 56 del 23 luglio 2012: adozione Variante per l’informatizzazione e la 
pubblicazione sul WEB del Regolamento Urbanistico; 

- D.C.C. n. 54 del 23 luglio 2012: adozione variante parziale al RU per la ripianificazione delle 
aree soggette a P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28/11  

2) relativamente alla seconda fase sono state approvate le seguenti deliberazioni: 
- D.G.C. n. 65 del 9 maggio 2012: variante al Piano strutturale ed al Regolamento 
urbanistico del Comune di Empoli ai sensi della L.R. 1/05. Adeguamento alla nuova 
disciplina urbanistica regionale ed ai contenuti dell'art. 55 comma 5 e 6. 
Integrazione all'avvio del procedimento di cui alla D.G.C. n. 180/2010; 
- D.G.C. n. 95 del 4 luglio 2012: Atto di indirizzo per la formazione del Quadro Previsionale 
Strategico del secondo Regolamento urbanistico - Proposta per il Consiglio Comunale  
- D.C.C. n. 52 del 18 luglio 2012: atto di indirizzo per la formazione del Quadro 
Previsionale Strategico del secondo Regolamento Urbanistico  
 
Si segnala inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 9 maggio 2012, è stata 
nominata l'Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 
12 della L.R. 10/10. 
 
EDILIZIA 
Informatizzazione e semplificazione 
Nel campo dell’edilizia privata gli sforzi organizzativi sono stati improntati all’utilizzo delle risorse 
umane e tecniche al fine di organizzare e migliorare il servizio, riducendo i  tempi di risposta e 
semplificando i procedimenti dell’area tecnica. 
Con lo scopo di recepire l’indirizzo del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 7/03/2005 n. 
82), sarà prossimamente attivata, non appena risolto il problema di interazione con il 
programma di gestione del protocollo generale, la modalità telematica di inoltro anche alle 
istanze di edilizia residenziale, attraverso l’utilizzo del portale unico per il SUAP e per l’Edilizia 
Privata, il portale AIDA. 
La completa dematerializzazione delle pratiche consentirà di consegiure una notevole 
semplificazione e velocizzazione dei procedimenti, migliorando i rapporti tra struttura ed utenza 
esterna, che si svolgeranno prioritariamente per via digitale. 
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Ricordo che in questa  Direzione il settore ha già attivato tutta una serie di fasi di 
semplificazione (accettazione controllata, revisione degli oneri concessori, revisione dei 
procedimenti e alleggerimenti burocratici, revisione e riduzione delle competenze della 
Commissione Edilizia) che vanno nella direzione di rientrare nei tempi previsti dalla L.R. 1/2005 
per le varie tipologie dei procedimenti previsti dalla vigente legislazione (Permessi di Costruire, 
SCIA ecc.). 
 
Regolamento Edilizio 
Il Settore Edilizia privata ha lavorato –assieme al Settore Urbanistica che sta procedendo alla 
variante generale del vigente Regolamento Urbanistico-  alla redazione del nuovo Regolamento 
Edilizio, ormai divenuto obsoleto nella totalità degli articoli, se si eccettuano quelli sulla 
composizione e competenze della Commissione Edilizia. In questo senso è stato attivato un 
gruppo di lavoro fra Edilizia Privata ed Urbanistica con lo scopo di coordinare le norme del 
Regolamento Edilizio con quelle del Regolamento Urbanistico stesso, cercando risolvere le 
criticità che quest’ultimo ha rivelato nella prassi applicativa.  
 
Relazione tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici 
vigenti  
  
Nonostante risultino ancora libere molte delle aree edificabili previste nel Regolamento 
Urbanistico in vigore dal gennaio 2005 e quindi potenzialmente sia possibile un elevato 
mantenimento dell’attività edilizia, la grave crisi economica che ha colpito il paese ha 
determinato una considerevole contrazione delle entrate degli oneri di urbanizzazione e niente 
fa prevedere che da qui a due anni vi sia una soluzione di continuità in questo senso.  
A ciò si aggiunga che l’iter di formazione della variante cosiddetta “ponte” al Regolamento 
Urbanistico, le cui previsioni che richiedono l’attuazione attraverso Piani Attuativi sono decadute 
dal mese di Gennaio 2010, è tutt’ora in corso e probabilmente non si concluderà che nella prima 
metà dell’anno 2013..  
 
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità  
Nella gestione della città da sempre le espansioni si accompagnano alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione da parte di soggetti privati.   
Contiamo che sul fatto che  finalmente il polo commerciale est e conseguentemente la 
riorganizzazione dell’infrastruttura viaria e la realizzazione della strada mercato in modo da 
completare le urbanizzazioni e migliorare l’immagine al capo est della città.  
 
 
PATRIMONIO ED ESPROPRI 
 

Patrimonio  

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari:  

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano, sono stati emessi due 
avvisi:  

1. BANDO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI DUE LOTTI- (  Piano per gli 
Insediamenti Produttivi di Pontorme e Piano per gli Insediamenti Produttivi di Carraia) 
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2. AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DEI BENI 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI – 
Annualità 2012-  

Relativamente al bando Pip,  

- Lotto di Pontorme: in fase di aggiudicazione provvisoria 
- Lotto di Carraia:  è attualmente in fase di valutazione della proposta di intervento 

da parte della Commissione esaminatrice.  
Il secondo avviso è ancora in fase di pubblicazione: le manifestazioni di interesse  per l’acquisto 
dei lotti in vendita possono essere presentate entro il 7 Settembre 2012.  

Sono in istruttoria anche le procedure di retrocessione/vendite dirette in programma per il 2012.  

 

Espropri: l'attenzione è stata rivolta al programma delle opere pubbliche ed alle tempistiche di 
legge per l'attuazione del procedimento espropriativo, con particolare riferimento alla nuova 
Viabilità Val d’Orme ed agli interventi di superamento del rischio idraulico.  

Individuazione dei fabbricati comunali non dichiarati in catasto:  è stata attivato un’attività di 
collaborazione con l’Agenzia del Territorio alla quale è stata rimessa una ricognizione della 
situazione generale degli immobili.  

 

Edilizia residenziale pubblica: 

Si evidenzia in particolare lo stato di alcuni lavori:  

- quasi pronti i ventiquattro nuovi appartamenti di edilizia popolare a canone scontato                        
( soggetto attuatore Casa Spa)-  

- conclusi i lavori per la misura C e prossima conclusione dei lavori per ma Misura B                         
( soggetto attuatore misura C-Fondazione S Girolamo – misura B Publicasa Spa)-  

- in itinere l’attuazione del PRU di Avane- ( soggetto attuatore: Publicasa Spa). 
 

SALUTE DEI CITTADINI E AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA  
La campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione, prevista ai sensi della legge 10/91 e 
del D.P.R. n. 412/99, è stata riavviata con D.G.C. n. 1 del 04/01/2012, con una contribuzione 
annuale (ad es. sono previsti 5 euro per impianti con potenza nominale < 35 KW). Le imprese 
manutentrici, che hanno sottoscritto un accordo volontario con l’amministrazione per 
l’attuazione delle disposizioni previste dall’allegato L al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., sono state 
adeguatamente informate sulle modalità ed i termini della campagna tramite la cosiddetta 
“SLO” (Struttura Logistico Operativa), attiva presso la sede del Circondario, composta da un 
coordinatore delle ispezioni e due ispettori degli impianti termici e supervisionata dai 
responsabili degli Uffici Ambiente del Comune e del CEV. Nel contempo, sono stati distribuiti 
circa n. 300 bollettari numerati per facilitare le operazioni di autocertificazione.  
Parallelamente sono stati prorogati i contratti con gli ispettori che hanno effettuato i controlli di 
legge  previsti per gli impianti termici degli utenti residenti nel Comune di Empoli. 

In attuazione degli obiettivi del Piano di Azione Comunale, è stato pubblicato con D.D. n. 914 
del 30/09/2011 il bando di erogazione di incentivi per la sostituzione di caldaie tradizionali con 
caldaie ad alta efficienza energetica. I contributi, diversificati in base al grado di efficienza 
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energetica del nuovo impianto termico e pari al 30% dell’investimento sostenuto per la 
sostituzione dell’impianto termico esistente, sono stati assegnati in funzione della situazione 
economica del richiedente e dell’anzianità della caldaia da sostituire nella misura di 13.652,62 
euro. 

In relazione alle iniziative ambientali da svolgersi nel corso del 2011-2012, sono state 
organizzate: 

� partecipazione alla 2° edizione della Giornata Nazionale dell’Albero in collaborazione con 
l’ANCI ed il Ministero dell’istruzione con il coinvolgimento di alcune scuole elementari 
comunali il giorno 21/11/2011;  

� la partecipazione alla 19°edizione di “Puliamo il mondo 2012”,  che si terrà il prossimo 06 
ottobre con il coinvolgimento dei cittadini nella ripulitura di tratti dell’argine dell’Arno ed il 
05 ottobre con la partecipazione di circa 160 alunni provenienti delle classi IV e V delle 
scuole elementari di Empoli; 

 
VERDE PUBBLICO 
Per quanto concerne il Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato, le cui norme 
sono 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. 
la Giunta Comunale ha espresso il proprio parere favorevole con Atto di indirizzo n. 119/2011 
alla proposta formulata dall’Ufficio Ambiente. 
Con successivo Atto di indirizzo n. 383 del 20/07/2011, la Giunta comunale ha altresì accolto 
una proposta di integrazione relativa ad un tariffario delle sanzioni, differenziato ed adeguato 
alla diversa gravità delle infrazioni, quali ad esempio la capitozzatura degli alberi o 
l’abbattimento degli stessi senza autorizzazione comunale. 
Il tariffario sarà ufficializzato con apposita ordinanza a seguito dell’approvazione del 
Regolamento da parte del Consiglio Comunale. 
In attesa dell’approvazione del regolamento, l’Ufficio Ambiente ha valutato numerose richieste 
di abbattimento di alberi in proprietà privata riuscendo a limitare i tagli indiscriminati e non 
giustificati. 
 
 
RIFIUTI SOLIDI URBANI 
In ottemperanza alle direttive europee e alle leggi nazionali, l’attivazione su tutto il territorio 
comunale il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” ha consentito il raggiungimento  degli 
obiettivi di raccolta differenziata del 65% previsti per il 2012. 

Nel corso dell’anno 2012 il Circondario Empolese Valdelsa ha concesso in comodato d’uso 
gratuito al Comune di Empoli un container frigorifero per la realizzazione di un punto di 
stoccaggio di carcasse animali e sottoprodotti di origine animale (SOA) per il successivo invio 
agli impianti di smaltimento; il Comune, insieme alla Ausl 11, ha individuato quale luogo più 
idoneo alla sua collocazione l’isola ecologica del Terrafino e pertanto ha messo il suddetto 
container a disposizione di Publiambiente, approvando il relativo contratto con D.D. n. 783 del 
30/08/2012. 
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IGIENE URBANA 
Come previsto, sono state espletate le attività programmate e non, relative al servizio di 
derattizzazione e di disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non (topi, 
zecche, scarafaggi, formiche, processionarie ecc.) in aree, strutture e pertinenze pubbliche o di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Empoli, avvalendosi della ditta ISS FACILITY 
SERVICES S.R.L., cui il servizio era stato inizialmente affidato con D.D. n. 601 del 28/06/2011. 
Sono stati pertanto effettuati n. 5 trattamenti di tipo antilarvale e n. 2 abbattenti in tutte le 
frazioni del territorio comunale nonché n. 5 di derattizzazione programmata,  unitamente a n. 
170 interventi su segnalazione dei cittadini per fronteggiare le situazioni di emergenza puntuali, 
che hanno consentito di tenere sotto controllo tutti gli infestanti nell’ambito del territorio 
comunale. 
Attualmente, dato atto che la ditta ha svolto in modo soddisfacente il servizio affidatole, siamo 
in procinto di rinnovarlo per un’ ulteriore annualità e, a seguito di apposita richiesta da parte del 
Settore Scuola, di estenderlo con ulteriori interventi volti al monitoraggio di topi, insetti 
striscianti, blatte e scarafaggi da effettuare nelle cucine e nelle dispense delle strutture 
scolastiche. 

  
POLITICHE A FAVORE  DEGLI ANIMALI. 
Sul versante della tutela degli animali, in ottemperanza a quanto previsto dal  D.P.G.R.T. n. 
38/R del 04/08/2011, regolamento di attuazione della L.R. n. 59 del 20/10/2009 recante 
“Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la 
prevenzione del randagismo”, è stato approvato con D.G.C. n. 115 del 07/09/2011 un tariffario 
per uniformare i costi di permanenza dei cani di proprietà, smarriti o ceduti all’amministrazione 
in via temporanea o definitiva, e le relative modalità di pagamento. 
Le tariffe previste permetteranno pertanto di far fronte in modo forfettario alle spese sostenute 
dall’autorità, a seguito di rinuncia di proprietà di animali iscritti all’anagrafe canina, fino 
all’eventuale adozione dell’animale e, nel caso in cui siano catturati cani vaganti e sia 
identificato il proprietario, di addebitargli le spese di mantenimento giornaliero, trasporto ed 
assistenza sanitaria per gli interventi previsti dalla Legge 281/91. 
In caso di accertata responsabilità del proprietario, ai sensi dell’art. 672 del codice penale come 
depenalizzato dall’art. 3 della legge 24.11.1981 n. 689, dovrà essere pagata la relativa sanzione 
che costituirà un’ulteriore condizione da verificare prima di effettuare la restituzione il cane. 
Parallelamente, l’Ufficio Ambiente ha organizzato incontri puntuali con la Ausl U.O. Sanità 
Animale, l’Ufficio tecnico comunale ed i volontari dell’Associazione Arca per sanare le carenze 
strutturali del canile municipale e riqualificarlo. A tal fine, è stato presentato in Regione un 
progetto di miglioramento della struttura che sarà cofinanziato al 50% e ci consentirà di 
ottenere l’accreditamento da parte della Ausl come previsto dal suddetto regolamento. 
Ai sensi della L.R. n. 36/90, anche quest’anno sono stati erogati i contributi alle associazioni di 
volontariato tra cui l’Ass. Aristogatti, che si occupa della cura delle colonie feline e 
dell’aggiornamento del relativo censimento, e l’Associazione Arca che gestisce il canile 
municipale. 
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POLITICHE CIMITERIALI 
Nel corso dell’anno 2012, in collaborazione con l’Ufficio manutenzione, sono state effettuate le 
esumazioni ordinarie al cimitero di Santa Maria ed entro la metà di ottobre saranno ultimate 
quelle previste per il cimitero di San Donato; nel contempo, sono state programmate le 
estumulazioni ordinarie nel cimitero di Pontorme, da effettuare agli inizi del 2013. 
L’Ufficio Servizi Cimiteriali, grazie ad una parallela verifica dei custodi nei cimiteri, sta 
effettuando il censimento puntuale delle lampade votive, in funzione dei contratti registrati in 
passato ed inseriti nel programma “Serpico”, in modo da poter procedere all’eventuale 
spegnimento o alla riscossione di canoni non pagati e ad effettuare le relative correzioni di dati 
errati (es. coordinate collocazione LL.VV, dati contribuente ecc..). 
Al momento sono state completate le verifiche delle LL.VV.  nei cimiteri di Bastia, Brusciana, 
Marcignana, Pagnana, Pianezzoli, San Donato e Monterappoli e stanno per essere ultimate 
quelle relative ai cimiteri di Pontorme e Santa Maria. 
 
MOBILITA’ 

L’attività di riferimento ha comportato: 
a. l’adozione dei provvedimenti tesi a regolare la circolazione nella ZTL e nell’AP, e a 

gestire le modifiche che, attraverso le analisi delle varie situazioni, sono ritenute 
necessarie 

b. la redazione delle ordinanze e dei provvedimenti per la gestione della viabilità 
durante eventi o manifestazioni o anche cantieri stradali 

c. la gestione delle gare pubbliche per gli appalti di manutenzione della segnaletica 
stradale, verticale e orizzontale, degli impianti semaforici e di tutti gli accessori di 
segnaletica installati sul territorio 

d. la verifica di intersezioni o tronchi stradali interessati da incidenti, evidenziati dalle 
statistiche del competente Ufficio Incidenti, al fine di migliorarne la sicurezza 

e. la collaborazione con il Servizio LLPP e Infrastrutture per quanto riguarda la 
progettazione dellla rete di piste ciclabili che è in costante aumento. 
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 PROGRAMMA 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI 
 
Commercio al dettaglio su aree private  
L’Ufficio SUAP gestisce, rapportandosi con l’Edilizia per la conformità urbanistica, tutte le 
procedure amministrative inerenti il possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi ed igienico-
sanitari. L’ultima produzione legislativa del governo “Monti” in materia di rilancio 
 
Semplificazione e innovazione nel campo delle procedure per l’inizio di un’attività 
commerciale. 
L’anno 2010 è stato segnato 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 dovuto quindi 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 già ricordato 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) debbano anch’esse ricondursi 
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 anche il servizio commercio fa necessariamente uso, a partire dalla data del 
29/03/2011 stabilita dal decreto 160, della PEC, della firma digitale e di quelle innovazioni 
volute dal e-governement; soprattutto è chiamato al rispetto della nuova tempistica e dei flussi 
di informazioni che caratterizzano lo sportello unico. 
Si è pertanto provveduto alla totale 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.  
La messa a disposizione (nel prossimo Giugno) ai Comuni del Circondario del nuovo portale 
AIDA, consentirà un notevole snellimento e velocizzazione delle modalità di inoltro delle pratiche 
telematiche, con notevoli vantaggi sia per gli utenti cittadini/tecnici esterni, che per gli uffici 
comunali che devono trattare le pratiche. 
 
Ufficio commercio 2012  
Alla fine dell’anno 2011 e con l’inizio del 2012, i cosiddetti “ Decreti Monti” in materia di 
semplificazioni e liberalizzazioni hanno introdotto numerose ed importanti modifiche  alla 
disciplina delle attività economiche ed al Commercio in particolare.  
L’Ufficio è stato chiamato a confrontarsi con i nuovi adempimenti e le diverse procedure 
previste dalle varie norme nazionali che si sono succedute  nel corso dei primi mesi del corrente 
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anno.  
Il suddetto ufficio in questione ha lavorato e lavorerà per fare e dare chiarezza agli utenti su 
tutte quelle modifiche introdotte dai Decreti-legge 201/2011 – 1/2012 – 5/2012 e loro leggi di 
conversione in tema di liberalizzazioni economiche , semplificazione dei procedimenti , 
ampliamento della utilizzazione della S.C.I.A., sulle novità in materia  di distribuzione carburanti, 
stampa quotidiana e periodica, sulle farmacie, sulla liberalizzazione degli orari delle attività d 
ivendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande  e sulle modifiche al T.U.L.P.S.  
Alle leggi statali si sono aggiunte anche normative regionali , soprattutto per quanto concerne la 
materia del commercio  in forma ambulante ( sia su posteggio che itinerante).  
 
Commercio su Aree Pubbliche 
La Legge regionale Toscana n.63/2011 ha nuovamente e introdotto l’obbligo del DURC per gli 
operatori su aree pubbliche .   
Il servizio sta acquisendo , oltre alla consueta gestione delle pratiche, le attestazioni  a parte di 
tutti gli ambulanti sia su posteggio che itineranti  circa la loro posizione nei confronti di INPS ed 
INAIL  per poter procedere al controllo, in forma telematica, del possesso dei requisiti di 
regolarità contributiva di questi soggetti.  
Naturalmente, dalle risultanze di eventuale  inadempienza nei confronti dei citati Istituti di 
Previdenza, L’Ufficio dovrà procedere, conseguentemente, alla predisposizione degli atti di 
sospensione, di revoca e/o di decadenza degli atti autorizzatori, gestendo poi 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. 
Nell’anno 2012 sarà approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per la disciplina delle 
Fiere Promozionali, che il Servizio Commercio ha approntato per dare la massima trasparenza 
alla gestione di quelle manifestazioni che sono affidate ad associazioni di operatori del settore. 
L’introduzione di tale regolamentazione è volta ad introdurre una maggiore organizzazione e 
strutturazione della materia. 
 
Spettacolo Viaggiante 
Il decreto del Ministero dell’Interno del 18/05/2007, concernente la registrazione delle attrizioni 
di spettacolo viaggiante (esistenti e nuove), che nell’anno 2010 ha visto la sua piena 
applicazione, è stato prorogato per tutto il 2012,  per cui l’Ufficio dovrà continuare, anche per 
questo anno, la registrazione sia delle attrazioni autorizzate dal Comune di Empoli tramite 
licenza permanente, sia delle attrazioni presenti sul nostro territorio, come attività temporanee. 
Sempre in tema di spettacolo viaggiante, il servizio commercio ha allo studio la redazione di un 
disciplinare per l’individuazione delle aree pubbliche da destinare all’accoglimento temporaneo 
delle strutture per l’esercizio di tali attività. In questo documento dovranno essere 
regolamentate le procedure per la concessione e l’uso di tali aree, secondo i dettami della 
direttiva europea  recepita dal DLgs. N. 59/2010.  
Nell’anno 2012 , l’Ufficio Commercio gestirà, per la prima volta dopo l’esperienza  fatta con la 
Fiera di Settembre 2011, la procedura per il rilascio dell’atto autorizzatorio per ogni singola 
attrazione  della Fiera del Corpus Domini ( SCIA) nella forma telematica .  Alrettanto verrà fatto 
per la gestione della Fiera di Settembre.  
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Manifestazioni Temporanee di Pubblico Trattenimento – Sagre e Fiere. 
Il servizio commercio procede 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 in occasione delle Fiere del Corpus Domini e di 
Settembre; gestisce inoltre gli spettacoli circensi e tutte quelle manifestazioni ricomprese nel 
calendario che la Giunta Comunale approva ogni anno su proposta di questo servizio, 
contenente i pubblici trattenimenti con somministrazione temporanea (sagre e fiere) e 
manifestazioni commerciali a carattere temporaneo diverse dalle fiere promozionali. 
 
Orari 
Il servizio Commercio si occupa della disciplina degli orari delle attività commerciali: dalla fase 
della concertazione fino alla predisposizione dell’ordinanza sindacale. 
Le liberalizzazioni in tema di orari introdotte dal Governo Monti “ per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, hanno fatto in modo che si siano dovute modificare le 
ordinanze in tema di orari, delle attività di vendita e di somministrazione, dopo incontri e 
riunioni  anche a livello di Circondario di cui l’Ufficio Commercio si è fatto coordinatore.    
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. Prosegue su questa 
scia, anche per l’anno 2012, il monitoraggio e la verifica delle suddette attività per una corretta 
conduzione delle stesse, contemperando le esigenze della cittadinanza e dei gestori. 
Particolare attenzione viene 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). 
 
Farmacie 
Il Decreto legge 1/2012, successivamente convertito nella legge n. 27 del 24.1.2012, ha 
disposto che i Comuni dovessero individuare nel loro territorio nuove sedi farmaceutiche, 
secondo il parametro previsto dalla legge stessa.  
L’individuazione delle aree e la programmazione da inviare a Regione Toscana, è stata 
direttamente seguita dall’Ufficio Commercio il quale ha fatto anche fa capofila per  le farmacie 
del Bacino di Utenza n. 1 USL 11.  
 
Sanzioni 
Anche per questo anno dovranno essere attuate procedure per l’erogazione di sanzioni 
amministrative in caso di violazioni alla disciplina del commercio, esaminati ricorsi, memorie 
difensive e ascoltati i contravventori, relazionando alla Polizia Municipale. 
 
Mercatale e mercati di filiera corta  
Continua con notevole successo di partecipazione il Mercatale in Empoli che, con l’edizione di 
aprile 2011 conclude il ciclo dei tre anni voluto dalla Regione, in quanto da essa in parte 
finanziato. 
L’Uffico Commercio  dovrà predisporre  gli atti per la sua prosecuzione per tutto l’anno 2012, 
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. 
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Inoltre  l’Ufficio Commercio dovrà inoltre predisporre tutti gli atti necessari per la  realizzazione 
di un nuovo mercato di produttori –a filiera corta- che si svolger- settimanalmente in Piazza 
XXIV Luglio, a cura della CIA e che prenderà il nome di “ La  spesa in campagna ad Empoli”.  
 
Statistica 
Il 2011 è stato l’anno del 15^ Censimento  Generale della Popolazione ed Abitazioni anno 2011 
, che è stato seguito , in quanto Responsabile dell’Ufficio Censimento, dal Funzionario 
dell’Ufficio Commercio , con un impegno non indifferente, portandolo a conclusione nel termine 
esatto ( 10 marzo 2012) previsto dall’ISTAT:  
Ciò non ha impedito all’Ufficio Statistica  di seguire le consuete indagini statistiche volute dal 
sistema statistico nazionale, quali: Indagine continua sulle forze del lavoro, Indagine multiscopo 
sulle famiglie “aspetti della vita quotidiana ed altre.  
 
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. 
A seguito dell’avvenuto conseguimento  della Certificazione di Qualità del Servizio denominata 
ISO 9001(nell’anno 2009), nell’anno 2012 si dovrà provvedere al suo rinnovo triennale, 
superando l’ispezione per il mantenimento della Certificazione stessa.  
Da tempo funziona inoltre un sondaggio di gradimento (customer satisfaction) fra gli utenti, che 
ha dato esiti assolutamente lusinghieri, tanto da costituire un incentivo notevole al 
mantenimento e miglioramento, se possibile, dei livelli di qualità del servizio. Il suddetto 
strumento costituisce un sistema permanente e non autoreferenziale per monitorare nel tempo i 
livelli di soddisfazione che il servizio incontra con l’utenza esterna. Ovviamente il mantenimento 
dei succitati livelli di qualità  presupponguno un impegno ed innovazione (anche di supporti 
informatici)  per poter fronteggiare da un lato le nuove modalità con cui le pratiche dovranno 
essere gestite ai sensi del DPR 160/2010 (esclusività del canale telematico) e dall’altro la 
notevole mole delle stesse,  che dovranno passare da necessariamente da questo ufficio, 
individuato dalle recenti novità normative quale “unico punto di accesso” per le aziende. Infatti, 
dalla fine del  mese di marzo 2011, transitano dall’Ufficio SUAP  tutte quelle pratiche che finora 
venivano trattate direttamente sia da altri uffici comunali (ad esempio. l’edilizia produttiva, le 
concessioni di suolo pubblico alle imprese, ecc.) che da altri Enti, come la CCIAA, la Provincia,. il 
Circondario ecc. 
Come già detto, la messa a disposizione del comune di Empoli del portale (prevista per il mese 
di Giugno 2012), che consentirà il recepimento automatico delle istanza telematiche all’interno 
del gestione SUAP e fornirà ai tecnici esterni un sistema unico -almeno per i comuni del 
Circondario- per l’inoltro delle pratiche, conseguirà un notevole snellimento e velocizzazione 
delle procedure. 
 


