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Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi – Settembre 2013 
II comma art. 193 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 2013 – 2015 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 
19.07.2013 
 
PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI 
 
Polizia Municipale e Città Sicura 
Servizio gestito dall’Unione Empolese Valdelsa  

 
Servizio Segreteria Generale: 
La Segreteria generale ha continuato a svolgere funzioni  di  supporto organizzativo agli Organi 
Istituzionali, Consiglio comunale  e Giunta, provvedendo alla predisposizione degli elenchi di 
adozione degli atti deliberativi, all’attività di segreteria di alcune commissioni consiliari,  
all’inserimento sul sito internet dell’Ente della documentazione relativa agli argomenti iscritti 
all’o.d.g.  e delle registrazioni per la consultazione da parte dei   consiglieri, nonché all’istruttoria 
degli atti di competenza del servizio. 
Ha espletato l’attività di raccordo tra gli Organi di indirizzo politico e i vari settori dell’Ente 
curando la redazione degli Atti di  Indirizzo della Giunta comunale e la loro trasmissione ai vari 
uffici e servizi.  
Ha esplicato altresì ad una funzione di raccordo intersettoriale in occasione delle consultazioni 
elettorali, con particolare riferimento ai rapporti con i partiti politici, comitati e associazioni per 
quanto concerne la propaganda elettorale.  
A seguito dell’ emanazione del DL 174/2012 e del D.Lgs 33/2013  ha svolto   compiti di 
supporto organizzativo al Segretario Generale  per quanto concerne l’ attivazione dei  controlli 
interni ed e gli obblighi imposti dalla normativa sulla trasparenza relativamente agli  organi 
politici. 
Ha continuato a gestire gli adempimenti relativi alla organizzazione e concessione degli spazi 
comunali per iniziative ed attività di interesse pubblico (nel periodo gennaio/settembre n.  157 
istanze),  all’aggiornamento dell’ albo comunale delle organizzazioni  associative (nel periodo 
gennaio/ settembre n. 8 nuove iscrizioni e n.166 associazioni contattate per aggiornamento), 
nonché a garantire il supporto organizzativo nella gestione del  contenzioso legale (nel 
periodo gennaio/settembre n. 15  ricorsi). 
 
Servizio Segreteria del Sindaco: 

La segreteria del Sindaco ha continuato a svolgere il ruolo di diretto supporto al Sindaco per le 
funzioni ed i compiti attribuiti allo stesso dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed a 
seguire, con la supervisione del segretario generale, i provvedimenti riservati al Sindaco e alla 
Giunta. 
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L’ufficio ha curato con particolare attenzione i contatti e le relazioni esterne del Sindaco con le 
Istituzioni, gli Enti, le Società, le Aziende e la Cittadinanza, avvalendosi di strumenti in 
dotazione: contatto personale, telefonia, corrispondenza cartacea ed elettronica. 

Sono state svolte, nel periodi di riferimento, le seguenti attività: 

• istruttoria relativa all’assegnazione di contributi ad Enti e associazioni  
• istruttoria relativa a richieste di suolo pubblico provenienti da associazioni, partiti politici, 

organizzazioni sindacali anche attraverso il coordinamento con gli altri uffici del comune 
coinvolti nel rilascio dell’atto autorizzatorio finale 

• istruttoria relativa a richieste di collaborazione da parte di cittadini, enti o associazioni in 
occasione di organizzazioni di eventi e di attività di aggregazione 

• patti d’amicizia, scambi e incontri con delegazioni straniere, rapporti con le città 
gemellate. 

• disbrigo dell'ordinaria corrispondenza del Sindaco  e delle incombenze relative ai rapporti 
con i cittadini  

• gestione agenda del Sindaco, degli assessori Franco Mori, Arianna Poggi, Carlo 
Pasquinucci, Andrea Faraoni, dall'agenda degli impegni al ricevimento del pubblico; 

• promozione, organizzazione e gestione di eventi quali: commemorazioni, convegni, 
mostre, l'ufficio si occupa della predisposizione e gestione degli inviti e 
dell'organizzazione delle cerimonie; 

• partecipazione con il Gonfalone e gestione della presenza istituzionale e di 
rappresentanza ad eventi e manifestazioni organizzate da altri enti; 

• predisposizione e raccolta dei decreti del Sindaco; 
• tramite l’ufficio stampa  è stata  effettuata la gestione e l’ organizzazione delle più 

importanti attività di Comunicazione ed Informazione, comprese l’organizzazione di 
conferenze stampa, la gestione  dei rapporti con i giornalisti, l’aggiornamento della rete 
Civica, l’inserimento e l’aggiornamento delle notizie. 

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. 
Prosegue il percorso di informatizzazione del Servizio Demografico: 
• Le pratiche anagrafiche sono trasmesse tra Comuni esclusivamente con modalità 

telematica conseguendo risparmi in termini di tempo e costi. L’utenza può usufruire della 
trasmissione telematica (PEC; E-mail o fax) per presentare le dichiarazioni anagrafiche 
invece di recarsi allo sportello anagrafico del Comune; 

• nel mese di giugno è stato avviata la sostituzione dal vecchio programma gestionale 
“Serpico” con il nuovo “Akropolis”. Il passaggio ha interessato l’anagrafe e l’elettorale, si 
concluderà a dicembre con l’emigrazione dei dati di Stato Civile. 

 
Servizio Urp e Stranieri 
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, ai cittadini. Esso rappresenta 
la prima interfaccia con il cittadino, che si rivolge ad esso per qualunque tipo di necessità, 
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informazione o supporto. 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. 
Un monitoraggio continuo degli accessi organizzato con un programma di gestione dei dati. 
Consente di estrapolare i dati di ogni attività in riferimento al periodo gennaio/agosto 2013. 
 

Attività 

2013 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO TOTALE 

contatti  front 
office 1183 993 850 1055 1295 1078 1027 855 8336 

contatti  front 
office st 413 268 216 307 521 422 298 279 2724 

contatti telefonici 754 687 672 846 872 778 661 481 5751 
contatti telefonici 
st 39 22 28 15 77 27 9 12 229 

operazioni 
bancomat 

129 152 73 140 94 281 117 110 1096 

carte di identità 483 554 495 553 532 635 908 836 4996 

certificazioni 780 645 648 600 697 651 830 500 5351 

timbri C.I. 337 376 240 272 331 170 49 34 1809 

accetta/protocollo 1186 2455 961 1038 712 1363 1061 575 9351 
accettazione/proto
collo unione     625 517 216 275 1633 

Autentiche P.P. 29 51 35 62 60 71 78 24 410 
cert. dest. 
urbanistica 9 15 8 15 7 23 10 3 90 

rilascio copie 51 58 81 77 13 37 63 39 419 
Sacchi 
multimateriale   197 367 74 235 342 167 1382 

Sacchi 
multimateriale 
over 65 

     138 6 122 266 

Fax inviati e altro  17   4 20 10 6 57 
Rilascio/Ritiro 
Tesserini caccia  327 488 6   24 648 1493 

Tesserini Tartufi 7 2 2 1 2   1 15 

Borse Studio/Libri          
Eson.mensa/trasp
orto  141    381 137  652 

IscrizioneTrasp.sc
ol.  486       486 

Iscrizione pre-
scuola 

 133       133 

Contributo Affitto          

Permessi Sosta 1635 300 101 81 77 28 43 21 2286 
Abbonamenti 
sosta 153 86 295 105 100 196 116 73 1124 

Medico   2  1 4  3 10 

Adozioni  5 1  7 10 4  27 

TOTALE 7191 7768 5393 5540 6101 7065 6009 5064 49276 
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Servizio Segnalazioni e Reclami 

RECLAMI/SEGNALAZIONI APERTE  CHIUSE TOTALE 
     

GENNAIO 1  149 150 
     
FEBBRAIO 2  139 141 
     
MARZO 4  127 131 
     
APRILE 2  107 109 
     
MAGGIO 8  161 169 
     
GIUGNO 9  148 157 
     
LUGLIO 25  115 140 
     
AGOSTO 45  81 126 

     
TOTALE    1123 

 
Servizio Accesso agli Atti 

ACCESSO ATTI 2013 POL. MUNICIPALE FORMALI INFORMALI TOTALE 
GENNAIO 38 69 19 126 
      
FEBBRAIO 32 72 2 106 
      
MARZO 26 102 0 128 
      
APRILE 39 79 1 119 
      
MAGGIO 36 65 1 102 
      
GIUGNO 28 64 0 92 
      
LUGLIO 43 73 0 116 
      
AGOSTO 12 39 0 51 
      
TOTALE    840 
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Servizio  Stranieri 
Le competenze dell’Ufficio Stranieri dal 1 gennaio 2013 sono state trasferite all’Ente Unione dei 
Comuni. E’ rimasta al Comune di Empoli l’attività relativa al rilascio dell’attestazione di idoneità 
alloggiativa per stranieri, mentre è confluita nelle attività dell’Urp quella relativa alle 
informazioni ed orientamento sullo status di cittadino straniero: 
 

MESE idoneità alloggiative rilasciate 
Gennaio 25 
Febbraio 25 
Marzo 26 
Aprile 23 
Maggio 34 
Giugno 33 
Luglio 36 
Agosto 22 
Settembre  
Ottobre  
Novembre  
Dicembre  
Totale 
contatti 224 
 
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. 
 
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 
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, 
 
INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE 
Gli obiettivi primari circa l’informatizzazione dell’ENTE sono: 
 

1. L’attivazione del progetto infomobilità; 
2. 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; 

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



Comune di Empoli 

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Settembre 2013 

 

Allegato 7 7 

4. L’espansione del WiFi; 
5. Il progetto smartcities; 
6. 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. 
 

2. 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 
 

3. 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. 
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4. 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 
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. 
 

5. 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”. 
 

6. 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 servizio è impegnato al continuo sviluppo della politica degli acquisti eco compatibili, con un 
ottica di contenimento e diminuzione delle scorte di magazzino. 
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Il ricorso all’e-commerce per l’acquisto di beni e servizi è perseguito tramite l’adesione alle 
convenzioni Consip. 
Il servizio continua i processi di razionalizzazione dell’utilizzo di strumenti a disposizione degli 
uffici (fotocopiatrici di rete, plotter, stampanti e strumentazioni a disposizione della stamperia 
comunale) in modo da ottimizzare la gestione di tutta la produzione di documenti. 
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. 
 
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. 
Altro obiettivo del servizio è quello dell’estinzione anticipata dei mutui in ammortamento. 
In occasione degli equilibri 2013 è stato applicato al Bilancio una parte dell’avanzo di 
amministrazione. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’attività di riscossione, come previsto dal Peg 2013 di 
recente approvazione. 
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PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA 
 
SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA 
 
Nell’anno 2013 – 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. 
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) 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 dal mese di gennaio 2013; 
  
b) E’ in corso l’attività di assegnazione buoni-servizio per la frequenza di nidi d’infanzia 
accreditati a cura della Regione Toscana  a favore di bambini collocati nella lista d’attesa 
comunale per cui  grazie a tale attività dovrà realizzarsi un importante abbattimento della lista 
d’attesa.  
 
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: 
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 
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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 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). 
 
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. 
 
Nel mese di  marzo del 2013 è stato stipulato il contratto di appalto per l’affidamento  dei lavori  
di consolidamento strutturale, ampliamento e riqualificazione degli spazi interni del 
“Centro Zerosei –(previsione di spesa di€ 800.000 ). I lavori stanno proseguendo con 
previsione di conclusione per l’estate 2014.    
 
In maniera trasversale ai 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 2013, 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, sostenendo in particolare il diritto dei 
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giovani ad una informazione completa e affidabile che ne agevoli il ruolo propositivo in una 
società democratica, sostenendo l’integrazione fra le varie politiche che riguardano il mondo 
giovanile, incentivando gli spazi e le occasioni di progettazione diretta da parte 
dell’associazionismo giovanile e il confronto coni giovani cittadini. 
 
In coerenza con gli obiettivi regionali la programmazione degli interventi risponderà alle 
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. 
 
Continuano, in questo senso, ad essere riconosciuti come spazi privilegiati i tavoli informali di 
concertazione e dialogo con associazioni giovanili, studenti delle scuole superiori e universitari, 
gruppi informali di giovani cittadini. 
 
Per quanto riguarda il progetto del nuovo spazio per i giovani ad Avane, sul quale nel 2010 
l’Amministrazione comunale ha avviato un processo partecipativo che ha coinvolto i giovani del 
territorio, sia quelli delle associazioni, sia singoli cittadini, al fine di condividere e progettare le 
funzioni della struttura dell’ex Mercato ortofrutticolo di Avane attraverso il suo recupero e il suo 
riuso, e su cui nel corso del 2011 e 2012 è stato svolto un lavoro di confronto con le 
associazioni giovanili dell’area, è attulamente in corso la procedura di esecutività del progetto 
per i lavori del secondo ed ultimo lotto. 
 
Tra i 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 situazione 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. Il sito web si è rafforzato molto sviluppandosi anche nelle varie declinazioni di social 
network e diventando un punto di riferimento per l’informazione ludica e formativa / lavorativa 
per l’utenza giovane, non solo locale. Nel corso dell’anno è stato curato il restyling del sito e in 
particolare è stata riorganizzata la distribuzione dell’informazione sull’home page in maniera 
maggiormente funzionali alla lettura degli utenti. Sono stati anche introdotti contributi originali 
di specialisti della comunicazione sulla rete. 
 
2. Circo Teatro Distratto e Festival delle Arti Distratte: 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 
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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 è rimanesta 
chiusa per permettere l’avanzameno dei lavori edili nell’area connessi con il progetto del nuovo 
spazio per i giovani di Avane. Nel 2013, sempre compatibilmente con la strutturazione del 
cantiere, si sta procedendo nella direzione di far ripartire la programmazione culturale e 
giovanile della tenda e al relativo nuovo contratto. Alcune delle attività laboratoriali si sono 
comunque svolte in altre strutture idonee ed è stato possibile realizzare ad Empoli nel Convento 
degli Agostiniani il pomeriggio di festa dedicato ai progetti di Piccolo Circo a giugno 2013. 
 
3. 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. A 
partire dal 2010 l’iniziativa è stata potenziata con l’obiettivo di una espansione nella città con 
istallazioni multimediali, uno sguardo europeo con confronti con festival simili ed una 
accentuata diversificazione delle proposte. È in preparazione l’edizione 2013 che è in 
programmazione per la seconda settimana di dicembre. 
 
4. Cinedrome: Progetto di rassegna cinematografica di film di qualità con particolare 
riferimento alle aspirazioni, agli interessi e alla cultura dei giovani. Il progetto, a cura 
dell’associazione Vidèa, sarà implementato con l’organizzazione di serate a tema e con incontri 
con registi anche emergenti ed esperti di produzioni cinematografiche.  
La rassegna ha riscosso nella prima parte dell’anno da gennaio a maggio 2013 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 segnalano: lo speciale animazione (gennaio 2013);  l’organizzazione 
dell’incontro con il regista Alessio Nencioniper la presentazione di Verso Orione autoproduzione 
tra teatro e cinema girata nel nostro territorio (3 aprile); la proiezione del documentario FIOM – 
Viaggio nella base dei metalmeccanici con l’incontro con la produzione del lavoro (15 maggio). 
 
5. 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.  
 
6. Concentrarci: Nei primi mesi l’anno 2013 contestualmente allo svolgersi dell’anno 
scolastico, si è conclusa l’esperienza 2012/2013. Da ottobre è in fase di avvio la realizzazione 
relativa al nuovo a.s. 2013/2014 del progetto che prevede 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. 
 
7. Sportello per un Turismo Responsabile: L’Amministrazione Comunale continua a 
sostenere il progetto dello realizzato dall’associazione Gruppo Emisfero Sud di Empoli di 
sportello di turismo responsabile 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 e articolato anche in laboratori formativi. 
 
8. 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 
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progetti nel settore della musica, quale mezzo di espressione, di comunicazione e di interazione 
anche tra generazioni diverse. Nell’ambito delle Politiche giovanili rimane quindi centrale il 
sostegno ai progetti delle associazioni cittadine volti a promuovere il confronto tra giovani 
musicisti locali e professionisti affermati e a programmare proposte musicali per il pubblico 
empolese. A questo proposito, l’impegno maggiore, oltre al sostegno logistico a manifestazioni 
quali Note di classica e… altri suoni, a cura dell’associazione Mosaico (marzo-aprile 2013), o 
ancora il Pandora Music Fest a cura dell’associazione Ananche (31 maggio – 2 giugno), si 
concentra nel sostegno al progetto di programmazione culturale estiva Apritichiostro, 
condiviso con l’Assessorato alla Cultura. Nell’ambito di questo contenitore iniziative realizzate 
nella cornice del Chiostro degli Agostiniani, hanno infatti avuto luogo molte attività musicali e 
laboratoriali rivolte all’utenza giovanile (16 giugno – 11 agosto 2013) e proposte 
dall’associazionismo locale che ha risposto numeroso alla calla pubblica per animare lo spazio in 
oggetto. 
 
9. 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 
Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa. Nel 2013 il porgetto si è concluso a Empoli con una 
serie di workshop, incontri, presentazioni pubblici in una due giorni (17/18 maggio) tenutasi al 
Convento degli Agostiniani. 
 
Nell’ottica infine di una visione di rete delle politiche giovanili, si sviluppa ultriormente il dialogo 
con la Biblioteca Comunale R. Fucini, già avviato nel 2012, in quanto luogo vissuto da 
moltissimi giovani di tutto il territorio, in particolare per quello che riguarda la formazione sulla 
cultura digitale e sull’auto-produzione di testi. In questo senso particolarmente rilevante è stato 
il corso di self-publishing Bye Bye Book tenutosi presso la Biblioteca Comunale da febbraio a 
marzo 2013, una delle prime esperienze del genere a livello nazionale. 
 

BIBLIOTECA  
 
Servizi al pubblico 
 
Logistica dei servizi:  
Il servizio Biblioteca dal 2011 ha nuovi assetti logistici della collezione e dei servizi. Questo 
premesso, si procederà, se saranno ultimati i magazzini deposito, entro l’anno 2013 allo 
svuotamento della Sala Maggiore del materiale documentario se richiesto dal piano attuativo dei 
lavori di consolidamento e rifacimento dell’edificio. Si provvederà comunque a ricollocare 
provvisoria i documenti appartenenti ai fondi speciali e moderni presso appositi magazzini già 
individuati. 
I servizi della biblioteca nel corso del 2012 nonostante la difficile situazione logistica hanno 
mantenuto un buon livello di standardizzazione e di consolidata garanzia di qualità; il servizio 
Biblioteca è parte del tessuto dei servizi offerti dal Comune ed è utilizzato dai cittadini con 
crescente frequenza (con punte di circa 850 ingressi in biblioteca al giorno). Per il 2013 ci si 
propone il mantenimento dei livelli di servizio e l’attuazione di eventuali miglioramenti logistici, 
ove possibili.   
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Si conferma l’afflusso di utenti alla biblioteca secondo le stime. Altresì dalle rilevazioni dei 
prestiti e della qualità dei servizi si registra un netto calo del prestito di materiale documentario 
della collezione della biblioteca dovuto al protrarsi della indisponibilità logistica di gran parte 
della collezione. Si registra al contempo la positiva capacità del servizio di rispondere comunque 
alle esigenze del pubblico con l’uso del prestito interbibliotecario che ha avuto un forte 
incremento. 

 
Gestione della collezione documentaria 
 
Libri:  
la collezione della Biblioteca pubblica necessita di una costante revisione e aggiornamento. 
Essa, infatti è lo strumento principale attraverso cui la Biblioteca persegue e raggiunge uno 
degli obiettivi principale della sua ragione di essere: fornire documenti aggiornati e validi per la 
consultazione e il prestito.  
La politica attenta negli acquisti e la capacità di risposta alle richieste degli operatori della 
biblioteca ha consentito di mantenere i livelli di prestito domiciliare  e di gradimento del servizio 
da parte dell’utenza, nonostante le richiamate problematiche logistiche e strutturali.   
La chiusura forzata per motivi di verifica strutturale della parte della biblioteca dove 
storicamente sono collocati i fondi antichi, ha comporto una temporanea  riorganizzazione del 
servizio, con la dislocazione del banco prestito al primo piano del Convento degli agostiniani. 
Nonostante ciò la biblioteca sta mantenendo ottimi livelli di servizio. Il programma di acquisti e 
sviluppo della collezione continua costantemente con l’impiego di una congrua parte delle 
risorse iscritte a bilancio. 
 
Per il 2013 si prospetta la redazione della carta delle collezioni della Rete REAnet e il 
conseguente adeguamento ad essa della politica di acquisizione della biblioteca. 
 
Attualmente momento la carta delle collezioni della Rete Reanet è in corso di redazione. 
 
Periodici e quotidiani:  
La nuova riorganizzazione della collezione di Quotidiani prosegue con la compattazione della 
raccolta quotidiani, ovvero con la sua messa sottovuoto in apposite buste che ne favoriscono la 
conservazione e allo stesso tempo riducono di circa il 50% l’ingombro. 
Si registra che attualmente buona parte della collezione di quotidiani è stata messa sottovuoto. 
 
Servizi digitali: 
La Biblioteca ha attivato dal 2009  numerosi servizi digitali, dal prestito degli ebook alle basi dati 
on line. In quest’ottica nel 2013 la Biblioteca attiverà un servizio di uso in cloud di libri giuridici e 
della base dati giuridica De Agostini. Inoltre la Biblioteca sviluppa e gestisce per la Rete Reanet 
il servizio Media Library On Line che consente l’accesso a circa 600 periodici on-line tra italiani e  
stranieri. 
La biblioteca ha reso fruibile on-line il materiale documentario digitalizzato appartenente ai fondi 
antichi e speciali. 
 
Restyling del sito web della biblioteca: 
E’ in corso e quasi ultimato il nuovo sito web della biblioteca. Si prevede la presentazione del 
nuovo sito web entro la fine dell’anno 2013 
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Punti di prestito esterni: 
si confermeranno i Punti prestito presso plessi scolastici della scuola primaria e dell’infanzia, il 
Punto di prestito presso il Centro Coop e il Servizio di prestito in Ospedale “La salute vien 
leggendo”.  
L’attività del servizio presso il Centro Coop è confermato con al stipula dlela nuova convenzione 
con UNICOOP FIRENZE 
 
Progetto b-radio: 
Il progetto B-Radio è un progetto low-cost basato su volontariato e contributi di enti o 
associazioni. 
Il  primo obiettivo ovvero  realizzare una trasmissione pilota sarà raggiunto nel 2013 ad essa 
seguiranno altre trasmissioni pilota fino al raggiungimento di una produzione a regime. È stata 
messa in onda con successo la prima trasmissione della WEB radio si sta lavorando alla 
realizzazione della seconda trasmissione. 
 
Didattica della Biblioteca e reference 
I programmi di didattica della biblioteca proposti a tutte le scuole pubbliche e private di ogni 
ordine e grado (dalla materna alla superiore) portano ogni anno in biblioteca decine e decine di 
scolaresche, consentendo un contatto costante con migliaia di bambini che non avrebbero 
l'opportunità di consolidare le proprie abitudini alla lettura o addirittura scoprire l'esistenza di 
questo servizio.  
In particolare l’anno 2013 ha visto e vede con l’inizio del nuovo anno scolastico il 
consolidamento dei punti prestito della biblioteca nei plessi scolastici cittadini. La presenza di 
punti prestito in scuole lontane dalla sede della biblioteca permetterà a bambini che hanno 
difficoltà a raggiungere la “Fucini” di fruire con continuità dei suoi servizi, operando in chiave di 
“discriminazione positiva” nei loro confronti. 
Si è avviata la collaborazione tra la biblioteca e le Biblioteche delle scuole superiori di Empoli al 
fine di stabilire una proficua e reciproca collaborazione. La collaborazione con le scuole superiori 
proseguirà anche nella elaborazione di strategie bibliotecarie comuni tra la Biblioteca pubblica e 
quelle scolastiche. 
  
Questo obiettivo è complessivamente attuato. Nel dettaglio l’obiettivo di consolidamento dei 
punti di prestito della Biblioteca presso i plessi scolastici è attuato. La collaborazione con le 
scuole superiori prosegue proficuamente. 
I nuovi programmi di didattica della biblioteca sono stati approntati e verranno presentati alle 
scuole nel prossimo mese di ottobre. 
 
Promozione della lettura 
Proseguono i progetti di promozione avviati negli anni scorsi in collaborazione con altre 
biblioteche. Particolare attenzione siè riservata a iniziative di promozione della lettura e di 
marketing della Biblioteca con forte impatto sociale e rivolte alla sinergizzazione delle risorse e 
delle attività con altri ambiti dei beni culturali e della promozione culturale. In questo senso di 
sottolinea il proseguimento 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 
soprattutto il CAFFE’ LETTERARIO che con un appuntamento mensile è diventato un 
appuntamento atteso da molti cittadini. A queste iniziative si è affiancato un denso programma 
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per ragazzi e bambini denominati  
 
Nottissima 
 
Si è conclusa con successo la versione 2013 dell’evento NOTTISSIMA attivato con la 
collaborazione diretta delle associazioni cittadine e del tessuto commerciale e produttivo. 
L’evento ha coinvolto tutto il centro storico di Empoli con spettacoli, letture, concerti tutti ispirati 
alla lettura e alla biblioteca. 
 
Progetti speciali 
La biblioteca continua a gestire per conto della Regione Toscana del servizio “Libri in rete on 
line”, con il quale dal 2003 cura il servizio di prestito interbibliotecario per oltre 400 biblioteche 
toscane (pubbliche, universitarie, statali, scolastiche, etc.), ricevendo in cambio contributi 
economici che impiega per i propri servizi.  
Prosegue il percorso di qualificazione dell’azione organizzativa che ha permesso alla Biblioteca di 
gestire le proprie attività in regime ISO 9001:2010 (certificazione n. 17838 SINCERT), 
attraverso una progressiva chiarificazione delle procedure, lo snellimento delle pratiche 
gestionali e l’adozione di metodi innovativi di lavoro di squadra e condivisione della missione di 
servizio tra tutti gli operatori. 
La predisposizione delle pratiche e delle attività relative alla certificazione del Sistema di 
Gestione per la qualità della Biblioteca sono quasi completate entro il mese di settembre si 
concluderà al fase di verifica ispettiva da parte dell’Ente certificatore. 
 
Rete REANET 
Proseguono le politiche di cooperazione, attraverso la partecipazione al progetto regionale 
"Librinrete" e l’attuazione di prestito interbibliotecario di rete, la condivisione di risorse 
informative tramite Internet, la gestione degli acquisti coordinati, l’accesso in modalità 
cooperativa a progetti regionali e nazionali. La biblioteca di Empoli continua a svolgere il ruolo 
di capo-fila della rete, coordinando tutti i processi organizzativi, gestionali ed amministrativi 
inerenti la cooperazione, che si configura a tutti gli effetti come lo scenario naturale delle azioni 
programmatiche della Fucini.  
Obiettivo principale 2013 è l’approvazione della nuova CONVENZIONE tra gli enti aderenti. Si 
vuole proseguire nel consolidamento degli assetti organizzativi avviati a partire dal 2007 e che 
tendono al rafforzamento complessivo della rete di cooperazione, nell’intento di mirare al 
rispetto degli obiettivi di servizio fissati dalla Regione Toscana per le reti di cooperazione 
territoriale. In particolare la rete che nel 2007 e 2008 è stata dotata di una unità aggiuntiva di 
personale, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della gestione del 
catalogo unico che si renderà ancor più importante a seguito del passaggio e partecipazione 
della rete  al Servizio Bibliotecario Nazionale.  
La rete Reanet manterrà i servizi centralizzati di rete che rafforzano la collaborazione e la 
sinergia tra le biblioteche. 
Numerosi sono i progetti regionali ai quali la Rete ha confermato la propria partecipazione, e i 
cui effetti si protrarranno nel corso di tutto l’anno, come  "Ottobre:piovono libri". 
La Rete REANET entro l’anno produrrà una “Carta delle collezioni di rete” che consentirà una 
maggiore integrazione dei patrimoni documentari e una carta dei Servizi di Rete che consentirà 
l’integrazione gestionale e dell’offerta al pubblico dei servizi di front-office di tutte le biblioteche 
aderenti.  
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Relativamente alla nuova Convenzione essa è istruita e quasi ultimata, infatti sono previste le 
revisioni finali del testo entro la fine del mese di Settembre 2013. Durante il mese di ottobre è 
prevista la firma del testo definitivo. 
Relativamente alla carta delle collezioni e alla carta dei servizi esse sono in fase istruttoria. 
 
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. Tali politiche sono fortemente sostenute da una 
virtuosa rete di relazioni con realtà locali e non solo: dalla Propositura di Sant’Andrea, alla 
Soprintendenza, all’Opificio delle Pietre Dure, alla Regione Toscana, alla “Rete toscana dei 
Piccoli Musei”, all’associazione “Case della memoria”, al sistema museale “Le Terre del 
Rinascimento” (Museo della Collegiata di S. Andrea, Casa del Pontormo, Museo del Vetro, 
Museo Leonardiano, Museo Archeologico e Museo della Ceramica Montelupo, Villa Medicea 
Cerreto Guidi, Museo civico di Fucecchio). 
  
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 18 maggio al 2 giugno su MUVE, Museo della Collegiata e Casa del 
Pontormo, le istituzioni culturali ed espositive empolesi hanno invece aderito all’iniziativa 
regionale Amico Museo 2013 e a quella europea La Notte dei Musei: visite guidate e 
itinerari trasversali alle istituzioni culturali del centro storico, tra cui la visita guidata con 
apertura speciale notturna della Casa del Pontormo (18 maggio), il trekking extra-urbano tra le 
memorie di pietra delle lapidi cittadine (19 maggio), il concerto speciale a cura del Centro di 
studi musicali Ferruccio Busoni al Museo del Vetro (23 maggio).  
 
Nell’ambito della rete del sistema museale Le Terre del Rinascimento si sta continuando con 
il progetto legato al potenziare l’immagine di sistema, a valutare integrazioni e sinergie anche 
con altre realtà territoriali, facilitando per il 2013 lo scambio tra i vari nodi del sistema 
attraverso implementazioni tecnologiche di postazioni multimediali destinate ai musei (progetto 
PIC 2013).  
 
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) 2.802 presenze di studenti provenienti dalle scuole empolesi di ogni ordine e grado. È 
in preparazione la nuova offerta per l’anno scolastico 2013/2014.  
 
Per quanto riguarda il sistema dei beni culturali del territorio, è in preparazione a Pontorme un 
importante evento espositivo che troverà la sua manifestazione pubblica nell’autunno: la mostra 
Pontormo e il suo seguito nelle terre d’Empoli, collegata alla collana della Città degli Uffizi 
e in attesa del 520° anno della nascita del pittore, che si celebra nel 2014. 
 
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 2013/2014 e 
ha garantito la collaborazione ad alcune iniziative di valorizzazione del centro storico, come La 
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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 compiuto un restyling e un 
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 empolese. 
 
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 2013 hanno proposto, come di consueto, mostre tese a valorizzare la fotografia e l’arte 
empolese del Novecento in particolare. 
 
Nel corso dell’anno il Museo del Vetro ha realizzato per i visitatori e per i cittadini una serie di 
mostre temporanee  per arricchire e diversificare l’offerta espositiva: 
 
- fino a metà febbraio ha avuto luogo una mostra organizzata in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale dal titolo Tesori di carta ritrovati: mostra dei libri antichi restaurati della Biblioteca 
“Renato Fucini”; 

- dal 16 febbraio al mese di maggio è stata allestita la mostra Memorie di vetro. Architettura, 
progetti e design di Alberto Trifoglio; 

- da luglio a settembre 2013 il MuVe ha ospitato tre eventi espositivi: 

* Novità al museo del vetro: mostra di  nuove acquisizioni e donazioni;  

* I luoghi segreti di Empoli. Elaborati didattici e ricostruzione tridimensionale di tratti delle 
mura di Empoli, realizzata dalle classi prime della Scuola primaria “Colombo” di Ponzano; 

* Ceramiche dal centro storico di Empoli. Mostra di reperti ceramici di epoca medievale e 
rinascimentale recuperati negli scavi nel Magazzino del Sale, in via delle Murina e in via 
Ridolfi; 

Il Museo del Vetro ha aderito al Progetto Pilota per la pre-catalogazione on-line di schede BDM 
su piattaforma condivisa “CATAWEB 2.0” portato avanti da una rete di musei tematici e 
demoetnoantrolopologici, di cui è capofila il Sistema Museale Amiata, che prevede la schedatura 
di un centinaio di oggetti. 
 
Tra le collaborazioni del Museo ad eventi e iniziative realizzate da enti e/o associazioni si 
richiamano: 
 
- Con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni: 

* Maggio/giugno: Muve musica, concerti del 23 maggio e 6 giugno 
 
- Con gli Amici del Muve: 
* 19/20 gennaio visita guidata alla mostra fiorentina Anni '30. Arti in Italia oltre il fascismo (Firenze, 
Palazzo Strozzi) e Conferenza al Museo del Vetro con Silvia Ciappi e Stefania Viti, in cui i vetri verdi 
di Empoli sono stati presentati nel contesto del momento culturale illustrato attraverso il percorso 
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della mostra; 
* 19 febbraio: Iniziativa presso la Fattoria Dianella con laboratori per promuovere il Museo del 
Vetro; 
* giugno/luglio: Laboratori con i centri estivi del territorio e dei comuni dell’area;  
 
* 2 luglio: Festa del terzo compleanno del museo; 
* 25/28 luglio: partecipazione alle iniziative del Glass Altare Festival; 

 
- Con l’Associazione Sincresis: 
* 3 febbraio: Workshop con l’artista finlandese Riikka Haapasaari, per ricostruire aspetti ed 
esperienze relativi alla produzione vetraria nel territorio con i maestri vetrai Giancarlo Prosperi, 
Luciano Quagli, Franco Sanseverino e Sergio Serra; 

 
- Con l’Associazione Archeologica Medio Valdarno: 
* 16 luglio – Le notti dell’archeologia: presentazione del libro di Giancarlo Sani Cà d’ Diana. 
Antichi graffiti rupestri in una grotta della Lunigiana; 
 

- Con la scuola primaria di Ponzano: 
* 2 luglio: Festa del terzo compleanno del MuVe;  
* 23 luglio: Piccoli cori crescono. 

 
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 inoltre ospitato alcune presentazione di libri a cura di soggetti privati. 
 
Per quanto riguarda l’Archivio Storico, oltre al consueto servizio all’utenza interna ed esterna, 
l’istituzione si è relazionata con vari uffici per  l’acquisizione di materiale nell’archivio di deposito 
e/o per lo scarto dei documenti, effttuato nel primo semestre (ufficio messi, uff. anagrafe, uff. 
contratti, uff. personale, uff. ragioneria e uff. casa).  
 
L’Archivio storico ha acquisito il materiale della sezione locale della Biblioteca R. Fucini: 
monografie, opuscoli, periodici e documentazione locale, garantendone la consultazione e il 
prestito con modalità concordate e condivise con la biblioteca stessa. 
 
Si sono concluse anche le procedure per l’acquisizione in deposito dell’Archivio storico dei 
Consorzi Idraulici associati di Empoli (fine sec XVIII- XX sec.) da parte del Consorzio di Bonifica 
della Toscana Centrale, nelle modalità stabilite da apposita convenzione. Il fondo, già collocato 
nell’archivio storico, è composto da 1.087 pezzi. 
 
Nell’ambito delle iniziative culturali si sono svolti i consueti incontri del Venerdì in archivio:   
particolare rilievo ha avuto la presentazione degli atti del convegno Tra storia e letteratura. Il 
Parlamento di Empoli del 1260, pubblicati da Olschki a cura di Giuliano Pinto e Vanna Arrighi. 
 
È in corso la collaborazione con l’Associazione amici dell’archivio al terzo numero di Quaderni 
d’Archivio, dedicato a ricostruire la storia delle associazioni di volontariato sia in ambito 
assistenziale che culturale attive a Empoli dalla metà dell’Ottocento ai primi cinquant’anni del 
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Novecento (Società di mutuo soccorso, Società Operaia, Misericordia, Pubbliche Assistenze, 
Asilo infantile, Orfanostrofi, ecc.).  

Nell’ambito del 70° anniversario della Liberazione è in corso l’approvazione il l protocollo di 
intesa tra tra Provincia di Firenze, Comuni di San Casciano V.P., Tavarnelle Val di Pesa, Firenze, 
Empoli, Barberino Val d’Elsa, Montespertoli e Scandicci per la realizzazione di un documentario 
sul ruolo giocato dal 28° Battaglione Maori nella liberazione del territorio compreso tra l’area del 
Chianti Firenze fino a Empoli. 
 
ATTIVITÀ CULTURALI  
  
Per quanto riguarda le attività culturali, in ambito musicale il Comune di Empoli da anni dà il suo 
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 2012/2013. Al momento è stata ultimata ed è in procinto di 
pubblicazione la nuova stagione 2013/2014. 
 
Ad aprile è stata organizzata, sempre a cura del Centro, la terza 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. Nel periodo 
compreso tra fine maggio ed inizio giugno si sono tenuti due concerti. 
 
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.  
 
A partire dall’8 febbraio fino al 31 maggio, invece nell’inconsueta sede del Centro Unicoop di 
Empoli, ha realizzato un nuovo ciclo di appuntamenti, una serie di guide all’ascolto, dedicato alle 
eroine verdine (in concomitanza con il secondo centenario dalla nascita di Giuseppe Verdi), in 
modo da raggiungere il pubblico di possibili appassionati di musica ed intensificare la propria 
azione di divulgazione. 
 
Sul versante dell’accostamento delle giovani generazioni alla musica, il Centro Busoni ha 
realizzato il progetto REMUTO,  portando sul palco del Palazzo delle Esposizioni di Empoli, il 7 
maggio, la rassegna di cori e orchestre scolastiche della Regione Toscana, in collaborazione con 
il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e il Comune. 
 
Il 31 maggio nella Chiesa di Santo Stefano si è tenuta la rassegna “Una città che canta” con 
l'esibizione dei cori delle scuole che partecipano al progetto, coordinato dal Centro Busoni, 
“Musica corale nelle scuole”. 
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Nell'ambito del sostegno al Centro Attività Musicale, ha avuto luogo l’11 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, anche quest’anno è stata ospitata 
all’interno del calendario di Apritichiostro.  
 
Da domenica 16 giugno fino a domenica 11 agosto si è tenuta la terza 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 di contributi progettuali 
proposti da parte delle associazioni locali (17 associazioni partecipanti). 
 
Nel settore, invece, delle attività teatrali, si è conclusa a marzo la programmazione della 
stagione teatrale 2012/2013 presso il teatro Excelsior, che ha registrato ottimi risultati in 
termini di pubblico. Attualmente sta per essere resa pubblica la nuova stagione 2013/2014, 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 
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 tale contesto, hanno preso corpo 
l’undicesima rassegna di teatro scuola con l'esibizione finale dei laboratori teatrali attivi negli 
istituti superiori empolesi (al Teatro Shalom dal 21 al 24 maggio) e l'edizione 2013 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 e mantenuta quindi anche nel 2013 
 
Continua per l’autunno 2013 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. 
 
La cerimonia di assegnazione del Premio letterario Pozzale Luigi Russo quest’anno si è 
tenuta nella cornice suggestiva e più raccolta del Chiostro degli Agostiniani, riscuotendo 
l’apprezzamento da parte della giuria e del pubblico.  
 
La Giuria del Premio quest’anno risulta composta da Adriano Prosperi, Roberto Barzanti, Remo 
Bodei, Giuliano Campioni, Laura Desideri, Giuseppe Faso, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Marco 
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Revelli, Biancamaria Scarcia, Gustavo Zagrebelsky.  
I vincitori di questa edizione sono stati Ermanno Rea, con il libro  1960. Io, reporter (Milano, 
Feltrinelli, 2013) e Luciano Canfora con il libro Spie, URSS, antifascismo: Gramsci 1926-1937 
(Roma, Edizioni Salerno, 2012); nel corso della cerimonia è stato dedicato un particolare 
momento di riflessione al lavoro di Pier Vittorio Buffa, Io ho visto, Roma, Nutrimenti, 2013, che 
raccoglie le testimonianze sulle stragi nazi-fasciste in Italia.  
 
Nel corso dell’inverno, è stato presentato nelle scuole empolesi il monologo testo teatrale 
“Madama Pozzale, ovvero per favore non chiamatemi frazione”, frutto dei laboratori di scrittura 
della memoria guidati dal drammaturgo Stefano Massini presso la Casa del Popolo di Pozzale, 
come progetto di valorizzazione della memoria del Premio, promosso dal Comitato organizzatore 
del Premio Pozzale, in concomitanza con le celebrazioni per la 60a edizione del Premio. Le 
repliche sono state riproposte anche presso la Casa del Popolo di Pozzale e nella cornice di 
ApritiChiostro, con una idonea documentazione fotografica per gli archivi del Premio e per la 
pubblicazione dedicata a questo progetto, in fase di completamento e la cui presentazione è 
prevista per l’autunno prossimo. 
 
Si è concluso a marzo 2013 il ciclo di tre incontri P-assaggi intorno al Premio Pozzale, promosso 
dal Comitato organizzatore del Premio, con l’incontro di poesia svoltosi alla Casa del Popolo di 
Pozzale giovedì 7 marzo 2013 a cui sono intervenuti la poetessa Cristina Alziati e Luca Lenzini, 
direttore del Centro Studi “Franco Fortini” di Siena. 
 
Il Comitato organizzatore del Premio Pozzale ha proseguito l’esperienza dei  focus group in 
luoghi simbolici della città modificandone alcuni aspetti, in particolare invitando alcune realtà 
associative del territorio impegnate sul versante socio-culturale. 

 
Per quanto riguarda il Progetto di valorizzazione dei centri storici, si sono realizzate, 
secondo quanto previsto, le manifestazioni Pubblicamente Insieme al Parco di Serravalle, 
Luci a Monterappoli, Pontorme in festa, Elsa Cinema, Il Volo del ciuco per quanto 
riguarda il centro città. Per quanto concerne il Volo del Ciuco, l’iniziativa anche quest’anno si è 
espansa con eventi a tutta la settimana precedente al Corpus Domini. È stata mantenuta per il 
luglio 2013 la manifestazione introdotta lo scorso anno dell’Estate pontormese organizzata 
dall’Associazione del Borgo Pontormese. 
 
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 2013 è condotta in accordo e grazie al 
contributo di questo Tavolo. 
 
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. 
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Per quanto riguarda le manifestazioni collegate alle aperture domenicali concordate dei negozi, 
è stato possibile mantenere, grazie all’offerta proposta dal privato del settore, l’iniziativa 
gastronomica Unità d’Italia a tavola (da venerdì 8 a domenica 10 marzo, piazza Farinata 
degli Uberti) e sono state mantenute manifestazioni di appeal, anche per le famiglie, come La 
città dei bambini (domenica 14 aprile). Si è poi confermata l’esperienza di “invasione” del 
centro da parte della sezione più ludica e laboratoriale del Ludicomix, kermesse dedicata al 
fumetto che si tiene da dieci 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 
13/14 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 anche quest’anno 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, si è mantenuta la 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 scolastico 2012/2013 ha coinvolto come di 
consueto tutti gli istituti di ordine e grado della città, per un totale di 34 classi. 
All'interno del progetto sono inoltre stati realizzati i seguenti eventi: 
- in occasione della data del 27 gennaio Giornata della memoria: è stata organizzata in 
collaborazione con l’ANED la proiezione pubblica, concomitante con il ricordo dell’anniversario, 
del documentario  “Il lager  di Mathausen, storia del campo dalla nascita alla liberazione”. Nel 
Vicolo di Santo Stefano sono state contestualmente organizzate durante la settimana visite 
guidate sempre a cura dell’ANED alla mostra fotografica sui lager, sia per gli studenti delle 
scuole empolesi, sia per i cittadini il pomeriggio. 
- in occasione della data dell’8 marzo (69° 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 rappresentazione teatrale “La speranza tradita” al Palazzo 
delle Esposizioni; 
- giornate finali per le classi elementari, medie e superiori (giugno); 
- mostra nel Vicolo di Santo Stefano degli elaborati delle classi primarie aderenti al progetto 
(estate 2013). 
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. 
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Con l’anno 2013 l’Associazione Il Ponte, della quale il Comune di Empoli è socio fondatore, ha 
proceduto alla revisione e all’aggiornamento del proprio statuto. Nell’ambito delle sue funzioni, 
continua ad essere prevista la proposta del Centro Trovamici e della Libera Università 
dell’età libera.   
 
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). Dall’anno scorso 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 con paline. 

E’ proseguita anche nel corso del 2013 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 seconda verifica di sorveglianza da effettuare il 
21 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. Continua l’impegno per accogliere 
studenti, docenti e personale ATA dell’istituti superiori afferenti al Polo scolastico (Pontormo, 
Fermi e Ferraris). 

 

Il servizio di pre scuola istituito allo scopo di aiutare le famiglie dove entrambi i genitori 
lavorano ha preso avvio dal primo giorno di scuola con un anticipo di 45’ rispetto all’inizio 
dell’attività didattica avvalendosi di un soggetto esterno.  

Per gli arredi sono stati richieste variazioni per inserire risorse sul bilancio. Se queste 
avverranno provvederemo ad acquistare banchi e sedie indispensabili e a mettere radiatori in 
sicurezza di alcune scuole. 
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SCUOLA E TERRITORIO 

I progetti realizzati anche con finanziamenti regionali (PEZ scolare –disabilità e extrascuola) 
nell’anno scolastico 2012/2013 sono conclusi; da ottobre si provvederà alla rendicontazione. 
Inoltre sono stati richiesti i finanziamenti per i progetti elaborati in sinergia con le scuole sulla 
disabilità e la dispersione scolastica nell’ambito dei Piani Educativi Zonali 2013 relativi all’anno 
scolastico 2013/2014. 

Il sostegno linguistico agli alunni non italofoni è passato all’unione dei Comuni. 

I centri estivi si sono conclusi regolarmente e secondo le modalità previste. Nel mese di 
settembre, dopo che le Associazioni avranno prodotto la rendicontazione economica e delle 
attività, si provvederà alla conclusione amministrativa dell’iniziativa. 

 
SPORT 
 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale nell’ambito sportivo si realizza su vari fronti di 
intervento. Tra questi rimangono prioritari: 
 
- il rapporto con la scuola, al fine di incentivare un avvicinamento allo sport come stile di vita 
sano e approccio conoscitivo e  consapevole al corpo e alla sfera della fisicità; 
 
- la valorizzazione del carattere etico e solidale della pratica sportiva che mira a 
sdrammatizzare, soprattutto in età precoce, la cultura del risultato sportivo, favorendo tutte 
quelle iniziative e manifestazioni destrutturate che non hanno come fine graduatorie o 
classifiche. 
 
Per l'anno scolatico 2012/2013 questo impegno ha continuato ad essere garantito 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 campionati studenteschi e delle iniziative previste dalle 
scuole. 
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. 
 
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. 
Aramini”. La cerimonia si è svolta sabato 2 marzo 2013 presso il Convento degli Agostiniani. I 
riconoscimenti quest’anno sono andati a: Asd Boxe Pontorme Empoli (migliore risultato a livello 
promozionale); Asd Jump Dance (migliore risultato a livello agonistico per le società); al 
canottiere Lorenzo Carboncini (migliore risultato a livello agonistico individuale); al presidente 
dell’Empoli FC Fabrizio Corsi (personaggio empolese che con i suoi meriti sportivi ha contribuito 
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a divulgare l’immagine della città); al Centro Accoglienza di Empoli per l’organizzazione della 
Empoli Volley Marathon (promozione dello sport a livello sociale). 
 
L’intervento di maggiore peso in questo ambito, perché serve a garantire lo svolgersi in 
situazioni idonee durante tutto l’anno delle attività curriculari scolastiche, rimane per 
l’Amministrazione Comunale anche nel 2013 il mettere a disposizione, in orario scolastico, le 
proprie strutture sportive in favore degli istituti scolastici carenti di impianti e il garantire 
facilità di accesso alle strutture anche dal punto di vista economico. Questo è stato garantito 
per l’anno scolastico appena conclusosi e per quello in fase di avvio a.s. 2013/2014. 

Per il 2013, in continuità con quanto predisposto e avviato nel 2011 e nel 2012, si sta portando 
a termine il percorso di verifica, valutazione, ottimizzazione e ridefinizione del sistema di 
gestione complessivo degli impianti sportivi comunali. 

Parallelamente si è dato avvio al monitoraggio dei processi in atto e una particolare attenzione 
viene in questo anno rivolta ad approfondire l’analisi della fruizione sportiva cittadina. 
Nell’estate si è proceduto infatti a predisporre un questionario e ad acquisire dati dalle 
associazioni sportive attive nelle strutture comunali, in modo da avere elementi di informazione 
aggiornati e modulati sulla realtà del territorio. 

Per quanto riguarda il lavoro di coordinamento con l’Ufficio Tecnico, oltre alla verifica degli 
impianti sportivi comunali, si è datto avvio all’impegno per il progetto di rifacimento della pista 
di atletica leggera dello stadio Carlo Castellani. Il progetto è stato ultimato ed è stato dato 
avvio alle procedure di ricerca di finanziamenti. 

Per quanto concerne invece il sostegno ai progetti e alle attività sportive, continua a rimanere 
importante anche per il 2013 il sostegno dell’Amministrazione alle iniziative di 
divulgazione e valorizzazione della cultura sportiva e di formazione giovanile delle 
molte associazioni attive sul territorio comunale. Tra queste iniziative si segnala in particolare la 
collaborazione nascente, nell’ambito della programmazione estiva, tra Amministrazione 
Comunale, l’organizzatrice ASEV e le associazioni sportive per la realizzazione di incontri pubblici 
con grandi dello sport. 

 

TURISMO 
 
La politica turistica del Comune di Empoli si muove da anni nella convinzione di una lettura del 
“prodotto turistico” fortemente in relazione al patrimonio storico-artistico del territorio, così 
come dei suoi valori paesaggistici. Questa direttrice muove dalla consapevolezza di come la 
valorizzazione turistica del Comune passi dalla sensibilità per uno sviluppo sostenibile e eco-
compatibile, in equilibrio con le risorse espresse dal tessuto locale e attento ad accrescere la 
qualità della vita del luogo. Da anni infatti l’attuazione di politiche a sostegno di interventi nel 
campo della valorizzazione dei beni museali e dei beni culturali in genere, nonché di promozione  
e di accoglienza turistica congiunta del complessivo territorio di riferimento, si compie 
attraverso una visione di rete. In questo senso sono da leggersi la presenza e il supporto di 
Empoli alle politiche turistiche sovra-comunali, tanto quelle perseguite a livello di Circondario, 
come quelle del Sistema museale e turistico “Le Terre del Rinascimento”, in collaborazione 
con le azioni dei Comuni limitrofi per la promozione di un marketing territoriale di area. del  
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Nel 2013 in linea con l’idea che l’ambito dello sviluppo turistico possa costituire e diventare una 
leva di crescita per il territorio e anche per le sue aziende e in continuità con la costituzione con 
personale interno dell’ Osservatorio Turistico di Destinazione di cui alle delibere di Giunta 
Regionale n. 763/2009 e n. 903 del 24/10/2011 si è proceduto a rafforzare questo strumento di 
monitoraggio del settore, di raccordo con le politiche provinciali e regionali curandone anche il 
raccordo tramite un incontro ad hoc 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. Questa funzione continua a rafforzarsi, 
sviluppando gli step richiesti dalla Regione Toscana per la messa in rete di tutti gli osservatori 
turistici. Nel corso dell’anno infatti, in seguito alla manifestazione di interesse presentata dal 
Comune nell’autunno scorso e all’accoglimento della stessa da parte della Regione, si sta 
procedendo all’avvio per il passaggio alla fase applicativa degli Osservatori Turistici di 
Destinazione e al loro raccordo su piattaforma informatica. È stato approvato l’Accordo tra 
Comune e Regione (giugno) e istruito il progetto preliminare previsto da tale atto (agosto). 

Parallelamente si è proceduto come previsto a dare vita con gli altri Comuni dell’Unione 
Circondario Empolese Valdelsa a una Gestione Associata di una parte delle funzioni turistiche 
(luglio), sempre con la finalità di puntare su un’attrattività turistica di area e di prossimità e 
sull’idea che il turismo possa crescere puntando soprattutto sul mettere in comunicazione 
maggiore le varie realtà del territorio, implementando e facilitando così le informazioni e i servizi 
per gli utenti. Per le funzioni che non passano nella gestione associata si mantiene l’impegno al 
funzionamento dell’Ufficio Turistico Intercomunale, sanciti dal rinnovo della Convenzione 
del 2010 attualmente in vigore. Questo, nell’ottica di ottimizzare le risorse esistenti, produrre 
politiche più efficaci di area, andare verso un’interpretazione allargata delle potenzialità 
turistiche del territorio. 

Sono state inoltre implementate le strategie comunicative tramite web, rafforzando e 
migliorando le funzionalità del neonato sito turistico comunale. In particolare, il sito è stato 
presentato pubblicamente e nella tarda primavera-estate si è provveduto a segnalarlo agli 
esercizi ristorativi e alberghieri del Comune e a migliorarne i contenuti chiedendo la 
collaborazione degli stessi operatori del settore. 
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PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
URBANISTICA 
 
Il programma risulta in linea con i contenuti indicati al punto della Relazione Previsionale e 
programmatica. In particolare: 
 

1) in merito alla prima fase si evidenzia quanto segue: 
- con D.C.C. n. 59 del16/09/2013 è stato adottato il Piano di lottizzazione industriale  in 
attuazione della scheda norma del RU (PUA 12.7) in via della Bastia in loc. Terrafino; 

- relativamente ai P.U.A. 6.6 e 7.3 l’ufficio è in attesa della documentazione richiesta in data 12 
marzo 2013 prot. 12658 e 12657. 

2) in merito alla seconda fase si evidenzia quanto segue: 
- con D.C.C. n. 1 del 19/01/2013 è stata adottata la Variante di minima entità al Piano 
Strutturale e secondo Regolamento Urbanistico; 
- in data 30 gennaio 2013 è stato pubblicato sul BURT (n. 5, parte II) l’avviso della avvenuta 
adozione della suddetta strumentazione urbanistica; 
- con nota del 21 febbraio 2013 prot. n. 9822 è stata inviata comunicazione in merito 
all’intervenuta adozione della variante di minima entità al Piano strutturale e del II Regolamento 
Urbanistico agli enti coinvolti nel processo valutativo, nonché ai soggetti competenti in materia 
ambientale; 
- entro il termine ultimo del 2 aprile 2013 previsto per la presentazione delle osservazioni alla 
strumentazione urbanistica adottata sono pervenute, ad opera sia di soggetti privati che 
pubblici, n. 290 osservazioni; 
- in data 11 giugno 2013 con prot. n. 25900 è pervenuta da parte dell’ufficio tecnico del Genio 
Civile la comunicazione della valutazione tecnica positiva sugli studi effettuati; 

- è stato necessario presentare all’autorità di bacino Fiume Arno istanza di modifica della 
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica; modifiche che sono state accolte, previo 
parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico, una prima volta, con il Decreto del Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno n. 95 del 21 dicembre 2012, recante “ Piano di 
bacino Fiume Arno. Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – articolo 27 delle norme di attuazione 
“Adeguamento degli strumenti di governo del territorio”. Approvazione modifiche della 
perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia del PAI relative al Comune di Empoli”, 
una seconda volta con Decreto n. 41 del 19 giugno 2013, pari oggetto; 
- l’attività istruttoria condotta per la determinazione delle controdeduzioni alle osservazioni 
presentate ad opera dell’ufficio competente è stata svolta seguendo gli indirizzi esplicitati nella 
informativa del 3 luglio 2013 n. 365, in coerenza con il quadro d'insieme e gli obiettivi 
complessivi posti alla base del nuovo strumento urbanistico, al fine di garantire equità di 
trattamento alle osservazioni pervenute; 
- tutte le osservazione sono state esaminate dalla Giunta Comunale attraverso lo strumento 
dell’informativa (nelle sedute del 3/7/2013, 12/7/2013, 19/7/2013), e dalla competente 
Commissione Consiliare Ambiente e Territorio (nelle sedute del 4/7/2013, 10/7/2013, 
15/7/2013, 22/7/2013, 25/7/2013), nell’intento di fornire risposte congrue, univoche ed 
uniformi rispetto alla strumentazione urbanistica alle osservazioni presentate; 
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- Il percorso istruttorio si concluderà con: 

1)  apposita deliberazione della Giunta comunale con la quale sono stati proposti al 
Consiglio Comunale le controdeduzioni delle osservazioni presentate, tenuto conto anche 
dell’attività consultiva svolta di pari passo in seno alla Commissione Ambiente e 
Territorio, e quindi di eventuali suggerimenti o intendimenti emersi in tali sedi. 

2) Esame in via definitiva in  Commissione Ambiente e Territorio delle le osservazioni 
pervenute; 

3) parere dell’Autorità competente in materia di VAS in merito alla compatibilità ambientale 
del regolamento urbanistico e del rapporto ambientale; 

- a conclusione del percorso istruttorio, il secondo Regolamento Urbanistico sarà sottoposto al 
Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione, previa valutazione delle osservazioni 
pervenute. 
 
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. 
In questo senso il Comune di Empoli intende attuare, entro il mese di Ottobre, quanto previsto 
dall’art. 5 del DPR 380/201, modificato ed integrato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha 
convertito in legge il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (il c.d. decreto-sviluppo), che di fatto ha reso 
obbligatorio l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) come unico canale di 
interfaccia tra amministrazione pubblica e cittadino, stabilendo che “lo sportello unico per 
l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi 
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede 
all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni…”    
La completa dematerializzazione delle pratiche consentirà di conseguire una notevole 
semplificazione e velocizzazione dei procedimenti, migliorando i rapporti tra struttura ed utenza 
esterna, che si svolgeranno esclusivamente per via digitale, fatte salve, ovviamente, le pratiche 
presentate in cartaceo antecedentemente all’attivazione del SUE. 
Vanno quindi a compimento 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) attuate a su tempo 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, unitamente al Settore Urbanistica, sta lavorando, con l’intento della 
sua approvazione entro fine anno,,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.  
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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 a breve 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 si concluderà, presumibilmente, entro questo 
mese di Ottobre.  
 
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.   
L’UNICOOP, che ha rilevato la proprietà del polo commerciale est già Superal, si sta finalmente 
muovendo per attivare le procedure amministrative volte alla 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 Bilancio e quindi del Piano delle 
alienazioni, è in corso il periodo di pubblicazione (60gg), durante il quale è possibile la 
presentazione di eventuali ricorsi contro l’iscrizione dei beni nell’elenco delle dismissioni.  

Con nota prot. n° 19563 del 30/04/2013 la proposta di piano delle alienazione è stata inoltre 
trasmessa d’ufficio al Ministero per i beni e le attività culturali –Soprintendenza, per le verifiche 
preliminari dell’interesse culturale, ex art 12 del D.Lgs. 42/2004, relativamente ai terreni in 
vendita. Con nota prot. n° 20482 del 07/05/2013, è stata inoltrata al Ministero per i beni e le 
attività culturali –Soprintendenza, relativamente all’immobile denominato Ex casa del Fascio di 
Fontanella, anche la richiesta di verifica dell’interesse culturale, a norma delle citate disposizioni 
del citato art. 12 del D.Lgs. 42/2004.  

Ad esito di detti procedimenti sarà possibile la sottoscrizione dei relativi contratti di vendita.  
 
Sono inoltre in istruttoria conclusiva e quindi di prossima pubblicazione i seguenti bandi:  
  

1. BANDO PER LA CESSIONE/CONCESSIONE LOTTI LIBERI A MARCIGNANA- (  Peep di 
Marcignana) 

2. AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DEI BENI 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE- INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI – 
Annualità 2013-  
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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 agli interventi 
di superamento del rischio idraulico ed alla realizzazione di 2 sottopassi a cura di RFI( 
liquidazioni delle indennità di espropriazione).  

 

Edilizia residenziale pubblica: 

Si evidenzia in particolare:  

- la conclusione dei lavori per i ventiquattro nuovi appartamenti di edilizia popolare a 
canone scontato “Giovani Coppie” ( soggetto attuatore Casa Spa);   

- per il PRU di Avane- ( soggetto attuatore: Publicasa Spa), l’approvazione del progetto 
definitivo relativo al Piano di Riqualificazione Urbana dell’area dell’ex mercato 
ortofrutticolo di Avane - “Un nuovo spazio giovani per Empoli”, Lotto C1 – FASE 2: 
Realizzazione di nuovo edificio ovest; ristrutturazione edificio sud; ristrutturazione "Vela"; 
opere di urbanizzazione  

 

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. 77 del 24/07/2013, con una 
contribuzione annuale (ad es. sono previsti 5 euro per impianti con potenza nominale < 35 
KW). I cittadini possono così presentare la certificazione dei controlli eseguiti e attestare la 
conformità dei propri impianti. Nel contempo, Ispettori qualificati, incaricati dall’amministrazione 
comunale, hanno effettuato i controlli di legge previsti per gli impianti termici degli utenti 
residenti nel Comune di Empoli, con particolare riguardo a quelli non autocertificati, fino alla 
data del 31/03/2013 e, per garantire la continuità di tale servizio, l’Ufficio Ambiente provvederà 
a prorogarlo, per poi procedere - nel 2014 - ad un affidamento congiunto con l’Unione C.E.V. 
finalizzato all’attivazione di procedure omogenee nel territorio dell’empolese valdelsa. 
In attuazione degli obiettivi del P.A.C. - Piano di Azione Comunale per il risanamento della 
qualità dell’aria, è stato pubblicato con D.D. n. 1231 del 18/12/2012 il Bando di erogazione 
di contributi per la trasformazione dei veicoli più datati con impianti di alimentazione a gas 
GPL o Metano e per l’acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida nonché i velocipedi a 
pedalata assistita. Nel 2013 sono stati pertanto erogati € 54.335 per acquisti e trasformazioni 
effettuati dal 01/01/2011 al 30/03/2013.  
Nell’ambito delle attività di promozione per il rispetto e la tutela dell’ambiente e del territorio si 
ritiene importante anche la partecipazione alle iniziative promosse a vario titolo dalle 
associazioni (Legambiente, Anci, Ministero dell’Ambiente ecc…). L’obiettivo che si vuole 
raggiungere, con l’adesione ai vari progetti, è quello di creare e consolidare nelle nuove 
generazioni l’importanza di uno sviluppo sostenibile che passa attraverso un consumo 
controllato delle risorse esauribili. 
In relazione alle iniziative ambientali da svolgersi nel corso del 2012-2013, sono state 
organizzate: 

� partecipazione alla 3° 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 21/11/2012;  
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� partecipazione alla 20°edizione di Puliamo il mondo che si terrà il prossimo 27 settembre 
con la partecipazione di circa 215 alunni provenienti delle classi IV e V delle scuole 
elementari di Empoli che parteciperanno, in collaborazione con Legambiente, ad attività 
di laboratorio per il riciclo dei rifiuti presso le proprie aule scolastiche. 

 
 
VERDE PUBBLICO E POLITICHE A FAVORE DEGLI ANIMALI 
Al fine di implementare l’attività di vigilanza sul rispetto delle norme dettate dal Regolamento 
per la Tutela degli animali, per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti di natura 
ecologico ambientale, prevenzione del randagismo e azioni volte alla tutela del benessere 
animale si è ritenuto utile avvalersi della collaborazione di un associazione di volontariato 
legalmente riconosciuta, ovvero dell’ENPA – Nucleo Provinciale Guardie Zoofile – Sezione di 
Firenze, mediante la stipula di un Protocollo di Intesa. Il Protocollo approvato con D.G.C. n. 79 
del 24/07/2013 è stato sottoscritto il 01/08/2013 e prevede un rimborso delle spese vive 
sostenute dall'Ente nel corso delle proprie attività sul territorio, stimato in € 500 annui. 
Al fine di rinnovare la convenzione con l’Associazione Arca che gestisce il canile municipale, 
l’Ufficio Ambiente ha organizzato incontri con la Ausl U.O. Sanità Animale, l’Ufficio tecnico 
comunale ed i volontari dell’Associazione Arca: la convenzione è stata approvata con D.D. n. 
647 del 01/08/2013 rinnovando l’affidamento del servizio fino alla data del 30.06.2014. Nel 
contempo con decreto dirigenziale n. 2490 del 17.06.2013 è stata disposta l'erogazione del 
contributi ai sensi L.R. 59/2009 per il progetto di miglioramento e risanamento della struttura. 
Con D.D. n. 637 del 29/07/2013 è stato prorogato l’affidamento all’Associazione di 
volontariato di Protezione Civile denominata VAB del servizio di cattura dei cani vaganti e 
bisognosi di cure veterinarie fino al 28/07/2013. 
In attesa dell’approvazione del regolamento per la tutela del verde, l’Ufficio Ambiente ha 
valutato numerose richieste di abbattimento di alberi in proprietà privata per limitare i tagli 
indiscriminati e non giustificati. 
 
 
RIFIUTI SOLIDI URBANI 
In  relazione agli obbiettivi di raggiungimento della massima riduzione della quota di 
conferimento di rifiuti indifferenziati e contestuale incremento della quota di rifiuti differenziati, 
oltre che di diffusione della cultura del riciclaggio del materiale e della riduzione dei rifiuti, 
l’attivazione su tutto il territorio comunale del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” ha 
consentito il superamento degli stessi: nell’ambito dell’edizione 2013 di “Comuni Ricicloni”, 
concorso di Legambiente patrocinato dal Ministero per l’Ambiente, che premia le realtà più 
virtuose in tema di gestione dei rifiuti, il comune di Empoli ha ottenuto il titolo di “Comune 
Riciclone”, cui si è aggiunto lo speciale riconoscimento “Rifiuti Free”, conferito a quelle realtà in 
cui la produzione pro capite di rifiuti indifferenziati è inferiore ai 75 Kg annui. 
In ragione delle modifiche intervenute a livello normativo e di organizzazione del servizio, si è 
ritenuto opportuno disporre una nuova disciplina regolamentare relativamente alla gestione dei 
rifiuti approvata con D.C.C. n. 46 del 19/07/2013. 
Dal 1 Gennaio 2013 la Tia è stata sostituita dal nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
denominato Tares per cui si è proceduto, con D.C.C. n. 47 del 19/07/2013, all’approvazione 
del Piano Finanziario presentato da Publiambiente S.p.A. per il 2013 relativo alla organizzazione 
complessiva del servizio di Igiene Urbana per l’area degli 11 Comuni del Circondario Empolese-
Valdelsa. 
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IGIENE URBANA 
Siamo in fase di attuazione del programma di interventi per la lotta e la prevenzione alla 
Zanzara Tigre  al fine di assumere comportamenti corretti e consapevoli. 
Il programma avviato nel mese di aprile ed attivo fino alla fine del mese di ottobre, si compone 
delle seguenti attività: 

� disinfestazione antilarvale (5 interventi) ; 
� disinfestazione adulticida (2 interventi); 
� campagna di informazione alla cittadinanza; 
� monitoraggio dei risultati attesi e dei risultati ottenuti. 

Parallelamente si sta svolgendo il programma di derattizzazione programmata e su segnalazione 
dei cittadini per fronteggiare situazioni di emergenza puntuali e tenere sotto controllo la 
popolazione dei ratti. 
Il Servizio è stato affidato alla ditta Entomox S.r.l.  con D.D. n. 359 del 17/04/2013 fino al 
30/06/2013 e successivamente, a seguito di procedura negoziata, assumendo quale criterio di 
selezione delle offerte quello del prezzo più basso e attraverso specifica richiesta d’offerta 
(RdO), tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta Anticimex 
S.r.l. con D.D. n. 636 del 29/07/2013 ampliandolo con la previsione di ulteriori interventi volti al 
monitoraggio di topi, insetti striscianti, blatte e scarafaggi da effettuare nelle cucine e nelle 
dispense delle strutture scolastiche. 

  
POLITICHE CIMITERIALI 
Nel corso dell’anno 2013, in collaborazione con l’Ufficio manutenzione, sono state effettuate le 
esumazioni ordinarie al cimitero di San Donato, Pontorme e Bastia. Entro ottobre si faranno le 
esumazioni salme non mineralizzate dal cimitero di Sant’ Andrea ed esumazioni ordinarie al 
cimitero di Brusciana. 
L’Ufficio Servizi Cimiteriali, grazie ad una parallela verifica dei custodi nei cimiteri, ha effettuato 
il censimento puntuale delle lampade votive, in funzione dei contratti registrati in passato ed 
inseriti nel programma “Serpico”, procedendo 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..). 
Entro la fine dell’anno si procederà all’elaborazione del Regolamento per la fornitura 
dell’illuminazione votiva presso i cimiteri comunali. 
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 PROGRAMMA 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI 
 
UFFICIO COMMERCIO 
 
Dopo le liberalizzazioni e le semplificazioni  ( Decreti Monti e Direttiva Bolkestein) che hanno 
caratterizzato la disciplina dei servizi del mercato interno negli anni 2011 e 2012,  l’Ufficio 
Commercio continua a lavorare , dando  applicazione a tali interventi legislativi.  
Anche la Legge Regionale Toscana n. 28/2005 “ Testo Unico del Commercio” non è rimasta 
indenne da tali modifiche  ( vedi L.R.  28/09/2012 n. 52 e L.R.  05/04/2013 n. 13 ) che hanno 
riguardato vari settori da essi disciplinati ( commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 
carburanti, stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande).  
 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
Questa forma di  commercio ( gestita, nella parte delle procedure, dall’Ufficio SUAP del 
Comune)  
Ha visto la  recente  reintroduzione  dell’obbligo dell’acquisizione del DURC. Pertanto l’Ufficio ha 
provveduto a compiere  i dovuti accertamenti presso gli Enti Previdenziali INPS  e INAIL   nei 
confronti degli operatori su area pubblica, così come previsto dalla L.R.T. n. 63/2011 e, 
conseguentemente, a mettere in atto molte procedure  di decadenza degli atti autorizza tori, 
laddove i soggetti titolari di essi sono risultati   irregolari da un punto di vista contributivo  . 
L’Ufficio Commercio  sta assiduamente  lavorando  sull’aggiornamento del Piano del Commercio 
su Aree Pubbliche, con particolare riferimento alla  individuazione di nuove aree idonee a 
contenere nuove tipologie  ( es. Chioschi su verde pubblico atti al ristoro), oltre  alla revisione di 
tutte le aree mercatali esistenti, individuando anche nuove potenziali aree .  
Alla fine dell’anno 2013, tutto il materiale così elaborato sarà sottoposto all’approvazione  del 
Consiglio Comunale.  
 
SPETTACOLO VIAGGIANTE  
Il Ministero dell’Interno ha disposto una ulteriore proroga alla validità del Decreto 18/05/2007 , 
fino al 30 giugno. Pertanto l’Ufficio ha continuato ad effettuare la Registrazione delle attrazioni.  
E’ a pieno regime, gestita direttamente dall’Ufficio  SUAP, la procedura della gestione del Luna 
Park sia in occasione  della Fiera del Corpus Domini che della  Fiera di Settembre.  Pertanto  gli 
operatori dello spettacolo viaggiante che vi partecipano, devono presentare  la SCIA  tramite 
PEC  e con firma digitale.  
 
MANIFESTAZIONE TEMPORANEE SU SUOLO PUBBLICO, SAGRE, FIERE  
Stante la crisi  in generale che attraverso il settore del commercio tradizionale, svolto in sede 
fissa, sembra passare indenne da tale fenomeno l’attività esercitata , soprattutto senza scopo di 
lucro, sulle aree pubbliche. L’Ufficio Commercio  si trova così  a gestire gestisce le procedure  
relativa a molteplici  iniziative promosse da partiti politici, Associazioni  cultuali , Chiese  con 
procedure riguardanti anche la parte della somministrazione ( con notifica sanitarie CEE 
85272004)  e manifestazioni di sorte locale.  
 
ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO  
Recenti  Circolari della Prefettura di Firenze, sulla scorta dei pareri  del Ministero dell’Interno, 
hanno fatto sì di porre in particolare rilievo l’istruttoria delle  attività di cui agli artt. 68- 69 e 80 
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del TULPS, con relativa convocazione della  Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di 
Pubblico Spettacolo.  
La composizione della C.C.V.L.P.S. è  stata  rinnovata  proprio nel mese di giugno 2013.  
 
FARMACIE  
Essendo il Comune di Empoli capofila del bacino di utenza farmaceutica n. 1  della USL 11 , 
anche per il 2013 è stato provveduto alla predisposizione delle aperture per Turno delle 
farmacie di Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci.   
 
SANZIONI  
Vengono attuate procedure per l’erogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni alla 
disciplina del Commercio, esaminati ricorsi, memorie difensive  e ascoltati contravventori, 
relazionando alla Polizia Municipale.  
 
 
MERCATI della Filiera Corta  
L’Uffici Commercio continua la gestione, anche per l’anno 2013, de “ Il Mercatale in Empoli”  
disponendo gli atti necessari per il suo funzionamento. A queto scopo sono state effettuate le 
gare per l’aggiudicazione dei servizi con la procedura ME.PA.  
 
STATISTICA 
L’Ufficio  si  occupa, come di consueto, della cura e svolgimento di tutte le indagine volute dal 
Sistema  Statistico Nazionale ( SISTAN).    
 

 

 


