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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 2014 – 2016 approvata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20/12/2013

PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Empoli si conferma come il principale e più efficace strumento
dell’Amministrazione comunale per le relazioni, l’informazione di base e l’orientamento verso ogni tipo di
certificazione, attività e servizio, ai cittadini.
Esso rappresenta la prima interfaccia con il cittadino, che si rivolge ad esso per qualunque tipo di necessità,
informazione o supporto.
Il personale in dotazione è composto da 5 unità impegnato regolarmente nel lavoro a turni.
Un monitoraggio continuo degli accessi organizzato con un programma di gestione dei dati. Consente di
estrapolare i dati
di ogni attività per il periodo gennaio/agosto 2014
Attività
2014

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

625

517

216

275

1633

accettazione/protoco
llo unione
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

197

367

74

235

342

167

1382

138

6

122

266

20

10

6

57

24

648

1493

1

15

Sacchi
multimateriale
Sacchi
multimateriale over
65
Fax inviati e altro

17

Rilascio/Ritiro
Tesserini caccia

327

488

6

2

2

1

Tesserini Tartufi

7

4

2

Borse Studio/Libri
Eson.mensa/trasport
o

141

IscrizioneTrasp.scol.

486

486

Iscrizione pre-scuola

133

133

381

137

652

Contributo Affitto
Permessi Sosta

1635

300

101

81

2

77

28

43

21

2286
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Abbonamenti sosta

153

86

295

100

196

2

1

4

5

1

7

10

4

7768

5393

6101

7065

6009

Medico
Adozioni
TOTALE

7191

105

5540

116

73

1124

3

10
27

5064

49276

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”
l’Ufficio Relazione con il Pubblico ha visto un rafforzamento delle sue funzioni di raccordo, informazione e raccolta
di suggerimenti e commenti da parte del pubblico da trasmettere alla struttura comunale nominata per la gestione
delle attività relative alla tematica della Trasparenza.
In tal senso, sono state strutturate tutte le attività per la
gestione della sezione del sito comunale
“Amministrazione trasparente” al fine di procedere in maniera standardizzata all’attuazione di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa in stretto collegamento con quelli previsti dalla legislazione sull’anticorruzione.
Nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 è stato previsto un obiettivo relativo alla totale applicazione del decreto
legislativo sulla trasparenza e ad oggi si è provveduto alla raccolta de dati da pubblicare per quanto riguarda i
nuovi organi politici, alla verifica e pubblicazione semestrale del rispetto dei tempi procedimentali e al costante
aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente”
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n 190/2012, dal P.P.C. comunale e dal relativo obiettivo di Peg
anno 2014 si è provveduto alla valutazione dei rischi nei processi di competenza comunale, sia in termini di
probabilità che impatto per procedere alla predisposizione del registro dei rischi con l’individuazione delle misure a
contrasto.
Servizio Segnalazioni e Reclami
Ricevute nel mese di
RECLAMI/SEGNALAZIONI riferimento

Aperte nel mese
di riferimento

Concluse nel mese di
riferimento

GENNAIO

118

2

116

FEBBRAIO

130

2

128

MARZO

148

4

144

APRILE

128

4

124

MAGGIO

139

10

129

GIUGNO

184

11

173

LUGLIO

204

24

180

114
35
AGOSTO
1165
92
TOTALE
Le segnalazioni non ancora concluse, compresi gli anni 2012 e 2013, sono n. 274.

3

79
1073
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Servizio Accesso agli Atti
ACCESSO ATTI
2013
GENNAIO

POL.
MUNICIPALE

FORMALI

INFORMALI

TOTALE

40

80

0

120

FEBBRAIO

29

90

0

119

MARZO

41

88

0

129

APRILE

23

66

0

89

MAGGIO

31

59

0

90

GIUGNO

34

71

0

105

LUGLIO

32

70

0

102

AGOSTO

14

21

0

35

TOTALE

789

Servizio Stranieri
Fin dal 1 gennaio 2013 le competenze dell’Ufficio Stranieri 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
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

idoneità
alloggiative
rilasciate
19
21
14
19
20
18
24
10

146
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SEGRETERIA DEL SINDACO
L’attività svolta dalla segreteria del Sindaco è stata quella 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 Comunale.
L’ufficio ha collaborato alla stesura, insieme all’ufficio Ragioneria, della relazione di Fine Mandato prevista dall’art. 4
del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 e dalla L. 213 del 7 dicembre 2012.
Particolare attenzione è stata dedicata ai 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, del Vice Sindaco e di alcuni assessori
•
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.
SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria generale ha continuato a svolgere le funzioni di supporto organizzativo agli Organi Istituzionali,
Consiglio comunale e Giunta, curando la predisposizione degli elenchi di adozione degli atti deliberativi, l’attività di
segreteria di alcune commissioni consiliari, l’inserimento e aggiornamento sul sito internet dell’Ente della
documentazione utile per la visione e l’esame da parte dei consiglieri degli argomenti iscritti all’o.d.g. nonché la
redazione degli Atti di Indirizzo della Giunta comunale e la loro trasmissione ai vari uffici e servizi. Ha provveduto
inoltre all’istruttoria degli atti di competenza del servizio.
A seguito delle elezioni amministrative del maggio 2014 la Segreteria Generale ha assicurato il puntuale
assolvimento degli adempimenti relativi al rinnovo degli organi istituzionali: insediamento degli organi, surroga dei
consiglieri dimissionali, insediamento delle Commissioni consiliari, curando sia gli aspetti organizzativi che di
supporto nell’avvio delle rispettive attività istituzionali.
In occasione della suddetta tornata elettorale il Servizio ha altresì garantito una funzione di raccordo intersettoriale
con gli altri servizi coinvolti curando in particolare i rapporti con i partiti e i movimenti politici.
E’ proseguita l’attività di supporto al Segretario Generale per quanto concerne i controlli interni ed gli adempimenti
imposti dalla normativa sulla trasparenza.
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L’ufficio ha continuato ad occuparsi degli aspetti concernenti l’organizzazione e concessione degli spazi comunali
per iniziative ed attività di interesse pubblico (nel periodo gennaio/agosto n. 120 concessioni), l’aggiornamento
dell’ albo comunale delle organizzazioni associative (nel periodo gennaio/ agosto n. 14 nuove iscrizioni), ed a
garantire il supporto organizzativo nella gestione del contenzioso legale (nel periodo gennaio/agosto n. 11 ricorsi).

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. nel primo semestre dell’anno, sono stati
assolti tutti gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle elezioni per il Parlamento Europeo e per le
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.
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;
-

E’ stato avviato il passaggio graduale all’’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Questa
nuova base dati della popolazione costituita a livello nazionale, assumerà progressivamente un ruolo
strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramenti dei servizi al
cittadino. Renderà disponibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori ed esercenti di pubblici
servizi, l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale.
E’ stata completata la prima delle tre fasi del progetto di realizzazione dell’ANPR. E’ stato cioè effettuato il
passaggio ad un nuovo sistema di sicurezza basato sul sistema pubblico di sicurezza (Spc). Per la
realizzazione delle successive fasi si attendono le ulteriori modalità operative di attuazione da parte della
Direzione Centrale Servizi Demografici.

UFFICIO TRIBUTI
Obiettivo primario dell’Amministrazione comunale oltre alla gestione della nuova imposta TASI, è il proseguimento
dell’attività di controllo dell’imposta dell’ICI/IMU(che consente di recuperare aree di elusione ed evasione del
tributo).
Il risultato atteso dell’obiettivo 2014 fissato dall’Amministrazione Comunale è quello di ottenere accertamenti di
entrata per € 819.000,00 in linea con le previsioni di bilancio 2014. Al 17/09/2014 sono stati effettuati accertamenti
per € 626.523,14
INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE
Principali attività del servizio ICT
- Migrazione del sistema di posta elettronica da Exchange 2000 a Zimbra e relativa migrazione di tutti gli utenti sul
nuovo sistema con conservazione degli archivi pregressi
- Installazione e configurazione nuovo server Windows2012 per installazione software Tributi
- Nuove piazze wireless con autenticazione federata, concessa gratuitamente dalla Provincia di Firenze
- Ripristino connettività Archivio Storico – Mensa
- Interventi necessari per il ripristino delle funzionalità del server "servervigili", non riparabile dalla casa madre.
Dati e programmi sono stati temporaneamente trasferiti su altro server. Gli accordi presi con il produttore del
server prevedono la fornitura di una nuova macchina, più moderna e performante, in sostituzione di quella non
riparabile.
- supporto per la messa in opera del nuovo sistema di gestione delle stampanti (serverstampanti) e relativo
sistema di monitoraggio
- supporto alla procedura elettorale

Servizio Economato
Il Comune è impegnato al continuo sviluppo della politica degli acquisti eco compatibili, con un ottica di
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contenimento e diminuzione delle scorte di magazzino, e nella razionalizzazione degli strumenti di lavoro in uso,
come fotocopiatrici multifunzioni e stampanti.
Il ricorso all’e-commerce per l’acquisto di beni e servizi è stato perseguito tramite l’adesione alle convenzioni
Consip e tramite le gare nel mercato elettronico MEPA e nello svolgimento di gare telematiche per gli acquisti di
propria competenza .
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.
Il monitoraggio dei costi per la produzione copie da macchine fotocopiatrici e stampanti, quale obiettivo 2014, in
un ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa, è stato ampliamente raggiunto con la reportistica
bimestrale della lettura copie e nell’aver esercitato il diritto di opzione di variare il parco macchine, in virtù di tale
lettura, nella gara del noleggio delle multifunzioni e stampanti per gli uffici.
SERVIZIO RAGIONERIA
Il servizio ha iniziato già dal 2013 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.
Per il 2014 sono stati previsti i seguenti obiettivi:
1. Prospetto conciliazione, conto economico e conto del patrimonio con il nuovo software J-serfin,
consentendo l’attivazione della funzione in maniera integrata, eliminando costi aggiuntivi. Sono state
realizzate giornate di formazione con la ditta Maggioli, come previsto, l’obiettivo verrà verificato a chiusura
2014. Al momento sono stati parificati i documenti riferiti al 2013;
2. Armonizzazione dei bilanci pubblici e sperimentazione contabile.
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PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO EDUCATIVO ALL'INFANZIA
Nell’anno 2014 – come previsto nel programma di governo nell’ambito del calendario annuale delle attività
educative – sono state/continueranno a essere portate avanti le attività di monitoraggio, consolidamento e
promozione della rete dei servizi educativi per l'infanzia e le famiglie del territorio, attraverso l’ottimizzazione della
gestione dei nidi comunali sia a gestione diretta che con gestione affidata a cooperativa sociale accompagnata a
una adeguata azione di accompagnamento, coordinamento organizzativo-pedagogico e vigilanza formativa dei nidi
privati in un più ampio orizzonte in grado di promuovere la massima integrazione fra gli uni e gli altri nell’ambito di
un sistema territoriale integrato pubblico/privato di alta qualità.
Quanto all’incremento dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia comunali (modulata attraverso diverse modalità
di gestione che vanno da quella diretta, attraverso quella in appalto e sino a quella in concessione) e alla parallela
riduzione sino all’azzeramento della lista d’attesa, lo stato attuale dell’attività/azione è il seguente:
a) la ricollocazione del “Centro Zerosei” nella sede istituzionale di Via Cherubini – a seguito di un
allungamento dei tempi previsti per la conclusione sei lavori di ricostruzione con ampliamento dell’edificio di Via
Cherubini – e stata aggiornata alla data del 7 gennaio 2015; viene confermata la possibilità di un incremento di
offerta dagli attuali 52 posti a 65 posti per bambini in età 3 mesi-6 anni ovvero per l’intera età di nido/scuola
dell’infanzia (con una maggiore offerta di 8/9 posti di nido – di cui circa 5 posti riservati a bambini in età 3-12 mesi
- e una maggior offerta di 4/5 posti di scuola dell’infanzia);
b) è stata regolarmente realizzata - nella forma della gestione in concessione a cooperativa sociale l’assunzione nella rete comunale dei servizi educativi per l’infanzia sino a oggi gestiti per conto dell’Amministrazione
Comunale dall’Associazione Culturale “Il Ponte” c/o il “Centro Trovamici” – in maniera più specifica un nido
d’infanzia, uno spazio gioco e un centro bambini e famiglie – per un totale di 34 posti di nido d’infanzia, 18 posti di
spazio gioco e 10 posti di centro bambini e famiglie;
c) i posti disponibili nei servizi educativi per l’infanzia comunali per l’anno educativo 2014-15 sono pertanto
298 posti di nido d’infanzia e, inoltre, 18 posti di spazio gioco e 10 posti di centro bambini e famiglie;
la lista d’attesa a seguito di tale azione – aggiornata alla data del 22 settembre – risulta di consistenza non
eccessiva, ammontando a 29 bambini; tenuto conto dei diversi posti che si sono liberati per rinuncia e alle
operazioni di scorrimento della stessa per la copertura di tali posti, è dato di prevedere una sua ulteriore
significativa riduzione entro il mese di ottobre p.v.
E’ invece in corso – per motivazioni relative al calendario regionale - l’attività di assegnazione di buoni-servizio per
la frequenza dei nidi d’infanzia/servizi educativi integrativi accreditati erogati della Regione Toscana a favore di
bambini collocati nella lista d’attesa comunale; a operazione conclusa, è dato di preveder l’azzeramento della lista
d’attesa e la conseguente necessità - per provvedere alla copertura dei posti che dovessero liberarsi nei nidi
d’infanzia nel corso dell’anno educativo – dell’emissione di nuovo bando per la compilazione di una seconda
graduatoria.
Grazie all’integrazione di tutte le attività/azioni sopradescritte, l’Amministrazione Comunale conferma e rilancia
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 servizi educativi integrativi in grado di rispondere ai
numerosi e diversi bisogni dei genitori e delle famiglie con figli piccoli.
A livello più ampio - nell’ambito della omogeneizzazione, integrazione e qualificazione delle attività di direzione
gestionale e di coordinamento pedagogico a livello zonale promossa dalla Regione Toscana - gli organismi di
coordinamento gestionale e pedagogico di livello zonale istituiti nella Zona Empolese stanno lavorando al previsto
programma di attività, con particolare riferimento alla omogeneizzazione dei criteri d’accesso al nido d’infanzia (già
realizzata in occasione delle nuove iscrizioni primaverili), alla stesura di un regolamento comunale dei servizi
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educativi per l’infanzia condiviso a livello zonale (di probabile conclusione entro la fine dell’anno) e alla costruzione
di un progetto educativo “zerosei” coordinato e integrato tra nido e scuola dell’infanzia (che prevede una agenda
di lavoro di durata pluriennale).
A livello di ambito comunale, la qualità gestionale dei servizi educativi per l’infanzia viene garantita attraverso le
seguenti azioni:
a) il sistematico monitoraggio circa l’adeguatezza tra le opportunità di frequenza offerte ai bambini attraverso il
sistema dei pacchetti orario di frequenza giornaliera o il calendario annuale e i tempi quotidiani o annuali di utilizzo
del servizio da parte dei bambini e delle famiglie (quelli reali e quelli desiderati) e i tempi di lavoro giornaliero o
annuale 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) la conclusione delle procedure di controllo previste dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese nella domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia e utili ai fini dell’attribuzione di punteggio, incluse le
dichiarazioni ISEE (presentate sia a fine punteggio che per accesso a contribuzione agevolata) relativamente
all’anno educativo 2013-14 (primavera u.s.); l’avvio delle procedure di controllo in oggetto per l’anno educativo
2014-15 è previsto a far data dalla seconda metà del mese di novembre p.v. (a inserimento dei bambini novi iscritti
realizzato).
Dal punto di vista più specificamente pedagogico, la qualità dell’offerta di cura ed educativa nell’ambito dell’intero
sistema pubblico-privato, delle diverse tipologie e di ciascun servizio educativo, viene promossa in maniera
adeguata in relazione ai diversi momenti dell’anno educativo attraverso il perseguimento delle seguenti
intenzioni/la pratica delle seguenti attività/azioni:
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 queste intenzioni/la pratica di tali attività/azioni – relativamente all’anno educativo 2013-14 per
quanto riguarda il periodo già concluso gennaio-giugno 2014 e relativamente all’anno educativo 2014-15 per
quanto riguarda il periodo appena iniziato settembre-dicembre 2014 - è sostenuta dalla formazione permanente
degli operatori sotto forma sia di coordinamento tecnico-organizzativo e supervisione psicopedagogica realizzata
con personale esperto dipendente – integrato, se/nella misura in cui occorre, da personale a convenzione - che di
organizzazione di occasioni di formazione e aggiornamento con esperti esterni. Tale attività – in entrambe le forme
– viene confermata/estesa a tutti i nidi d’infanzia facenti parte della rete pubblico-privata dei servizi educativi per
l’infanzia del territorio empolese; per quanto riguarda la formazione – inoltre – l’attività in oggetto è sempre più
impegnata nel coinvolgimento della scuola dell’infanzia statale e paritaria privata del territorio, verso la costruzione
di un progetto educativo coordinato e integrato per l’intera “età zerosei”.
In maniera trasversale alla rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità comunale, viene mantenuta l’alta
l’attenzione al miglioramento delle condizioni ambientali di erogazione/fruizione dell’attività di cura ed educativa
svolta dai servizi educativi a favore dei bambini e delle famiglie attraverso la manutenzione ordinaria o straordinaria
degli edifici. A tale proposito sono da ricordare sia l’intervento volto a migliorare la climatizzazione estiva del nido
d’infanzia “Casa dei canguri” – realizzato nella primavera u.s. - che l’intervento di manutenzione ordinaria – volto
anche alla messa in sicurezza di alcuni aspetti residui della struttura - dell’edificio che ospita il nido d’infanzia
“Zuccabarucca”, realizzato durante la chiusura estiva.
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GIOVANI
Per quanto riguarda il progetto del nuovo spazio per i giovani ad Avane, dopo il processo partecipativo avviato
dall’Amministrazione Comunale nel 2010 con i giovani del territorio al fine di condividere e progettare le funzioni
della struttura dell’ex Mercato ortofrutticolo attraverso il suo recupero e il suo riuso, nell’ultimo triennio, in parallelo
con il monitoraggio dei lavori edili in corso nell’area, si è tenuto fermo come obiettivo prioritario mantenere una
impostazione di dialogo e condivisione con le associazioni e i singoli giovani.
I lavori del secondo ed ultimo lotto sono stati avviati nella primavera 2014 e sono in procinto di essere ultimati.
Sarà impegno dell’Amministrazione nei prossimi mesi attuare le procedure necessarie all’allestimento pratico della
struttura, in modo da poter rendere operativo lo spazio in oggetto. Il Servizio Giovani è inoltre attualmente
impegnato nelle analisi, negli aggiornamenti e nelle verifiche relative alla messa a punto definitiva del master plan
relativo alla gestione dell'area.
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, si
segnalano come attività in corso:
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, ha sviluppato declinazioni di social network ed è un punto di
riferimento per l’informazione ludica e formativa / lavorativa per l’utenza giovane, non solo locale.
Rispetto all’obiettivo 2014, che è quello di avviare il percorso di trasformazione del sito in vera e propria testata
giornalistica online, in modo tale da poter essere anche mezzo e punto di riferimento per giovani, si segnala
l'incremento di articoli e ricerche originali, in particolare sui meta-temi della cultura digitale e dell'uso accorto e
consapevole del web, sempre a fianco dell'attività principale del sito che è quella volta al mettere in rete e
divulgare le varie opportunità per l'utenza giovanile a livello di concorsi, lavoro, creatività, ricerca, svago, mobilità
internazionale.
2. Circo Teatro Distratto e Festival delle Arti Distratte:
Per quanto riguarda il Circo, a partire dalla metà del 2012 la struttura è rimasta chiusa per permettere
l’avanzamento dei lavori edili nell’area connessi con il progetto del nuovo spazio per i giovani di Avane. Su questo
fronte sono in corso verifiche per testare con le Associazioni interessate gli sviluppi futuri dell'attività.
Il Festival delle Arti Distratte, curato e ideato dall'Associazione Arti Distratte, ha invece celebrato con grande
successo di pubblico l'ottava edizione (31 gennaio/1° e 2 febbraio 2014). Da sottolineare che questa edizione si è
realizzata con il solo sostegno logistico e organizzativo del Comune, riuscendo a finanziarsi completamente in
maniera autonoma.
3. Piccolo Circo
Il progetto di Piccolo Circo, ospitato inizialmente sotto il tendone del Circo Teatro Distratto, in seguito alla chiusura
dell’area ha trovato per l’anno 2013/2014 ospitalità presso il Palasport Aramini. Il progetto è un’iniziativa con
finalità di tipo sociale e ludico-culturale, rivolta a bambini e ragazzi dalle elementari alle scuole superiori, che
promuove l’aggregazione giovanile e contribuisce allo sviluppo delle capacità psicologiche, fisiche e sociali.
Nella primavera 2014 si è concluso il percorso con un evento pubblico al giardino sotto il Torrione di Santa Brigida
ed è in fase di studio lo sviluppo del progetto e alla attivazione di nuovi corsi.
4. Zonevideo: Festival della ricerca audiovisiva contemporanea, nato nel 2000 per volontà di giovani empolesi
appassionati del settore, che mira a promuovere le produzioni dei giovani videomaker a livello regionale e a
favorire lo scambio con esperti delle nuove tecnologie. 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. Il 22 e 23 aprile si è tenuta l'undicesima edizione del
Festival, sottotitolo per il 2014: “Videoclip”: una due giorni di incontri, presentazioni, installazioni (con l'uso del
software Arduino in collaborazione con l'Accademia di Carrara), concorso per auto-produzioni giovanili, anteprime.
Quest'anno l'edizione è stata dedicata in specifico alla videoproduzione musicale, dando ampio spazio a una
selezione dei migliori lavori realizzati dai gruppi musicali e/o dai registi del nostro territorio e dell'intera Toscana,
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con anche una ricerca sulle produzioni locali in questo ambito realizzate negli ultimi vent'anni.
5. 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. In particolare, questo intervento si configura come valorizzazione del cinema La Perla come
spazio della città e istituzione culturale nel centro storico.
A seguito della nuova aggiudicazione della gestione del Cinema La Perla, il progetto di rassegna cinematografica
nel corso del 2014 si è ampliato aprendosi anche per esempio a un numero di proiezioni settimanali maggiori.
L'offerta si è mantenuta nel periodo gennaio-giugno 2014 sempre attenta alla proiezione di titoli presentati nei
maggiori festival cinematografici mondiali, di cult movies, ma anche di film d'essai. In particolare sono stati
mantenuti incontri periodici con autori, la realizzazione di installazioni all'interno del cinema, lo spazio dedicato alle
anteprime auto-prodotte, l'interazione con progetti di più ampio respiro. Tra gli appuntamenti si ricordano: la
serata con la proiezione del film di animazione “Arrugas”, realizzata con il coinvolgimento dei progetti locali legati
all'Alzheimer; l'incontro con il regista documentarista Daniele Marzeddu dedicata ai temi dell'ambiente e della
protezione della biodiversità; la due giorni speciale Pollock+Basquiat con proiezione di cult movie ispirati al mondo
della produzione artistica, in cui si sono proiettati anche video d'artista o dedicati ad artisti contemporanei del
territorio e durante la quale il cinema si è trasformato in luogo espositivo; l'anteprima della produzione USA (ma
girata in Toscana) del film horror-fantasy “Morning Star” di Marco Ristori e Luca Boni.
6. Cartagiovani: Sta proseguendo 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. Nel corso del 2011 è incominciato il rilancio di
questo strumento e del circuito di esercizi e iniziative ad esso collegato. Nel 2012 e nel 2013 questo impegno ha
visto il restyling del sito web e l’implementazione delle azioni di promozione. Nel giugno 2014 si è provveduto,
come di consueto, a inviare per lettera l'informativa sull'uso di questo strumento a tutti i nuovi cittadini empolesi di
14 anni. Parallelamente prosegue l’invio costante dell'invito agli esercenti nuovi dell’invito ad entrare nel circuito.
7. Concentrarci: Anche per l’anno 2014 è stato attivo il progetto Concentrarci che prevede attività di supporto
didattico e di socializzazione per i ragazzi della frazione di Ponte a Elsa. Il progetto è organizzato dall’associazione
Arci – Comitato empolese/valdelsa. È in fase di programmazione l'intervento per l'anno scolastico 2014/2015.
8. Sportello per un Turismo Responsabile: L’Amministrazione Comunale continua a sostenere il progetto di
conoscenza delle pratiche di turismo responsabile realizzato dall’associazione Gruppo Emisfero Sud di Empoli,
un’esperienza nata 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. Nel 2014 sono stati proposti, oltre
agli incontri, anche interventi di taglio più popolare-divulgativo in coincidenza con le iniziative di animazione del
centro storico come le “equo-sfilate” o gli “equo-match” di improvvisazione teatrale.
9. Progetti per la valorizzazione della cultura musicale: Un ambito particolarmente d’elezione della
partecipazione dei giovani alla vita culturale della città è quello della proposta di progetti nel settore della musica,
quale mezzo di espressione, di comunicazione e di interazione anche tra generazioni diverse. 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. Per il 2014 questo aspetto si è saldato nella programmazione di Apritichiostro, costruita congiuntamente
da associazioni giovanili e culturali, attraverso una call pubblica di cui si è fatta portatrice l'Amministrazione
Pubblica.
BIBLIOTECA
Servizi al pubblico
Logistica dei servizi:
Si è provveduto a ricollocare i documenti appartenenti alla emeroteca, ai fondi speciali e moderni presso appositi
magazzini realizzati presso lì’Ospedale Vecchio di San Giuseppe. Dal mese di ottobre si provvederà a quantificare
pianificare lo spostamento e la conservazione dei foni antichi e speciali dietro indicazioni di Regione Toscana che
svolge il compito di Soprintendenza ai beni librari.
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Gestione della collezione documentaria
Libri:
La politica degli acquisti della Biblioteca è stata informata sulla base della Carta delle Collezioni di Rete e prosegue
con costante e normale andamento, anche se risente delle conseguenze di una situazione logistica disagiata. La
biblioteca ha provveduto all’acquisizione dei libri per i punti prestito presso le scuole elementari e dell’infanzia e per
l’incremento della collezione presso il punto di prestito del Centro Coop.
Periodici e quotidiani:
Dopo il trasferimento dei fondi di emeroteca presso i Magazzini dell’Ospedale Vecchio di San Giuseppe a partire da
ottobre si proseguirà a compattare la raccolta quotidiani, ovvero alla sua messa sottovuoto in apposite buste che
ne favoriscono la conservazione e allo stesso tempo riducono di circa il 50% l’ingombro.
Servizi digitali:
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 e a una racoclta di libri elettronici.
Sviluppo e implementazione del nuovo sito web della biblioteca:
il sito nuovo web della biblioteca nei suoi elementi essenziali è stato prodotto nel corso dell’anno 2013. Il Sito Web
completato sarà reso disponibile al pubblico entro il mese di ottobre 2014.
Punti di prestito esterni:
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” . Si prospetta la possibilità di progettare nuove
modalità di sviluppo del servizio di Biblioteca in ospedale.

Didattica della Biblioteca e reference
Sono stati approntati i programmi di didattica della biblioteca e saranno a breve proposti a tutte le scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado (dalla materna alla superiore)
Promozione della lettura
Sono proseguiti i progetti di promozione avviati negli anni scorsi in collaborazione con altre biblioteche. Azioni
specifiche, nel quadro strategico più generale che mira al contenimento dei costi vivi per l’Amministrazione,
saranno attuate per lo svolgimento di incontri di lettura ad alta voce rivolti agli anziani, per i servizi ai non-vedenti
e ipo-vedenti, nonché per ridurre gli effetti di esclusione causati dalle diverse condizioni di minorità che possono
rendere meno fruibile la biblioteca.
Particolare attenzione si è riservata a iniziative di promozione della lettura e di marketing della Biblioteca con un
forte impatto sociale, soprattutto il CAFFE’ LETTERARIO che con un appuntamento mensile è diventato un
appuntamento atteso da molti cittadini. A queste iniziative si è affiancato il programma per ragazzi e bambini
denominato “La biblioteca per tutti i gusti” che ogni mese offre ai bambini e air ragazzi proposte mirate di letture e
laboratori creativi ispirati a temi ricavati dall’offerta del patrimonio bibliografico della Biblioteca.
Nottissima
La manifestazione NOTTISSIMA – LA BIBLIOTECA INVADE IL CENTRO nella sua nuova versione 2014, realizzata
sempre con la collaborazione diretta delle associazioni cittadine e del tessuto commerciale e produttivo, ha avuto
un notevole successo di pubblico e un lusinghiero riscontro tra operatori commerciali e sulla stampa cittadina.
L’evento ha coinvolto tutto il centro storico di Empoli con spettacoli, letture, concerti tutti ispirati alla lettura e alla
biblioteca. Particolarmente proficua si è dimostrata la collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni di
Empoli e la partecipazione economica dei commercianti.
Progetti speciali
La biblioteca ha confermato la gestione per conto della Regione Toscana del servizio “Libri in rete on line”, con il
quale dal 2003 cura il servizio di prestito interbibliotecario per oltre 400 biblioteche toscane (pubbliche,
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universitarie, statali, scolastiche, etc.), ricevendo in cambio contributi economici che impiega per i propri servizi.
La biblioteca ha confermato il percorso di qualificazione dell’azione organizzativa che pone la Biblioteca in regime
ISO 9001:2010 (certificazione n. 17838 SINCERT). LA certificazione di qualità ISO 9001 è stata confermata con
successo anche per l’anno 2014.

Rete REANET
Si è proseguito nelle politiche di cooperazione, attraverso la partecipazione al progetto regionale "Librinrete" e
l’attuazione di prestito interbibliotecario di rete, la condivisione di risorse informative tramite Internet, la gestione
degli acquisti coordinati, l’accesso in modalità cooperativa a progetti regionali e nazionali. La biblioteca di Empoli
continuea 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.
La nuova CONVENZIONE tra gli enti aderenti è stata approvata ed è operativa
La rete Reanet mantiene i servizi centralizzati di rete che rafforzano la collaborazione e la sinergia tra le
biblioteche.
Numerosi saranno inoltre i progetti regionali ai quali la Rete ha confermato la propria partecipazione, e i cui effetti
si protrarranno nel corso di tutto l’anno, come "Ottobre:piovono libri".
La Rete REANET ha prodotto una “Carta delle collezioni di rete” che consente 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.
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).
Nell’ambito della rete del sistema museale Le Terre del Rinascimento si è inoltrata domanda di partecipazione al
progetto PIC della Regione Toscana per l’anno 2014. La partecipazione è stata unitaria dei due sistemi museali
dell’Unione Empolese-Valdelsa e l’esito è stato positivo. Sono in corso di concertazione con gli altri Comuni le fasi di
realizzazione del progetto.
Per quanto riguarda invece l’insieme dei musei e delle istituzioni cittadine, informalmente definito Empoli Sistema
Musei (Museo del Vetro, Museo della Collegiata, Museo Paleontologico, Casa del Pontormo, Casa Busoni, GAM
Galleria d’arte moderna e della Resistenza), si stanno realizzando varie iniziative collegate ai progetti di
valorizzazione regionali e nazionali, come ad esempio le varie iniziative di visite, aperture straordinarie, laboratori
didattici, trekking collegati alle scadenze di Amico Museo, La Notte dei musei, le Giornate del Patrimonio, le Notti
dell’Archeologia.
Sono in corso di programmazione le iniziative per le scadenze autunnali quali la Settimana della Cultura toscana, le
Giornate del Contemporaneo, la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo e quella nazionale del Trekking Urbano.
Uno dei punti di maggiore forza di questo sistema cittadino è l’esperienza delle attività legate alla Sezione
Didattica dei Beni culturali, con il fine precipuo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale della città e del territorio empolese, rivolgendosi alle scuole di ogni ordine e grado con offerte formative
diversificate e che interessano molteplici aspetti del patrimonio storico e artistico del territorio.
Coerentemente con quanto sperimentato gli scorsi anni, saranno previste proposte didattiche speciali per le
famiglie collegate alle aperture domenicali delle strutture museali (Museo del Vetro e Museo della Collegiata in
particolare).
L’offerta didattica 2014/2015 è in fase di ultimazione e verrà presentata alle scuole nell’ottobre 2014.
La conclusione della mostra Pontormo e il suo seguito nelle terre d’Empoli, realizzata a Pontorme all’interno
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della collana delle Città degli Uffizi (chiusa il 2 marzo scorso), ha lasciato spazio alla valorizzazione collaterale
connessa alla mostra fiorentina Pontormo e Rosso. Divergenti vie nella Maniera. In tale ambito, Empoli e la
Casa del Pontormo hanno aderito alla promozione connessa al “passaporto” della mostra di Palazzo Strozzi e sono
state sedi di presentazioni collegate. Alla Casa è rimasta visitabile, come opportunità aggiuntiva per i visitatori e nel
contesto delle iniziative fiorentine, per tutta la durata di Pontormo e Rosso l’installazione di Marco Bagnoli
ospitata durante la mostra empolese.
A Pontorme si sono tenute nel contesto della mostra chiusa a marzo conferenze di approfondimento intorno a
Pontormo nella primavera 2014.
Sono in preparazione per l’autunno inverno 2014/2015 nuove conferenze con esperti di storia dell’arte sul
patrimonio storico-artistico empolese.
Nel sistema di istituzioni culturali cittadino si ricordano quali punti centrali le seguenti strutture, sulle quali è speso
l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantirne la fruibilità e la gestione ordinaria:
- Il Museo della Collegiata di Sant’Andrea al quale il Comune continuerà a porre la massima attenzione in
ordine alla tutela e alla conservazione delle opere e alla divulgazione della loro conoscenza.
- La Casa del Pontormo la cui apertura nel 2006 ha arricchito la città un nuovo contenitore culturale nel quale
hanno trovato collocazione i laboratori della Sezione didattica dei beni culturali. Dal 2011 la Casa si è arricchita di
un’installazione multimediale al piano terra con un video sulla vita e sulle opere di Pontormo. Nel 2014 la Casa
continua ad essere oggetto di progetti di valorizzazione, di tipo anche espositivo, con la mostra Pontormo e il suo
seguito nelle terre d’Empoli, in attesa del 520° anno della nascita del pittore, che si celebra nel 2014.
A questo si aggiunge il complesso formato dalla Chiesa di Santo Stefano, idealmente legata al Museo della
Collegiata grazie al percorso masoliniano, e dal Convento degli Agostiniani, l’intero centro storico, dalle mura
ai Palazzi Ghibellino e Pretorio, che costituiscono un insieme di risorse che è assunto a riferimento per
interventi di divulgazione di tipo culturale e turistico, per le manutenzioni, la gestione ordinaria e straordinaria, i
restauri, le nuove acquisizioni.
Il Museo del Vetro di Empoli, inaugurato nel 2010, si propone come nuovo spazio culturale per la città. Ospitato
nell’edificio storico del Magazzino del Sale, si configura prima di tutto come testimonianza della vita produttiva della
comunità empolese: un museo di narrazione più che un museo di oggetti “artistici”, luogo della memoria e insieme
luogo del lavoro e centro per la valorizzazione della qualità, anche nella produzione attuale.
Oltre alle iniziative ricorrenti e ai concerti, si segnala ad oggi, in collaborazione con Amici del MUVE e Amici
dell’Archivio, l’allestimento della mostra Geografia e storia degli insediamenti colonici tra Arno, Elsa e Pesa. Mostra
fotografica a cura di Carla Giuseppina Romby collaborano Alessandro Mancini, Leonardo Giovanni Terreni, Stefania
Terreni e Nicola Fontana. L’iniziativa è stata accompagnata da cinque escursioni sul territorio
Il Museo del Vetro è stato presente con un oggetto della sua collezione alla 78a Mostra dell'Artigianato di Firenze
(24 aprile – 1° maggio 2014) nell'ambito della sezione dedicata ai musei d'impresa
In collaborazione con ASEV, il corso di modellistica 2014 ha prodotto l’esposizione dei figurini e degli abiti realizzati
dalle allieve ispirandosi alle collezioni del MUVE
In collaborazione con l’Associazione SYNCRESIS, è stato arricchito il patrimonio espositivo con il dono al Museo del
Vetro di un elaborato dell’artista australiano Stephen Nova sul progetto Del Vivo GlassFactory.
Nell’autunno sarà presentato il catalogo-guida del museo e sarà presentata dagli Amici del MUVE una mostra di
ampio respiro sulla Vetreria Taddei.
Il Museo civico di Paleontologia e il Laboratorio ambientale, ad esso strettamente legato, continuano a
svolgere la loro attività di divulgazione scientifica volta sia alla conoscenza della storia più remota del territorio, sia
all’informazione sull’origine della terra e dell’uomo, sia all’approfondimento delle tematiche ambientali. Dal punto di
vista gestionale, è stato rivisto e aggiornato il sistema di funzionamento della struttura a titolarità comunale.
La Chiesa di Santa Maria a Ripa, i cui restauri architettonici e alle opere stanno progressivamente procedendo
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verso la loro conclusione, e che è da considerare a tutti gli effetti un luogo d’eccellenza di percorso culturale nella
città e nel suo territorio, per la sua storia, ma anche per la bellezza e il valore delle opere in essa custodite. Il
Comune conferma pertanto il proprio impegno nel portare a termine la strada intrapresa. Più complessa è la
vicenda dell’annesso convento, altrettanto importante sotto il profilo storico; anche per esso, affinché possa essere
individuata la migliore nuova destinazione d’uso e l’avvio della sua ristrutturazione, l’Amministrazione comunale non
mancherà di offrire il massimo sostegno possibile.
Nell’aprile 2014, con la conclusione di una sezione significativa degli interventi di restauro, si è provveduto a
ricollocare nella sede originaria dell’opera di Jacopo da Empoli al momento custodita nella Chiesa di Santo Stefano.
Per quanto riguarda il Museo Archeologico, progettato negli spazi dei bagni pubblici e la sua pianificazione
ideale, che può contare anche sulla stretta collaborazione con l’Associazione Archegologica Volontariato Medio
Valdarno, sono in corso di ultimazione i lavori edili relativi al recupero, restauro e ristrutturazione dell’immobile.
Proseguono con varie iniziative nell’anno le politiche a sostegno per la fotografia, l'arte empolese del
Novecento e quella contemporanea, attraverso la collaborazione con, rispettivamente, il Cinefotoclub, il Circolo
Arti Figurative, il Centro D’A e altri soggetti pubblici e privati.
L’Archivio storico, il Centro di documentazione sull’antifascismo e la resistenza e il Centro di
documentazione del vetro costituiscono un importante punto di riferimento sul territorio per la concentrazione
di materiale documentario e bibliografico e per le attività e i servizi che fornisce agli utenti e alla cittadinanza.
L’archivio storico è sede anche dell’archivio di deposito e prende in carico la gestione dei flussi documentali a
seguito dei versamenti da parte dei vari uffici e servizi.
Attività centrali per l’archivio sono l’acquisizione di fondi archivistici, gli interventi di schedatura del materiale
documentario e bibliografico, il servizio all’utenza, l’attività didattica e le iniziative culturali e di valorizzazione del
patrimonio documentario e in generale della storia locale.
Per quanto riguarda l’Archivio Storico, sono state realizzate le seguenti attività:
- Il fondo librario dell’Associazione Turistica Pro Empoli è stato acquisito e collocato nei locali dell’Archivio storico
- Nel mese di febbraio si è tenuta la presentazione della pubblicazione degli statuti trecenteschi del Comune di
Pontorme, così come si è svolto il consueto ciclo di incontri mensili del Venerdì in archivio
- L’Archivio e il centro di documentazione sull’antifascismo e la resistenza ha collaborato alla realizzazione delle
iniziative per il 70° anniversario della Resistenza e Liberazione (Fucilazione in piazza Ferruccio, liberazione della
città e proiezione documentario sul ruolo del 28° Battaglione Maori nella liberazione del territorio compreso tra
l’area del Chianti Firenze fino a Empoli (quest’ultima iniziativa è il risultato dei vari soggetti coinvolti nello specifico
protocollo di intesa)
- Collaborazione in corso con l’Associazione amici dell’archivio al quarto numero di Quaderni d’Archivio che uscirà
entro il 2014.

ATTIVITÀ CULTURALI
Le politiche per la musica sono articolate in più direzioni fra le quali, prioritarie, figurano la formazione e la
divulgazione della cultura musicale. Il Comune, dunque, compartecipa alla vita del Centro Studi Musicali F. Busoni,
di cui è socio fondatore, per la realizzazione dell'attività concertistica (stagione dei concerti, la programmazione
delle Giornate Busoniane, concerti nei chiostri), concertistico-didattica e di reperimento e valorizzazione di materiali
d’archivio riguardanti Ferruccio Busoni. Con il Centro Busoni il Comune sostiene il progetto Musica corale nelle
scuole al quale prendono parte decine di studenti. In continuità con quanto fatto nel triennio precedente, anche
per questo anno il Centro Busoni contribuisce alla valorizzazione del Museo del Vetro con il ciclo di concerti MUVE
Musica (maggio/giugno).
Particolare riguardo viene altresì riservato al Centro Attività Musicale trasferitosi nella nuova e autorevole sede
dell’ospedale vecchio. Il Comune contribuisce altresì all’attività della Corale Santa Cecilia e sostiene i gruppi
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musicali giovanili e le programmazioni proposte dal vivace tessuto associativo del territorio attraverso l’attivazione
di iniziative e la compartecipazione a quelle da essi organizzate.
L'obiettivo strategico delle politiche teatrali del Comune di Empoli è, oltre a quello di garantire una buona
programmazione al pubblico già affezionato al teatro, anche quello di coinvolgere fasce nuove tra cui, prioritarie, le
giovani generazioni, tutto ciò anche 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.
Nell’ambito di tale rete di relazioni extracomunali il Comune è interessato per esempio dal progetto Luci di scena /
La scena tra le due sponde. Nel territorio comunale si riconferma l'organizzazione della stagione teatrale presso il
Teatro Excelsior, l'organizzazione della stagione di teatro ragazzi Dire, fare, teatrare (programmazione domenicale
rivolta alle famiglie e rassegna rivolta alle scuole materne, elementari, medie inferiori). Il sostegno al Teatro
Shalom, per la stagione teatrale da esso organizzata e per i progetti in esso contenuti, costituisce un obiettivo
altrettanto prioritario in ordine sia alla valorizzazione della cultura teatrale sia alla promozione dell’iniziativa privata.
Le stagioni teatrali e concertistiche per il 2014/2015 sono in fase di ultimazione e si avvieranno nei mesi di ottobre
e novembre.
Il concorso letterario Premio letterario Pozzale Luigi Russo – il cui culmine si ha nella cerimonia conclusiva a
luglio nell’ambito delle iniziative estive cittadine – si arricchisce delle manifestazioni collaterali ideate in
collaborazione con il Comitato organizzatore del Premio. L’edizione 2014 si è tenuta regolarmente e la
manifestazione conclusiva del Premio si è celebrata martedì’ 15 luglio nel Chiostro degli Agostiniani, con la
premiazione di:
Sabino Cassese (Governare gli italiani); Benedetta Tobagi, (Una stella incoronata di buio. Storia di una strage
impunita); Enzo Traverso (La fine della modernità ebraica. Dalla critica al potere).
Per l’autunno 2014 si sta organizzando la presentazione del testo uscito dal laboratorio di scrittura realizzato lo
scorso anno in relazione alla ricorrenza della 60a edizione del Premio e a sviluppare in accordo con il Comitato la
linea degli incontri collaterali legati al Premio stesso (Madama Pozzale).
Il Progetto per la valorizzazione dei centri storici, patto di collaborazione fra le numerose e differenti
componenti della città, che vanno dal Comune, agli esercizi commerciali e alle loro associazioni, alle scuole di
musica, alle associazioni sportive e a quelle culturali, è stato recentemente esteso ai centri storici minori,
Pontorme, Monterappoli, Ponte a Elsa e Cortenuova. Nel 2014, si manterrà questa impostazione con la
realizzazione di manifestazioni quali: Luci a Monterappoli, Ponte a Elsa insieme, Estate a Pontorme, Pontorme in
festa, Pubblicamente insieme al Parco di Serravalle
Il programma dedicato al centro storico attua iniziative di valorizzazione degli istituti e dei luoghi culturali del
centro storico (con concerti, performance, percorsi e itinerari particolari); realizzerà eventi collegati al fine
settimana e in particolare ai giorni festivi, in occasione delle giornate di apertura straordinaria dei negozi ma non
solo. Tra quelle realizzate nei primi mesi del 2014, si ricorda la Città dei bambini.
Il Servizio è fortemente impegnato, inoltre, nel dare supporto informativo e logistico, nel trattare le richieste di
associazioni per la realizzazione di varie iniziative culturali e di animazione relative al centro e alle frazioni.
Il periodo estivo, nell’ottica appunto di risposta a sollecitazioni e osservazioni maturate nel processo partecipato, si
è intensificato di eventi e per l’estate 2014 ha presentato per il cittadino un calendario quasi quotidiano di
possibilità di iniziative a cui partecipare. Il Servizio Cultura ha lavorato al coordinamento con le molteplici realtà
cittadine e alla programmazione per i mesi della tarda primavera 2014, al fine di arrivare a un calendario unitario e
di facile fruibilità per i cittadini: Empoli estate.
Il programma di Apritichiostro ha celebrato la sua quarta edizione (domenica 15 giugno - domenica 10 agosto
2014) con un programma quotidiano di eventi gratuiti (musica, teatro, incontri, cinema). Alla call pubblica hanno
risposto ben 25 associazioni, con le quali è stato possibile costruire un calendario ricchissimo, tra cui si segnalano
come novità gli appuntamenti musicali per i 200 anni dalla nascita di Adolphe Sax, nati dall’interazione fra tre delle
più attive associazioni musicali empolesi (CAM, Centro Busoni, Empoli Jazz).
La novità dell’estate 2014 è stato il Cinema in piazza!: due settimane di proiezioni su grande schermo ad accesso
libero in piazza Farinata degli Uberti, iniziativa che ha riscosso un grande successo di pubblico e che ha impegnato
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il Servizio Cultura del Comune nella scelta della programmazione e di un’offerta che contemperasse film adatti a
vari tipi di target ed opportunamente alternati.
Sempre per quanto riguarda i grandi contenitori culturali del Centro storico, nel 2014, in seguito alla conclusione
della procedura di concessione in gestione del Cinema La Perla, questa sala, che torna ad essere aperta per il
pubblico, rimane un nodo fondamentale della rete culturale del centro storico e dell’interesse dell’Amministrazione
Comunale del cui patrimonio fa parte.
Rimane centrale dell’impegno culturale ed educativo del Comune, con le scuole di ogni ordine e grado del territorio,
nel contesto anche delle attività di educazione alla legalità e quale intervento per la prevenzione del disagio,
l’attuazione del Protocollo per la pianificazione e la gestione del progetto Investire in Democrazia.
Quest’anno il progetto si è aperto alla città con importanti iniziative pubbliche realizzate, come di consueto la
mattina per le scuole, ma replicate la sera per tutta la città (Giorno della memoria e 8 marzo 2014).
È in corso di programmazione e concertazione con il Tavolo Tecnico l’offerta didattica relativa al 2014/2015.
Con l’anno 2014 continua ad essere attiva, per quanto riguarda l’Associazione Il Ponte, della quale il Comune di
Empoli è socio fondatore, la proposta nell’ambito delle sue funzioni, 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). Si attiveranno le procedure per l’assegnazione “Pacchetto scuola” (beneficio
trasferito alle famiglie con disagio economico - soglia ISEE di € 15.000,00 – e con percorso scolastico meritevole promozione dell’anno precedente - per prevenire la dispersione scolastica; 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).
E’ proseguita anche nel corso del 2014 l’attività diretta al sostegno e all’autonomia degli studenti diversamente
abili 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. A settembre è stata fatta la consueta riunione per l’assegnazione
delle ore di assistenza OSA per l’anno scolastico 2014/2015.
Al Centro Cottura viene svolta regolarmente la manutenzione del sistema di autocontrollo HACCP e ISO 9001 che
a novembre/dicembre vede la verifica di rinnovo; 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 ( 15 settembre) 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. Ad oggi sono state inserite le risorse per
l’acquisti di banchi per l’inizio dell’anno scolastico e per l’acquisto di ausili didattici per alunni diversamente abili. Gli
arredi sono stati acquistati e consegnati nelle scuole prima dell’inizio dell’anno scolastico.
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SCUOLA E TERRITORIO
I progetti realizzati anche con finanziamenti regionali (PEZ scolare –disabilità e extrascuola) nell’anno scolastico
2013/2014 sono conclusi; da ottobre si provvederà alla rendicontazione. Entro il 15 ottobre verranno richiesti i
finanziamenti per i progetti elaborati in sinergia con le scuole sulla disabilità e la dispersione scolastica nell’ambito
dei Piani Educativi Zonali 2014 relativi all’anno scolastico 2014/2015.
Il sostegno linguistico agli alunni non italofoni anche per il 2014/2015 verrà condotto dall’unione dei Comuni.
Sono stati attivati i progetti “orti scolastici: aule didattiche all’aperto” con il mantenimento/riassetto degli orti
istituiti nelle scuole primarie di Corniola, e Ponzano. Si prevede di riattivarli nelle stesse scuole anche da
settembre/ottobre 2014.
Nel mese di maggio è il progetto denominato “l’adolescenza fra crisi e sviluppo” conferenze introdotte da autorevoli
esperti di problematiche dello sviluppo e dell’educazione e la visione di film che hanno al centro storie di ragazzi/e
alle prese con il loro quotidiano. L’obiettivo è quello di offrire a ciascuno stimoli di riflessione; si prevede di
effettuare la seconda programmazione anche nel mese di ottobre/novembre.
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.

Si è proceduto all’affidamento della concessione del Centro Trovamici che è avvenuta il 1° di settembre.
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 quanto riguarda la scuola materna ed elementare, sono punti fermi lo sviluppo di progetti con
l’associazionismo locale per la diffusione e la pratica attraverso operatori specializzati del maggior numero
possibile di discipline sportive. Parallelamente, il Comune garantisce il sostegno organizzativo e logistico alle
attività proposte dal mondo della scuola, come per i Giochi della Gioventù, per i Campionati studenteschi, per
le iniziative dei Circoli Didattici e i meeting di fine anno scolastico.
Sotto questo aspetto, si sono conclusi i progetti di divulgazione della cultura sportiva che alcune associazioni del
mondo sportivo locale stanno portando avanti con il mondo scolastico (in particolare scuole primarie) e con quello
giovanile in senso lato e sono in preparazione quelli per l'anno scolastico 2014/2015. Tra questi si sottolinea il
progetto di mappatura e analisi della cultura sportiva locali, in via di espletamento a cura della UISP in
collaborazione con gli operatori del servizio civile volontario.
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 2014 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, cosa fatta per la conclusione
dell'anno scolastico 2013/2014 e che viene garantita e costruita contemperando le varie esigenze anche per l'anno
scolastico 2014/2015.
Nel 2013 si è arrivati alle fasi finali del percorso di verifica, valutazione, ottimizzazione e ridefinizione del sistema
di gestione complessivo degli impianti sportivi comunali: un processo di respiro più ampio e generale che si
fonda normativamente sulla L.R. n. 6/2005 e sul Regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 49 del
18.06.2007 e che si regge sull’idea che la presa in carico diretta della gestione degli impianti possa costituire un
momento di protagonismo delle associazioni sportive e uno snodo che richiede nello stesso tempo anche la presa
di coscienza della necessità di essere interlocutore privilegiato nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Nel
2014 continua con il monitoraggio delle gestioni attive attraverso un'attività di controllo e di scambio con le varie
gestioni in corso. Da questo punto di vista la situazione si caratterizza come certamente non omogenea, ma
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sostanzialmente avviata su un percorso unitario, seppur con problematiche e stadi di sviluppo ancora parzialmente
diversificati da realtà a realtà.
Nell'autunno si procederà inoltre, in continuità con quanto avviato nel 2013, ad approfondire l’analisi della fruizione
sportiva cittadina, in modo da procedere verso una visione di sintesi del panorama sportivo locale, dell’uso degli
impianti, delle specificità e delle criticità da migliorare, acquisendo i dati aggiornati dell'anno sportivo.
Sabato 2 marzo si è tenuta la 18a edizione del Premio Una Città per lo Sport “A. Aramini” quale
riconoscimento per i migliori risultati conseguiti nell’anno sportivo di riferimento e appuntamento capace di
convogliare l’attenzione del pubblico cittadino sui temi dello sport empolese.
Per quanto riguarda la Piscina Comunale, l'Amministrazione Comunale di Empoli sta provvedendo, con la
programmazione delle tariffe estive e con quella dell'anno sportivo 2014/2015, a cercare la formulazione di
pacchetti che vanno a premiare l'utenza ricorrente, i giovani, e la scelta di formulazioni all-inclusive che rendano
maggiormente piacevole e facile l'avvicinamento dei cittadini a questa complessa struttura.
Per l'autunno 2014 si segnala l'impegno forte assunto dall'Amministrazione Comunale nell'organizzazione logistica e
di sicurezza legata alla presenza dell'Empoli FC nella serie A.

Si intensifica infine il ruolo del Comune nella promozione di situazioni di aggregazione sportiva e divulgazione di
una cultura attenta agli stili di vita sani, con l'adesione data per esempio a iniziative nazionali (Move Week 2014,
promosso da ANCI, autunno 2014; Un giorno per la mia Città, promosso da Lega Calcio Serie B, primavera 2014).
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.
Nel 2012 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, il Comune di Empoli ha promosso la costituzione, con personale interno, di
un proprio Osservatorio Turistico di Destinazione di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 763/2009 e n. 903
del 24/10/2011, quale strumento di monitoraggio del settore, di raccordo con le politiche provinciali e regionali e,
attraverso il raccordo con il Panel di Indirizzo dell’Osservatorio costituito anche quale elemento di partecipazione
aperto ai portatori di interesse locali del settore, di individuazione di interventi mirati e strategici nel turismo.
Parallelamente, si procede, in accordo e condivisione con gli altri Comuni del Circondario, all’iscrizione del Comune
nell’Elenco regionale delle località turistiche e all’introduzione dell’imposta di soggiorno quale entrata finalizzata ad
impieghi strettamente connessi alla promozione del turismo. Nel 2014 si continua a rafforzare questa funzione,
attuando il progetto per la messa in rete di tutti gli osservatori turistici promosso dalla Regione Toscana, a cui
aderisce anche Empoli. Nello specifico si è provveduto, nella primavera 2014, a rafforzare l'aspetto partecipativo di
questo strumento allargando la partecipazione degli stakeholder locali al Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio
Comunale. Sono così entrati a farne parte, oltre alle associazioni di categoria interessate dal tema turistico, anche i
contributi dell'associazionismo culturale e ambientale locale legato alla valorizzazione turistica e alla promozione
ambientale. L'organismo si è riunito a giugno per una prima riunione di valutazione collettiva sugli indicatori relativi
al territorio, come richiesto dalla Regione Toscana.
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Nel 2013 si è costituita la Gestione Associata di alcune funzioni turistiche con gli altri Comuni del Circondario
dell’Unione Empolese-Valdelsa. Questo sempre nell’ottica di puntare sulla capacità attrattiva del turismo di area e di
prossimità. Nel 2014 si continuerà a sviluppare progetti di area tramite questo istituto e in accordo con gli altri Enti
Locali. Per le funzioni che non passano nella gestione associata si manterrà anche per il 2014 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. Per il 2014, in particolare, la Gestione
Associata ha messo a punto una cartina turistica dell'Empolese-Valdelsa, disponibile anche in inglese; sta curando
la newsletter periodica del territorio e sta facendo attività di supporto e aiuto per i Comuni per quanto riguarda il
complesso percorso regionale di messa in rete degli Osservatori Turistici di Destinazione.
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PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Il programma risulta in linea con i contenuti indicati al punto 3.4.2 della Relazione Previsionale e programmatica,
con le seguenti specifiche e precisazioni:
- a seguito dell’approvazione del secondo Regolamento Urbanistico, avvenuta con deliberazione n. 72 del 4
novembre 2013 gli uffici sono impegnati nella gestione ed attuazione delle previsioni pubbliche e private
contenute nella nuova strumentazione urbanistica comunale;
-

si tratta di una fase delicata e complessa, alla quale è stata affiancata una puntuale attività di monitoraggio
al fine di individuare, fin dal periodo di prima applicazione della nuova disciplina, eventuali criticità ai fini
della redazione del terzo Regolamento Urbanistico;

-

nel periodo di riferimento è stato, inoltre, portato a compimento l’adeguamento del Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA), necessario alla luce delle nuove previsioni pianificatorie contenute nel
secondo Regolamento Urbanistico approvato, nonché l’aggiornamento della disciplina degli interventi negli
edifici con valenza storica (deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 9 aprile 2014);

-

si proceduto, inoltre, alla predisposizione di una bozza di revisione dei parametri urbanistici edilizi contenuti
nella attuale strumentazione urbanistica, in adempimento a quanto prescritto nel Regolamento di
attuazione dell’art. 144 della legge regionale 1/2005, in materia di unificazione regionale dei parametri
urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, approvato con Decreto del presidente della Giunta
regionale n. 64/R del 11 novembre 2013;

-

le recenti modifiche normative regionali che stanno interessando il Governo del Territorio (la nuova legge di
governo del territorio, disegno di legge 282, attualmente in discussione in Consiglio Regionale ed il Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico adottato con deliberazione di Consiglio Regionale
n. 58 del 2 luglio 2014) hanno comportato uno slittamento della fase di revisione più generale del Piano
Strutturale, in quanto la stessa potrà essere attivata solo dopo l’approvazione della disciplina regionale
sopra menzionata.

EDILIZIA
Il programma risulta in linea con i contenuti indicati al punto 3.4.2 della Relazione Previsionale e programmatica.,
con le seguenti specifiche e precisazioni:
l’ufficio si è adoperato al fine di garantire l’informatizzazione e la semplificazione dei procedimenti edilizi, mediante
l’istituzione del SUE (Sportello Unico Edilizia) e la gestione telematica delle pratiche edilizie mediante l’utilizzo del
portale pubblico AIDA. Ha inoltre collaborato con altre amministrazioni pubbliche alla redazione di form relativi ai
Permessi Costruire, SCIA e Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera, che saranno a breve messi a
disposizione dei professionisti.
le recenti modifiche normative regionali in materia di unificazione regionale dei parametri urbanistici ed edilizi per il
governo del territorio hanno reso necessario un puntuale approfondimento delle problematiche connesse che ha
portato alla predisposizione da parte del Servizio Urbanistica di una bozza di revisione dei parametri urbanistici
edilizi contenuti nella attuale strumentazione urbanistica edilizia, rendendo opportuno uno slittamento della fase di
revisione più generale Regolamento Edilizio.
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
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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 stati pubblicati i seguenti bandi con esito negativo ( procedure deserte):
- AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE- INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI – Annualità 2013-

-

-

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DI UN LOTTO EDIFICABILE
IN LOCALITA’ AVANE - PIANO DELLE ALIENAZIONI – Annualità 2013AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA VENDITA DI UN LOTTO EDIFICABILE IN LOC PONTE A ELSA
PIANO DELLE ALIENAZIONI – Annualità 2014Sono in corso di istruttoria con entrate possibili entro il 2014:
Vendite per circa € 60.000.00 ( in attesa di autorizzazione della Soprintendenza)
Residuo di entrata: € 32.782,05 ( preliminare di compravendita con procedure di verifica paesaggistica
presso Soprintendenza in corso).

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 all’acquisizione di alcuni terreni in Via dei
Cappuccini destinati a nuova viabilità/infrastrutture ed alla realizzazione di 2 sottopassi a cura di RFI( liquidazioni
delle indennità di espropriazione).
SALUTE DEI CITTADINI E AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA
Prosegue per l’anno in corso la campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione, prevista ai sensi della legge
10/91 e del D.P.R. n. 412/99, riavviata con D.G.C. n. 13 del 05/02/2014, con una contribuzione annuale da parte
degli utenti (ad es. sono previsti 5 euro per impianti con potenza nominale < 35 KW). In questo modo i cittadini
possono presentare la certificazione dei controlli eseguiti e attestare la conformità dei propri impianti. Nel
contempo, Ispettori tecnici qualificati, incaricati dall’Amministrazione Comunale con D.D. n. 537 del 30/06/2014,
stanno effettuando i controlli di legge previsti per la sicurezza ed il contenimento energetico sugli impianti termici
degli utenti residenti nel Comune di Empoli, con particolare riguardo a quelli non autocertificati, che proseguiranno
fino alla data del 31/12/2014. Venuta meno la possibilità di effettuare l’affidamento in collaborazione con l’Unione
dei Comuni C.E.V., l’obbiettivo futuro al momento attuale è quello di espletare una gara che copra un arco
temporale di durata triennale.
Per quanto concerne le attività di sensibilizzazione, volte a promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente e del
territorio, l’amministrazione partecipa alle iniziative promosse a vario titolo da Enti e Associazioni di volontariato
(Legambiente, Anci, Ministero dell’Ambiente ecc…). L’obbiettivo prefisso, da 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.

Tra le manifestazioni in corso ed in programma nel 2014, con il coinvolgimento delle scuole e la partecipazione
delle associazioni di riferimento a livello locale, ricordiamo:
Comuni Ricicloni (luglio 2014): concorso di Legambiente patrocinato dal Ministero per l’Ambiente, che premia le
realtà più virtuose in tema di gestione dei rifiuti;

Puliamo il mondo (settembre 2014): la partecipazione alla 21° edizione si terrà il prossimo 26 settembre con la
partecipazione delle classi IV e V delle scuole elementari di Empoli, in collaborazione con Legambiente e le
associazioni di volontariato presenti sul territorio.
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Giornata Nazionale dell’Albero (novembre 2014): sarà svolta in collaborazione con l’ANCI ed il Ministero
dell’istruzione, nell’ambito della quale saranno messi a dimora, nei giardini delle scuole o in aree verdi pubbliche,
nuovi alberi.
VERDE PUBBLICO
L’ufficio sta procedendo ad una ridefinizione e armonizzazione delle norme previste nella bozza di Regolamento per
la tutela del verde pubblico e privato, con i regolamenti vigenti dei settori Edilizia e Urbanistica, per la successiva
approvazione in Consiglio Comunale.
Tali norme saranno volte a:
disciplinare il taglio degli alberi, limitandolo solo a casi strettamente indispensabili (essenze non autoctone);
regolare gli interventi su di essi per migliorare la vitalità , la funzionalità e dunque prolungarne la durata di vita;
garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino.
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà adottato con apposita ordinanza un tariffario
delle sanzioni, differenziato ed adeguato alla diversa gravità delle infrazioni, quali, ad esempio, la capitozzatura
degli alberi o l’abbattimento degli stessi senza autorizzazione comunale, già approvato dalla Giunta Comunale con
proprio Atto di indirizzo. In attesa dell’approvazione del regolamento, l’Ufficio Ambiente valuta le richieste di
abbattimento di alberi in proprietà privata, al fine di limitarne i tagli indiscriminati e non giustificati.
IGIENE URBANA
L’Ufficio Ambiente gestisce il servizio di disinfestazione e derattizzazione da topi ed insetti nocivi, con ciò
intendendo vari tipi di disinfestazione per emergenze sanitarie, tramite l’appalto ad una ditta esterna, e con la
collaborazione dell’Ausl 11, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
L’attività pone particolare e prioritaria attenzione al settore scolastico, dedicando ad esso uno specifico
monitoraggio ed una speciale metodologia di intervento che si differenzia in modo sostanziale da quella usata nelle
altre aree ed edifici pubblici, proprio in considerazione della presenza di piccoli utenti, maggiormente bisognosi di
tutela.
Il programma di intervento per la lotta e la prevenzione alla Zanzara Tigre, avviato a marzo del corrente anno ed
attivo fino alla fine del mese di settembre, per limitare le infestazioni nelle zone più a rischio, si compone delle
seguenti attività periodiche:
disinfestazione antilarvale su tutto il territorio comunale (inserimento del prodotto nelle caditoie stradali e eventuali
importanti ristagni di acqua) ;
disinfestazione adulticida (interventi occasionali e puntuali);
campagna di informazione alla cittadinanza;
monitoraggio dei risultati attesi e dei risultati ottenuti.
Parallelamente si svolge il programma di derattizzazione programmata e su segnalazione dei cittadini per
fronteggiare situazioni di emergenza puntuali e tenere sotto controllo la popolazione dei ratti.
In primavera sono stati effettuati gli interventi di lotta meccanica alla processionaria attraverso l’asportazione
manuale dei nidi dalla pianta infestata e di lotta microbiologica con l’impiego dell'insetticida biologico Bacillus
thuringiensis.
Il Servizio è stato affidato alla ditta Anticimex con D.D. n. 295 del 07/04/2014, in attesa di poter effettuare un
affidamento, tramite procedura di gara, per un arco di tempo più esteso a garanzia di maggiore continuità e
omogeneità del servizio stesso.
POLITICHE A FAVORE DEGLI ANIMALI
Sul versante della tutela degli animali, proseguono le attività di monitoraggio e controllo del randagismo, in
collaborazione con l’Associazione VAB, Volontari Antincendi Boschivi, Sezione di Limite, che garantisce il servizio 24
ore su 24 di cattura degli animali vaganti, consegnando i cani al canile municipale e recuperando i gatti incidentati
e/o feriti da collocare presso la struttura sanitaria convenzionata con l’amministrazione. In particolare, per garantire
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le prestazioni sanitarie in orario notturno e/o festivo è stata approvata, con D.G.C. n. 78 del 21/05/2014,
un’apposita convenzione con l’Ospedale Veterinario "Leonardo da vinci” di Sovigliana per la sperimentazione del
servizio di pronto soccorso rivolto ad animali d'affezione vittime di incidenti stradali. La Clinica veterinaria
applicherà un tariffario scontato delle prestazioni sanitarie ai gatti incidentati/infortunati sul territorio comunale, dei
quali non sia stata identificata la proprietà e che quindi, a norma di legge, risultano di responsabilità del Comune.
L’Ufficio promuove iniziative di comunicazione volte a informare i cittadini in merito alla normativa vigente in
materia di tutela degli animali, indicando gli indirizzi utili, le associazioni e le modalità con le quali il cittadino può
risolvere i problemi legati al rapporto con gli animali.
Tali attività sono promosse anche attraverso la campagna di informazione telematica, potenziando e aggiornando
la sezione del sito web dedicata, in cui sono indicate le iniziative e le proposte dell’amministrazione per il benessere
degli animali.
Le attività di vigilanza sul rispetto delle norme dettate dalla L.R. n. 59 del 20/10/2009 e s.m.e.i. e dal Regolamento
comunale di tutela degli animali, sono state intensificate, con la collaborazione delle guardie zoofile, in base a
quanto previsto nel protocollo di intesa sottoscritto con l’Associazione ENPA, che disciplina gli interventi per la
repressione di comportamenti illeciti di natura ecologico-ambientale, per cui si sta valutando la possibilità di
rinnovo.
Nel contempo è stata stipulata la convenzione triennale, approvata con D.G.C. n. 28 del 12/03/2014, con l’Ass.
Aristogatti Onlus per il prosieguo delle attività di sostentamento, cura, prestazioni veterinarie ed interventi di
controllo delle nascite delle colonie feline situate nel Comune di Empoli ed è stato rinnovato l’affidamento per la
gestione delle attività di ricovero, cura, custodia temporanea e permanente dei cani randagi e/o vaganti presso il
canile rifugio comunale all’Associazione Amici Animali Ambiente Gruppo ARCA onlus.
POLITICHE CIMITERIALI
Nel corso dell’anno 2014, in collaborazione con l’ufficio Manutenzione, sono state effettuate le esumazioni ordinarie
presso il Cimitero di Sant’Andrea (ca. 91) e sono state avviate ed effettuate circa un terzo di quelle previste (ca. 35
su 112) presso il cimitero di Santa Maria; i lavori sono tuttora in corso. Il censimento delle lampade votive è
proseguito e quasi ultimato.
PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)
L’Amministrazione con D.C.C. n. 58 del 16/09/2013 avente ad oggetto “Adesione del Comune di Empoli alla
Covenant Of Mayors – Patto dei Sindaci” ha espresso l’intenzione di aderire al suddetto progetto. Questa iniziativa,
su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione vincolante, con l’obbiettivo di ridurre
di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti
di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico
e l’uso razionale dell’energia.
Al momento, l’ Amministrazione Comunale sta definendo i passaggi per la definizione del P.A.E.S., al fine di
sperimentare politiche di intervento sostenibili coordinate e integrate, anche a livello territoriale, e pertanto è stata
richiesta una proroga dei termini per potere presentare il progetto.
Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci impegnandosi a:
andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nella propria città di oltre il 20%
attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano di Azione
saranno ratificati attraverso proprie procedure amministrative;
preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile;
presentare, entro 12 mesi dalla formale ratifica al Patto dei Sindaci avvenuta con la suddetta delibera, il Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni (baseline) e indicazioni sulle modalità
di raggiungimento degli obbiettivi;
predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci ai fini di una
valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che
permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente
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dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione;
a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in Europa.
EROGAZIONE DEI SERVIZI A CONSUMO
Il programma riguarda:
Acquedotto, fognatura e depurazione (Gestione Acque S.p.A.);
Il servizio di nettezza urbana (Gestione Publiambiente);
L’ambiente, parchi e giardini (manutenzione affidata a ditta Albiati);
Servizi cimiteriali (gestione diretta).
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Il personale addetto all’Ufficio ambiente e ai Servizi Cimiteriali.
La struttura Acque S.p.a. per la gestione di acqua, fognature, depurazione.
Publiambiente per il servizio nettezza urbana.
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PROGRAMMA 4 – ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI
UFFICIO COMMERCIO
L’Ufficio Commercio continua ad occuparsi
di tutte quelle procedure
con le quali
verifica la reale
ottemperanza a quelle misure amministrative ( leggi , decreti, regolamenti ecc.. ) che i soggetti privati ( singoli o
Associazioni) devono rispettare e seguire per fare in modo che dalle loro attività ( economiche, ludiche, culturali
ecc…) non derivino azioni che vadano a contrastare con l’ interesse della collettività ( c.d. “ compiti di Polizia
amministrativa”)
In questa ottica, L’Ufficio Commercio continua la sua attività di Programmazione delle attività economiche che
vengono esercitate sul territorio comunale.
In particolare , per quanto concerne l’esercizio del Commercio su AREA PUBBLICA sta dando esecuzione a quanto
stabilito dalla delibera del Consiglio comunale n. 20 del 10/03/2014 circa l’aggiornamento del Piano del commercio
su Aree Pubbliche ove sono state individuate nuove aree mercatali e miglioramenti a quelle esistenti.
Anche la gestione ed il coordinamento degli ORARI delle attività economiche costituisce un adempimento
dell’ufficio Commercio che pone in essere quegli atti ( Ordinanze) con i quali si armonizzano tra loro i limiti
temporali di esercizio del commercio , anche in relazioni a motivi di ordine e sicurezza pubblica .
L’Ufficio Commercio si trova , poi, a gestire le procedure relativa a molteplici iniziative promosse da partiti
politici, Associazioni cultuali , Chiese ecc con procedure riguardanti anche la parte della somministrazione ( con
notifica sanitarie CEE 852/2004) e manifestazioni di sorte locale.
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 del TULPS, con relativa
convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
La C.C.V.L.P.S. che è stata rinnovata di recente nella sua composizione, di cui il Funzionario dell’Ufficio
Commercio è segretario ha effettuato e continua ad effettuare verifiche nelle fiere di giugno e settembre, nei circhi
equestri e nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento
Essendo il Comune di Empoli capofila del bacino di utenza farmaceutica n. 1 della USL 11 , anche per il 2014 è
stato provveduto alla predisposizione degli orari delle farmacie (aperture per Turno delle farmacie di Empoli,
Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci e predisposizione del calendario delle ferie estive).
Inoltre l’Uff. commercio si occupa della predisposizione degli orari delle attività economiche in generale ed in
particolare del coordinamento di esse con l’esigenza di dover tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza degli operatori
commerciali in occasione dello svolgimento delle partite di calcio dell’Empoli F.C. che attualmente milita nella Serie
A.
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.
Nell’anno 2014 è stata curata la redazione de “ Il Mercatale in Empoli” e degli atti necessari per il suo
funzionamento, con le gare per l’aggiudicazione dei servizi con la procedura ME.PA.
Sono stati inoltre attuati i progetti attivati dall’Assessorato alle Attività Economiche che hanno portato benefici agli
operatori del settore (Progetto “a Tua Impresa fa..centro; Progetto VIVECARD…), tesi alla rivitalizzazione
economica della città di Empoli.
STATISTICA
L’Ufficio si occupa, come di consueto, della cura e svolgimento di tutte le indagine volute dal Sistema Statistico
Nazionale ( SISTAN).
SUAP
Viene assicurata la completa dematerializzazione dei procedimenti di competenza del Suap, sia mediante l'utilizzo
del Portale Aida che tramite la pec. La scelta dello strumento da utilizzare per la presentazione delle istanze viene
lasciato all'utente che può inoltrarle tramite Portale sia inviarle tramite pec. L'ufficio tratta tutti i passaggi successivi
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(inoltro agli Uffici ed Enti, risposte all'utente, ecc.) con modalità telematica. Viene tenuto aggiornato l'archivio
telematico delle ditte iniziato dall'anno 2009.
Nell'anno 2014 è stata gestita la procedura per l'autorizzazione sia della Fiera del Corpus Domini sia di quella di
Settembre.
Nell'ottica del mantenimento della Certificazione di Qualità Iso 9001:2008 il Suap sta lavorando seguendo le
procedure codificate ai fini della qualità, le schede relative ai procedimenti sono tenute aggiornate e vengono
effettuati i monitoraggi semestrali e annuali previsti per ogni endoprocedimento. Per quanto riguarda il sistema di
"customer satisfaction" nel 2014 è stato effettuato sia nei confronti dell'utente (imprese e tecnici) sia nei confronti
degli Uffici e Enti Terzi. Ad oggi il questionario è stato inviato agli Enti che, una volta compilato, lo restituiranno al
Suap.
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