RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Luglio 2016

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione 1 - Programma 1 Organi istituzionali
Obiettivo Strategico:Ottimizzare il processo decisionale, garantire il rapporto con i cittadini
Obiettivo strategico : Semplificazione: parola d’ordine è meno burocrazia più impresa . Perseguire
semplificazione e l’innovazione telematica

la

Particolare attenzione è stata dedicata all’istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale e al coordinamento con
l’assessore competente per delega e con il dirigente del settore di riferimento.
La Rete Civica ha lavorato a fianco dell’Ufficio Stampa collaborando come ‘ufficio comunicazione grafica’ per creare un’immagine
coordinata dei servizi istituzionali e della modulistica interna, nel rispetto dell’evoluzione normativa; è’ stato implementato il livello
di immagine esterna dell’Ente supportando i singoli settori nella predisposizione del materiale in autoproduzione implementando il
livello di autonomia nella progettazione e stampa interna di medio formato e le conoscenze nella gestione dei processi di editoria
elettronica.
L’ufficio Stampa ha curato in particolare l’informazione dell’opinione pubblica attraverso un rapporto diretto con gli organi
d’informazione ed i mass media, sono stati redatti e trasmessi
comunicati stampa agli organi di informazione locali e nazionali, aggiornate le news online sul Portale Telematico del Comune,
predisposta la rassegna stampa quotidiana.
L’ufficio stampa e la redazione hanno dato il loro supporto informativo a particolari eventi organizzati dal Comune, hanno curato
rubriche informative istituzionali sui mass media locali e collaborato con il back-office dell’URP alla definizione ed all’attuazione
delle campagne informative del Comune.
La redazione si è occupata di pubblicare post sui canali facebook, twitter e google Plus del Comune di Empoli, profili pubblici che
negli ultimi mesi hanno registrato un costante aumento di utenti e persone che seguono le notizie pubblicate.
Canali messaggistica – La novità, introdotta negli 12 mesi, è l’uso e la gestione dei nuovi canali di messaggistica con cui
l’Amministrazione Comunale è in grado di comunicare direttamente al cittadino (WhatsApp e Telegram). Si tratta di strumenti nel cui
uso l’esperienza empolese si è rivelata del tutto pioneristica a livello nazionale, non solo per quanto riguarda le pubbliche
amministrazioni.
Particolare attenzione è stata dedicata alle istanze e alle problematiche poste dai cittadini e a chiunque desiderasse interfacciarsi
con l’amministrazione comunale e all’esame della corrispondenza in arrivo destinata al sindaco e agli assessori, la verifica del suo
corretto e rapido smistamento agli uffici incaricati di esaminare le comunicazioni pervenute, la verifica del rispetto dei tempi di
risposta.
L’ufficio ha curato l’organizzazione di iniziative istituzionali e di rappresentanza, la predisposizione del materiale informativo, il
cerimoniale e la presenza istituzionale con il gonfalone in occasione di eventi organizzati da altri enti o associazioni.
E’ stata implementata la promozione dell’attività aggregativa delle associazioni presenti sul territorio attraverso il patrocinio e la
collaborazione istituzionale alle iniziative organizzate.
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Missione 1 - Programma 2- Segreteria Generale
Obiettivo strategico : 1.3 Digitalizzazione
La Segreteria Generale ha svolto le funzioni di supporto organizzativo al, Consiglio comunale e alla sue commissioni, e alla Giunta
provvedendo alla convocazione delle sedute, all’aggiornamento del portale dedicato all’attività dei Gruppi consiliari, ed ha svolto
una attività di raccordo intersettoriale per quanto concerne l’istruttoria e la gestione dell'attività deliberativa dei suddetti organi.
In conformità agli indirizzi programmatici tesi al raggiungimento di una completa digitalizzazione degli atti amministrativi sono stati
definiti i contenuti del nuovo software per la gestione elle deliberazioni della Giunta e del Consiglio onde consentire la completa
eliminazione del fascicolo cartaceo.
Il personale del Servizio Segreteria e del Servizio ICT hanno definito con la ditta fornitrice del software le caratteristiche necessarie
nei contenuti e iter procedimentali degli atti.
E’ stata effettuata specifica formazione per il personale della Segreteria.
E’ prevista l’attivazione del nuovo programma a partire dal mese di luglio l’attivazione con gli atti della Giunta.

Obiettivo strategico: 1.4 Anticorruzione
In adempimento alle nuove linee di prevenzione della corruzione approvate dall'ANAC con determinazione n 12/2015 è stato
adottato in data 27/1/2016 il nuovo piano triennale di prevenzione del comune di Empoli 2016/2018 con la riorganizzazione dell
aree di rischio che ha previsto l'inclusione di nuovi processi. Degli stessi è stata effettuata la valutazione del rischio in termini di
probabilità ed impatto individuado specifiche misure di contrasto. E' stata regolarmente gestita la sezione del sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente” con la relativa certificazione del Nucleo di Valutazione entro il 29 febbraio 2016 come richiesto
dall'ANAC.

Missione 1 - Programma 3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
DA INSERIRE
Missione 1 - Programma 4- Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
DA INSERIRE
Missione 1 - Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità e Motivazioni
Un primo obiettivo del triennio dal lato della gestione del patrimonio, riguarda gli immobili di proprietà comunale, la loro
razionalizzazione e riqualificazione. L’approvazione del regolamento comunale per la concessione di spazi ad associazioni ed enti
proseguirà la sua azione di trasparenza verso la cittadinanza e l’adeguamento progressivo di tutte le situazioni esistenti.
Tale azione porterà efficienza ed equità nelle concessioni di immobili comunali. Possibili abbattimenti del canone potranno essere
concessi una volta verificate finalità e congruità fra i valori di quanto concesso e i servizi resi alla collettività così come da
regolamento.
Dal lato degli affitti passivi proseguirà il lavoro di razionalizzazione delle locazioni passive, portando avanti la riduzione del 15%
dei canoni di locazione secondo l’art. 24 del D.L. 66/2014 e ottimizzando l’attuale situazione con la disponibilità degli immobili di
proprietà comunali. Il triennio considerato vedrà inoltre la prosecuzione del cammino verso lo spostamento della sede comunale
che comporterà a regime un risparmio di circa 300.000 euro annui.
Le alienazioni dovranno avere maggiore pubblicità per i bandi degli immobili da vendere, diffondendo il più possibile e, in
particolare, ai soggetti potenzialmente interessati all’immobile in questione la notizia dell’operazione al fine di evitare aste
deserte. Il recupero di risorse monetarie potranno essere utilizzate per migliorare la condizione del patrimonio comunale e
razionalizzare ulteriormente gli spazi dell’Amministrazione. Inoltre, saranno monitorati e sarà incentivata la partecipazione a
eventuali bandi nazionali per l'alienazione e la razionalizzazione degli immobili pubblici.
Infine, la gestione degli espropri e la loro eventuale possibilità di attuazione saranno oggetto di accurate perizie e valutazioni
onde limitare l’aggravio comunale e eventuali ricorsi che, negli ultimi anni, hanno gravato sul bilancio comunale a seguito di
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contenziosi legali non andati a buon fine.

Obiettivo strategico 1.1: Spending review
1.1.2 Razionalizzazione delle locazioni passive:
- Utilizzo della riduzione del 15% sulle locazioni passive
Obiettivo ancora da avviare.
- Avvio e perseguimento del processo di spostamento della sede comunale
Obiettivo ancora da avviare, in relazione al programma di investimenti sugli immobili.
1.1.3 Ottimizzazione degli affitti e degli spazi comunali concessi in locazione
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo.
Per quanto attiene i procedimenti, conclusi ad oggi, di assegnazione degli immobili in concessioni o comodato, è stata data
attuazione a quanto disposto con il Regolamento per la gestione dei beni immobili.
Per quanto attiene gli espropri, l’attenzione è rivolta alle opere per le quali è dichiarata la pubblica utilità.

Obiettivo strategico 1.2: Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie
che gravino il meno possibile su cittadini e imprese
1.2.3 Alienazioni beni immobili:
- Migliorare la pubblicità e l'appetibilità degli immobili suscettibili di alienazione
- Monitoraggio opportunità nazionali e dell'Agenzia del Demanio per l'alienazione
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo.
Il piano delle alienazioni è stato approvato dal Consiglio Comunale, seguiranno i bandi di gare a e le trattative private come da
Regolamento per la vendita dei beni immobili.

Missione 1 - Programma 6 Ufficio tecnico
Finalità e Motivazioni
La struttura tecnica supportata dal servizio informatica, al fine di fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di qualità in tempi
contenuti, nonostante le notevoli difficoltà interpretative delle norme in vigore, prevede di semplificare gli adempimenti,
implementando il rilascio delle autorizzazioni e degli atti pubblici in formato digitale. Diviene pertanto importante progettare una
riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sugli strumenti di programmazione territoriale, in particolare il
piano triennale degli investimenti, il piano strutturale comunale e i regolamenti attuativi, per poter essere in grado di utilizzare
al meglio e sviluppare ulteriormente gli strumenti informatici a disposizione o da acquisire.

3.4.1 Promuovere l’immagine di Empoli unitamente a quella dell’area dell’Empolese- Valdelsa
- Monitoraggio dello sviluppo demografico e della domanda ed offerta del mercato immobiliare
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo.
L’Ufficio elabora mensilmente i dati relativi ai procedimenti edilizi ed agli oneri di urbanizzazione, ed ha recentemente proposto un
provvedimento per consentire la monetizzazione delle superfici a parcheggio pertinenziale anche in aree a destinazione non
residenziale.

Missione 1 - Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico :Digitalizzazione
Il termine stabilito dal calendario dettato dal Ministero dell'Interno di subentro all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente,
inizialmente previsto per il nostro Comune per maggio 2016, è slittato a fine anno 2016 a seguito di problemi tecnico-informatici
emersi in fase di attuazione con i comuni sperimentatori.
-A maggio 2016 è stata effettuata la verifica di allineamento della banca dati anagrafica con l'anagrafe tributaria e sono stati validati
i codici fiscali (controllo incrociato tra i codici fiscali dell'Agenzia dell'Entrate e i codici fiscali della nostra anagrafe).
Dal confronto sono emerse 126 incongruenze da verificare e allineare.
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-a Giungno 2016 è stata organizzata una giornata formativa relativa all'inoltro e ricezione dei dati tramite INA-SAIA ed è stato
aggiornato il programma di comunicazione con l'INA, riclassificando gli esiti pervenuti in risposta ai nostri invii dati eseguito tramite
SAIA.
Sono state fatte le bonifiche di alcune spedizioni che non risultavano inviate per precedenti problemi tecnici.
- E' stato acquisito preventivo di spesa di € 3.000,00 per le operazioni di bonifica dei dati; € 4.200,00 per moduli software per la
gestione delle transazioni tra il gestionale attuale di anagrafe ed il sistema ANPR; € 600,00 per l'installazione (tutti i costi sono IVA
esclusa).

Missione 1 - Programma 8 Statistica e Sistemi Informativi
DA INSERIRE

Missione 1 - Programma 10 Risorse Umane
DA INSERIRE

Missione 1 Programma 11 Altri Servizi generali
Servizio URP

Obiettivo strategico: 1.1 Spending review
Il servizio URP in anni recenti ha visto una riduzione di personale di n 3 unità che, nel rispetto delle normative, non è stato possibile
reintegrare. Pertanto, in considerazione delle necessità dei cittadini e cercando di mantenere una buona fruibilità delle attività,
nell'anno corrente si è proceduto ad una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico in vigore dal 1 luglio 2016. La
dimunuzione di personale, pur in presenza di elevati standard di qualità, ha generato una riduzione dei costi del servizio.

Obiettivo strategico: 1.4 Anticorruzione
E' continuata la corretta e puntuale gestione delle segnalazionidei cittadini tramite l'apposito programma informatico cercando di
ridurre i tempi di risposta. Mensilmente sono redatti ed inviati ai responsabili di riferimento report sullo stato delle segnalazioni a
loro carico.
Al fine di mantenere un corretto rapporto con l'utenza gli operatori Urp effettuano una formazione continua sia tramite appositi
corsi di formazione checon condivisione di gruppo delle varie metodologie di approccio.. E' continua la verifica e l'aggiornamento
delle informazioni sulle procedure comunali.

Gestione del Contenzioso
Obiettivo strategico: Digitalizzazione
La gestione del contenzioso legale, è stata seguita dalla Segreteria Generale che ha provveduto sotto la direzione del Segretario
Generale, all’istruttoria dei procedimenti giudiziari, alla redazione dei provvedimenti per il conferimento degli incarichi di assistenza
legale ed ai rapporti con i legali incaricati del patrocinio dell’Ente, incentivando per quanto possibile l’uso dei sistemi informatici.
E’ stato incrementato l’uso degli strumenti informatici nelle comunicazioni e trasmissioni degli atti sia internamente all’Ente , sia
con i legali incaricati del patrocinio. e per ogni nuova causa sono stati creati fascicoli informatici fascicoli

MISSIONE 2 GIUSTIZIA
Missione 2 Programma 1 Uffici Giudiziari
Obiettivo strategico: Giudice di Pace
Sono state completate tutte le procedure amministrative finalizzate al ripristino ad Empoli dell’Ufficio del Giudice di Pace con
competenza territoriale sugli undici comuni dell’Empolese Valdelsa, compreso il Comune di Montespertoli, prima facente parte del
distretto di Firenze.
E’ stata altresì portata a termine la formazione del personale comunale individuato per tale Ufficio.
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Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Missione 4 - Programma 1 Istruzione prescolastica
da inserire gambini

Missione 4 - programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
da inserire gambini

Missione 4 - programma 4 Istruzione universitaria
Sono state attivate le procedure che hanno consentito la stipula di apposita convenzione per garantire all'Università di Firenze lo
svolgimento di attività didattiche in resede di proprietà comunale

Missione 4 – programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione
Obiettivo strategico 4.4: Garantire l'accessibilità e il sostegno agli studenti portatori di handicap
Obiettivo operativo 4.4.1: Assistenza socio-educativa scolastica
Linea di azione:
- Stabilire di concerto con la scuola e l’Azienda USL il fabbisogno relativo all’assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione
personale per gli alunni con disabilità fisiche e/o sensoriali nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni diversamente abili.
Azione completata al 100% dal 01 gennaio al 30 giugno 2016. In questo momento si stanno acquisendo le necessità da parte delle
scuole per il periodo 15 settembre – 23 dicembre 2016.
Obiettivo operativo 4.4.2: Fornire attrezzature di ausili didattici per alunni diversamente abili
Linea di azione:
-Si procederà all’acquisto di materiale e ausili per favorire l’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili
Azione completata al 100%: si è proceduto all'acquisto di materiale e ausili sulla base delle richieste pervenute da parte delle
scuole. In questo momento stanno arrivando richieste di acquisto ausili per il nuovo anno scolastico.
Obiettivo operativo 4.4.3: Trasporto alunni e studenti diversamente abili
Linea di azione:
- Si procederà a garantire il diritto allo studio con il trasporto scolastico effettuandolo attraverso mezzi comunali e Coop Taxi
Azione completata al 100%. È stato garantito il servizio fino al 9 giugno. In questo momento è in fase di attuazione l'affidamento del
servizio per il periodo settembre – dicembre 2016.

Obiettivo strategico 4.5: Mantenere la qualità del servizio di trasporto scolastico e della refezione
Obiettivo operativo 4.5.1: Mensa scolastica
Linee di azione:
- Rivisitazione della tabella dietetica con la collaborazione dell’Azienda Usl n.11
Azione realizzata al 100%
- Espletamento della gara per le derrate dei generi alimentari con particolare attenzione al prodotto Km 0 e prodotti biologici e
prodotti delle terre confiscate dalle mafie
Si sta procedendo all'acquisizione delle informazioni per la gara che verrà effettuata nel 2017.
- Riduzione degli sprechi con il coinvolgimento di Re.So.
Azione attuata al 100%.

Palazzo Comunale – Via G. del Papa, 41 – CAP. 50053 – Provincia di Firenze – CF e P. IVA 01329160483

- Incontri e riunioni con le Commissioni Mensa
Azione completata al 100%
Obiettivo operativo 4.5.2: Trasporto scolastico
Linee di azione:
- Si conferma il servizio di trasporto con fermate a palina
Azione completata al 100%: è stato garantito il trasporto ai richiedenti fino al 30 giugno. Sono state raccolte, per il nuovo anno
scolastico, le richieste per il trasporto e si sta procedendo all'organizzazione del servizio per il periodo settembre-dicembre.
- Mantenimento del servizio di accompagnamento scuolabus nelle scuole primarie
Azione completata al 100%: è stato garantito il trasporto ai richiedenti fino al 9 giugno. Sono state raccolte, per il nuovo anno
scolastico, le richieste per il trasporto e si sta procedendo all'organizzazione del servizio per il periodo settembre-dicembre.

Missione 4 – Programma 7 Diritto allo studio
Obiettivo strategico 4.2: Sostenere l'innovazione didattica
Obiettivo operativo 4.2.1: Realizzazione e sviluppo del “Progetto Senza Zaino”, basato sull’organizzazione dell’ambiente
formativo, in modo graduale nei plessi scolastici. Il Progetto si basa su tre valori fondamentali: ospitalità, responsabilità e
comunità.
Linea di azione:
- Realizzazione di moduli formativi per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Incontri informativi rivolti alle famiglie dei
plessi scolastici
Azione completata al 100%
Obiettivo operativo 4.2.2: Realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) tesi a contrastare la dispersione scolastica e
l’inclusione degli alunni diversamente abili nella didattica del gruppo classe
Linee di azione:
- Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale attraverso laboratori teatrali,
musicali, corali in orario scolastico ed extrascolastico
Le attività previste si sono tutte concluse. In questo momento le scuole stanno inviando la rendicontazione delle attività realizzate.
Dopo verifica dei rendiconti si procederà alla liquidazione delle risorse.
- Sviluppo dell’attività di Peer Education
Il 90% delle attività sono state realizzate; rimane un incontro “preparatorio” con i ragazzi tutors a settembre, prima dell'inizio della
scuola, necessario per la progettazione e organizzazione dell'accoglienza degli studenti nuovi iscritti. A questo seguirà
rendicontazione e liquidazione dell'importo.
- Presenza dello psicologo a supporto degli studenti, degli insegnanti e dei genitori
Le attività previste si sono tutte concluse. In questo momento le scuole stanno inviando la rendicontazione delle attività realizzate.
Dopo verifica dei rendiconti si procederà alla liquidazione delle risorse.
- Il progetto è motivato dalla necessità di creare una inclusione basata sulla socializzazione, sull'autonomia e il benessere della
persona diversamente abile attraverso la realizzazione di attività di musicoterapica, ippo-terapia, pet-terapia, clown-terapia in orario
scolastico ed extrascolastico
Le attività previste si sono tutte concluse. In questo momento le scuole stanno inviando la rendicontazione delle attività realizzate.
Dopo verifica dei rendiconti si procederà alla liquidazione delle risorse.

Obiettivo strategico 4.11: Interventi a favore di alunni in situazione di disagio economico
Obiettivo operativo 4.11.1: Concessione di agevolazioni nel pagamento dei servizi mensa e trasporto.
- Emanazione bando, esame delle domande e concessione/diniego
È stato emanato il bando e sono state raccolte le domande. Si procederà quindi al loro esame per valutare la concessione o meno
del beneficio.
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Obiettivo operativo 4.11.2: Erogazione contributo “Pacchetto scuola” che ha assorbito Buoni libro e Borse di studio
- Emanazione del bando, approvazione graduatoria e assegnazione contributo
È stato emanato il bando e le domande saranno raccolte fino al 29 luglio prossimo.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 5 - Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità e Motivazioni
Empoli ha un patrimonio artistico e culturale diffuso in tutto il centro ed in molte delle sue frazioni. Un patrimonio che necessita
di attenzione, cura, tutela e valorizzazione.
Si tratta di un “Sistema Culturale” che insiste su tre centri storici: un sistema fatto di piazze e monumenti, di piccoli musei, di
una grande e storica biblioteca, due case della memoria, numerose chiese e luoghi di culto che sono veri e propri contenitori e
custodi di opere di arte di grande valore.
La costituzione della Fondazione per i Beni Culturali ha come obiettivo quello di far convergere gli investimenti pubblici e privati
in un unico soggetto che ne progetti e coordini gli interventi e le attività e che sia attrattore di nuove risorse.
Ruolo fondamentale dell’Amministrazione Comunale, oltre alla tutela, è quello di creare occasioni ed attività rivolte a tutti i
cittadini per aumentare e migliorare il livello di consapevolezza e di conoscenza di questo importante tesoro cittadino.
La Biblioteca comunale "Renato Fucini" aperta al pubblico nel 1832 è oggi un servizio pubblico di base garantito a tutti i cittadini
per rispondere al loro bisogno di informazione, cultura, formazione permanente e impiego del tempo libero. Offrendo un
patrimonio di circa 150.000 volumi, l’accesso alle risorse documentarie su supporti e con modalità tecnologiche di avanguardia
(Ebook,
DVD, CD Audio, Streaming), con l’accesso gratuito alla rete e ai servizi internet essa concorre a garantire il diritto di
accedere liberamente alle diverse espressioni del pensiero e della creatività umana, secondo i principi fissati dalla Costituzione
della Repubblica Italiana quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica.
Come primo punto di libero accesso all'informazione e alla documentazione, essa sostiene la formazione del cittadino per tutto
l'arco della vita, costituisce un punto di integrazione tra le diversità culturali e accresce la consapevolezza del valore dell'eredità
culturale, trasmettendola alle generazioni future attraverso l'offerta di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento.
La Biblioteca comunale "Renato Fucini" si propone quale spazio pubblico di qualità, nel quale tutti i cittadini possano incontrarsi
liberamente, condividendo assieme il piacere di leggere, informarsi, trascorrere il tempo libero in modo rispettoso dei beni
comuni e delle esigenze degli altri.

Obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale
Obiettivo operativo 4.6.1 Realizzare una Fondazione di partecipazione
In questi primi mesi del 2016 il lavoro è consistito principalmente nell’avviare un confronto con la Regione (settore affari istituzionali
e beni culturali) per quanto riguarda ciò che è necessario ai fini della richiesta di riconoscimento del nascente ente.
Obiettivo operativo 4.6.2 - Realizzare un programma di interventi di conservazione e restauro
Art Bonus: la delibera è in fase di preparazione presso i l Settore Lavori Pubblici

Obiettivo strategico 4.8: Ristrutturazione, ampliamento e rafforzamento della Biblioteca Comunale
Obiettivo operativo: Ristrutturazione e adeguamento funzionale di parte dell’edificio biblioteca
Linee di azione:
- Completamento delle azioni di predisposizione conservativa e le attività propedeutiche (autorizzazione Soprintendenza Beni
librari) al trasferimento dei fondi librari e documentari antichi in adeguati magazzini; immagazzinamento dei documenti antichi e
rari della biblioteca in struttura esterne adeguate.
Il completamento della presente linea di azione è in corso per lo svolgimento delle necessarie pratiche burocratiche e
amministrative. Ad oggi si sono svolte le seguenti azioni:
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1) completamento dell’ inventariazione di tutto il fondo;
2) pratiche istruttorie per individuare le ditte fornitrici del servizio di immagazzinamento e di trasloco a seguito del quale richiedere
l’ autorizzazione ministeriale al trasferimento. Relativamente a questa fase il servizio ha istruito i capitolati di appalto per avviare
l’espletamento delle gare.
Obiettivo operativo : Miglioramento e ampliamento del servizio di accesso a Internet
Linee di azione:
- Miglioramento dell’accesso a Internet per gli utenti della biblioteca con incremento delle ore di collegamento concesse per gli
utenti WI-FI
Azione completata con l’attivazione di un nuovo programma di accesso e di controllo degli accessi collegato al sistema di gestione
dei servizi di biblioteca;
- Aumento di banda disponibile per la trasmissione dei dati dedicata ai servizi internet per gli utenti:
Azione che sarà attuata con la conversione di n. 3 linee ISDN collocate presso la Biblioteca e attualmente scarsamente utilizzate in
una linea ADSL da destinare al servizio dedicato agli utenti (operazione in corso di realizzazione in accordo con CED che ha
competenze in merito alle linee telefoniche e dati).
Obiettivo operativo: Incremento dei servizi digitali (accesso ai servizi di biblioteca digitale)
Linee di azione:
-Creazione di un accesso tramite il catalogo della biblioteca ai documenti di pregio, rari e di interesse locale digitalizzati
L’attività è in fase di completamento, si sta infatti testando l’operatività e le funzioni del browser immagini collegato al software di
gestione della biblioteca e soprattutto all’ OPAC (catalogo on-line) per il pubblico. Si prevede presentazione del servizio nel periodo
autunno-inverno 2016.
- Campagna di digitalizzazione dei fondi antichi e rari della biblioteca
Azione collegata al finanziamento Regionale per il Piano della Cultura (PIC 2016) per la quale si prevede l’avvio della fase istruttoria
entro novembre 2016.
Obiettivo operativo: Attività di promozione della lettura e del servizio
Linee di azione:
- Mantenimento e sviluppo delle attività di promozione della biblioteca (caffè letterari, letture per ragazzi, incontri con autori…)
Azione realizzata completamente con la proposta al pubblico nel primo semestre 2016 di: n. 11 “Caffè letterario”, n. 5 incontri del
progetto “Che genere di biblioteca sei”; incontro per giornata della memoria con Matteo Corradini” “ gli incontri di coaching allo
studio di Metodo 5; n. 4 iniziative di promozione alla settimana per i ragazzi e i bambini, si segnala soprattutto la giornata del 23
aprile 2016 con l’iniziativa “-09+6. Leggere dall’attesa ai 6 anni dedicata alla lettura per genitori e bambini.
- Rinnovamento della programmazione del Caffè Letterario
E’ in corso la programmazione e il rinnovamento della iniziativa per il periodo ottobre –dicembre 2016
- Rafforzamento della collaborazione tra Biblioteche e Scuola di ogni ordine e grado con particolare attenzione alla realizzazione di
eventi in occasione di specifiche date e celebrazioni legate alla lettura e alla promozione del libro
La collaborazione con le scuole è stata intensa specialmente con iniziative dedicate alle scuole superiori e realizzate in
collaborazione con Comitato organizzatore del Premio Pozzale (giornata mondiale della poesia – POESIA IN ATTO), si è avuto un
rafforzamento delle iniziative e della collaborazione con le scuole primarie e con i nidi. Per il periodo ottobre dicembre è in
programma una ricca attività da svolgere in collaborazione con le Scuole Medie della città.
- Specifica attenzione a iniziative di promozione della cultura scientifica, tecnica e pratica
Azione attuata completamente con le iniziative denominate “Vivascienza quiz” dedicate alle scienze naturali e realizzate con grande
successo a partire dal mese di giugno. Tali iniziative proseguiranno nel periodo invernale.
- Attività in collaborazione con associazioni cittadine
Azione realizzata completamente, sono state realizzate 6 iniziative a costo zero in collaborazione con associazioni cittadine: FilRouge, Empoli ciclabile, Associazione acqua in gabbia, Associazione Vivascienza, Associazione Lucani in toscana, ANED e altre
associazioni.

Palazzo Comunale – Via G. del Papa, 41 – CAP. 50053 – Provincia di Firenze – CF e P. IVA 01329160483

Obiettivo operativo: Fund raising:
Linea di azione:
- Progettazione e attivazione di azioni fund raising e contribuzione liberale per sovvenzionare le attività sociali biblioteca comunale e
per l’incremento della collezione libraria
Avviata la fase propedeutica consistente nella frequenza da parte di personale della Biblioteca di un corso su CROWD FUNDING
organizzato da ANCI Toscana
Obiettivo operativo:RETE REAnet
Linee di azione:
- Redazione e approvazione nuova convenzione di Rete
Completata la fase istruttoria si sottoporrà il testo alla Rete REAnet, approvazione prevista: dicembre 2016/gennaio 2017
- Redazione e approvazione della nuova carta unica dei servizi della Rete Reanet
Completata con approvazione della Carta dei servizi (del.ne C.C. n. 18 del 12/04/2016)
- Incremento delle attività cooperative tra le biblioteche della rete Reanet finalizzate al miglioramento dei servizi condivisi
La sua realizzazione è legata al recepimento di finanziamento regionale per realizzazione operativa dei progetti di cooperazione tra
le biblioteche, è stata affidata una tranche della promozione dei servizi e della lettura per tutte le biblioteche della Rete, attività che
prevede uno stretto coordinamento e una collaborazione attiva tra tutti gli istituti
- Nuova organizzazione del servizio di circolazione documentaria e suo incremento con stipula di appositi accordi con le Reti
bibliotecarie limitrofe
Azione completata, infatti è stato affidato il nuovo servizio di trasporto libri che prevede raddoppio delle corse settimanali e quindi
uno sviluppo del servizio di prestito nel suo complesso

Missione 5 - programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità e Motivazioni
Da sempre il settore Cultura dell’Amministrazione Comunale è soggetto promotore di tante iniziative culturali realizzate con in
sinergia e con il forte e determinante contributo dell’Associazionismo culturale cittadino. Alcune Associazioni in particolare si
distinguono per capacità progettuale ed attrattiva fino ad essere diventate nel corso degli anni veri e propri punti di riferimento a
livello regionale.
Il dialogo costante con il mondo dell’associazionismo culturale ha permesso di realizzare calendari ricchi di eventi di vario genere
e destinati a tutte le fasce di età, iniziative che negli anni sono diventate “tradizione cittadina” ma che hanno saputo rinnovarsi
ed ampliarsi grazie al contributo delle associazioni stesse.
La Biblioteca rappresenta un vero e proprio collettore e centro propulsore di iniziative culturali non soltanto legate alle attività
specifiche di promozione della lettura, ma che, partendo dal libro e dalla lettura stessa, si sono aperte a contaminazioni tra vari
linguaggi (teatro, fotografia, musica) e si sono diffuse anche in contesti altri dalla Biblioteca stessa (strutture sanitarie, scuole,
strade, musei ecc.).
La città di Empoli ha una storia che affonda le sue radici nei primi insediamenti romani le cui tracce sono state più volte ogge tto
di interesse e scavo negli ultimi anni.
La storia della città, dai tempi più remoti fino ai giorni nostri, è un patrimonio da non disperdere e da far conoscere attraverso
iniziative legate non soltanto alle date annuali ed anniversari specifici, ma anche a momenti specifici di studio e di ricerca da
realizzare grazie al contributo importante dell’Archivio Storico comunale e alle attività di numerosi studiosi locali.
Tutta la città è ricca di luoghi della memoria che segnano in maniera indelebile alcuni importanti passaggi storici e che sono
annualmente teatro di cerimonie e di momenti di formazione e di scambio per tutte le generazioni.

Obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale
Obiettivo operativo - Mantenere e rafforzare il calendario degli eventi culturali ed educativi
Rafforzare le attività del SUEV e il livello coordinamento con gli altri uffici comunali: il SUEV dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 ha
trattato 504 pratiche per eventi.
Il lavoro di coordinamento della programmazione estiva ha portato alla redazione di un depliant unico (Empoli Estate) e condiviso
tra i molteplici soggetti che propongono iniziative culturali sul territorio.
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Obiettivo operativo - Migliorare le attività di promozione e marketing dei principali eventi cittadini (Busoni 2016, Ludicomix,
Luglio Empolese, Beat, Nottissima)
Le azioni di marketing e di promozione sono state svolte al momento in particolare su eventi come Busoni 2016, il Ludicomix,
l’estate empolese nelle sue diverse programmazioni.
Sono in corso quelle per Beat e Nottissima.
Obiettivo operativo - Allargamento e rafforzamento della collaborazione tra Comune ed associazionismo locale
Aumentare la partecipazione delle associazioni cittadine alla progettazione e realizzazione degli eventi: è stato redatto un nuovo
tipo di avviso di chiamata pubblica per Apritichiostro 2016.
Aumentare il livello di partecipazione del mondo del volontariato nella realizzazione degli eventi : questo obiettivo è stato assorbito
principalmente da quanto fatto come sportello al pubblico dal SUEV
Obiettivo operativo - Diffondere la conoscenza del patrimonio e della storia locale
Da gennaio a giugno 2016 sono state realizzate quattro conferenze relative alla conoscenza del patrimonio locale della seconda
edizione de “I Luoghi della Città”.
Gli Amici dell’Archivio storico in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale hanno presentato al termine di gennaio la nuova
edizione della pubblicazione “I Quaderni dell’Archivio Storico” con un numero monografico dedicato alla Prima Guerra Mondiale nei
suo rapporti con la città.
Con il Comitato Organizzatore del Premio Pozzale il Comune ha realizzato, sempre sul tema della Prima Guerra Mondiale , un
incontro con Marco Mondini a partire dal suo libro (selezionato dalla Giuria per il concorso 2015 del Premio) “La guerra italiana.
Partire, raccontare, tornare (1914-1918)”, edito da Il Mulino.
Nei primi tre mesi del 2016 si è concluso il ciclo di “Giocando al Museo”, un nuovo modo di approccio alla didattica museale e in
parallelo alle arti performative introdotto a partire dalle ultime settimane del 2015.
Al MUVE è rimasta visitabile fino al 28 febbraio la mostra organizzata dall’Associazione Amici del Muve in collaborazione con il
museo: "Vetro e alimentazione nell'antichità: dai frammenti di scavo alla ricostruzione tridimensionale".
A maggio è stato realizzato il programma con cui Empoli ha aderito all’iniziativa regionale di Amico Museo 2016, con visite, percorsi,
laboratori, uscite che hanno costituito un ricco programma diviso tra MUVE, Museo Paleontologico, Casa Ferruccio Busoni.
Obiettivo 4.7 Valorizzazione e diffusione della memoria e della storia locale
Obiettivo operativo Rafforzamento delle attività dell’Archivio storico comunale
Oltre alla già citata presentazione del Quaderno di Archivio monografico sulla Prima Guerra Mondiale, nei primi mesi del 2016 è
proseguito il calendario di incontri del Venerdì in Archivio, ospitando ricerche inedite e contributi originali sulla storia cittadini.
Obiettivo operativo - Rafforzamento del Progetto Investire in Democrazia
È in corso di revisione il Protocollo di Intesa con tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Sarà predisposto lo specifico atto per l’a.s.
2016/2017.
È in fase di condivisione e verifica l’esperienza appena conclusasi dell’anno scolastico 2015/2016.
Le eventuali novità da introdurre o modifiche da sperimentare saranno oggetto della progettazione condivisa con il Tavolo per
l’annualità 2016/2017 del progetto.
Obiettivo operativo - Valorizzazione dei Luoghi della memoria
Tutelare e recuperare luoghi e monumenti della memoria nel centro e nelle frazioni attraverso il coinvolgimento di associazioni e
scuole: L’associazione ANED in collaborazione con l’Amministrazione Comunale in concomitanza con la ricorrenza dell’anniversario
delle deportazioni dell’8 marzo ha avviato nella frazione di Ponte a Elsa la realizzazione di un Giardino della Memoria diffuso
dedicato ai quattro concittadini della frazione che furono deportati .
Obiettivo 4.7 Valorizzazione e diffusione della memoria e della storia locale
4.7.3 Valorizzazione dei Luoghi della memoria
- Tutelare e recuperare luoghi e monumenti della memoria nel centro e nelle frazioni attraverso il coinvolgimento di associazioni e
scuole
- Restauro della Statua di Piazza della Vittoria
Attività in corso; è stato predisposto ed pprovato il progetto definitivo-esecutivo, pubblicata una manifestazione di interesse, è attualmente in
corso di affidamento la realizzazione dell’intervento
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Obiettivo operativo - Cogliere gli appuntamenti con la Storia
Per le celebrazioni di Empoli 2019 è stato costituito il Comitato Scientifico e avviate le consultazioni dello stesso per la
predisposizione del programma di iniziative da attuare.

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 6 – programma 1 – Sport e tempo libero
Obiettivo strategico 4.9: Sostenere le realtà associative del territorio
Obiettivo operativo -4.9.1 Sostenere le realtà associative del territorio anche creando poli di aggregazione
delle attività, per ottimizzare la gestione per ottimizzare la gestione dei vari gruppi sportivi
- Favorire l’organizzazione di manifestazione sportive ed eventi che facilitino l’incontro con i vari sport: tramite lo sportello SUEV è
stato dato supporto per il coordinamento di vari eventi sportivi (Città d’Empoli; Empoli Half Marathon; Bicincittà; Giocagin… ). È in
corso di preparazione per il luglio empolese la Festa dello Sport prevista per il 14 luglio.

Obiettivo strategico 4.10: Funzionamento e adeguamento delle strutture sportive
Obiettivo operativo 4.10.1 Funzionamento quotidiano e apertura al pubblico degli impianti
- Controllo e gestione degli affidamenti relativi alfunzionamento degli impianti sportivi: sono in corso di espletamento o pubblicazio-

ne le gare relative alle nuove concessioni per i campi sportivi frazionali e di altre strutture sportive comunali.

Missione 6 programma 2 - Giovani
Obiettivo strategico 4.9: Sostenere le realtà associative del territorio
Obiettivo operativo 4.9.2: Fornire ai giovani opportunità di socializzazione per allargare i loro orizzonti conoscitivi
È già stato pubblicato il Bando ed è in corso di svolgimento la selezione per il sostegno economico alle associazioni, iscritte all'Albo
Comunale, che svolgono progetti di attività extra-scolastiche a carattere continuativo sul territorio.

MISSIONE 7 TURISMO
Missione 7 - Programma 1 Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
Obiettivo strategico 3.3: Ampliamento delle attività di promozione turistica
Obiettivo operativo 3.3.1-Promuovere l’immagine di Empoli unitamente a quella dell’area dell’Empolese-Valdelsa
È stato realizzato un calendario unico di eventi a livello di area.
Questo in parallelo con un rafforzamento dei sistemi di comunicazione social di area relativamente all’iniziativa “Toscana nel cuore”
nelle sue anime digitali. Sono in corso di preparazione, sempre nell’ambito delle attività svolte con la Gestione Associata del
Turismo, la realizzazione del piano di marketing di area.
In collaborazione con tutti i musei del territorio e delle relative Amministrazioni Comunali è allo studio la realizzazione del sistema
museale unico di Area.
Obiettivo operativo 3.3.2 - Migliorare l’accessibilità museale e la mobilità turistica cittadina
La nuova cartellonistica turistica è stata realizzata e l’installazione è in corso nei primi giorni del mese di luglio.
Per quanto riguarda la realizzazione di specifici progetti di accessibilità museale, il tema, oltre ad essere stato in parte ospitato
all’interno della programmazione di Amico Museo 2016, fa parte delle azioni per cui i musei del territorio hanno inoltrato domanda
di partecipazione per il PIC Musei regionale 2016.
Obiettivo operativo 3.3.3. Sviluppare il turismo legato agli eventi ed agli anniversari storici
Migliorare il coordinamento con le strutture ricettive e di ristorazione per la realizzazione di specifici pacchetti legati ai principali
eventi e manifestazioni della città, sfruttando gli appuntamenti e anniversari storici: è stata avviata in collaborazione con la Gestione
Associata per una promozione di pacchetti specifici da parte delle strutture ricettive del territorio in occasione del Festival Beat.
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Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 8 - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Finalità e Motivazioni
Variante al Piano Strutturale e regolamento urbanistico
L’Amministrazione Comunale provvederà all’aggiornamento degli attuali strumenti urbanistici: Piano Strutturale e relativo
regolamento.
L’aggiornamento urbanistico sarà rivolto con particolare attenzione alle attività produttive per promuovere ogni forma di sviluppo
economico sia delle aziende esistenti sia per nuovi insediamenti.
Sarà necessario prevedere l’ampliamento al tessuto urbano di nuove aree contigue ad insediamenti produttivi esistenti che
sembrano offrire importanti sviluppi economici.
Nella modifica degli strumenti urbanistici dovrà essere valutata con particolare attenzione la necessità di ampliare le attuali
destinazioni urbanistiche delle zone industriali ampliandone il ventaglio delle possibilità per rendere più flessibile l’insediamento
di nuove attività.
Con tali varianti sarà da valutare e, se necessario, rivedere gli attuali vincoli architettonici al patrimonio edilizio esistente.
Rigenerazione Urbana
Sempre nell’ambito della programmazione urbanistica sarà necessario attivare le procedure semplificate previste dalla normativa
regionale per la rigenerazione urbana di vecchi edifici industriali che ad oggi hanno perso ogni possibilità di proseguire le attività
esistenti.
Si tratta di aree dismesse dalle attività di cava, prevalentemente nell’area sud del territorio a confine con i comuni di
Montespertoli e Castelfiorentino, nonché di vecchie vetrerie quali quelle prossime allo svincolo di Empoli centro della FIPILI.
Obiettivo strategico 3.6 Favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del territorio condivisa e partecipata che miri
alla rigenerazione dell’esistente
3.6.1 Adozione di strumenti di pianificazione urbanistica flessibili per uno sviluppo territoriale integrato e partecipato PS ed RU
-minor consumo del territorio:
In corso di attuazione mediante l’adozione ed approvazione di PUA e Piani di Recupero
-sviluppo di aree produttive:
-rigenerazione urbana di aree produttivi dismesse
In corso di attuazione a seguito dell’avvio di una Variante urbanistica per le Aree Produttive; è stata elaborata ed approvata in
Giunta la Relazione di Avvio del Procedimento, e prodotto il Documento Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS
-ridefinizione dei vincoli storico architettonici:
E’ stata avviata una completa ricognizione dei complessi ed edifici di pregio del territorio comunale, per la quale si sta attivando una
collaborazione con la Facoltà di Architettura, sede decentrata di Empoli, ai fini della schedatura degli oltre 1.000 tra complessi ed
edifici

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 9 - Programma 1 Difesa del suolo
Finalità e Motivazioni
Sulla base degli strumenti urbanistici e del documento annuale di difesa del suolo della Regione Toscana sarà proseguita ed
incrementata l’attività di progettazione e di realizzazione delle opere di difesa idraulica dell’intera asta del torrente Orme.
Nell’ambito di risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dopo che l’amministrazione aveva partecipato e vinto il relativo
bando di assegnazione, sono già stati redatti i progetti preliminari di fattibilità idraulica delle casse di espansione previste dal
Regolamento Urbanistico. Sarà necessario procedere ora alla progettazione definitiva ed esecutiva delle casse di espansione a
monte idraulico, individuate nel progetto preliminare come primo stralcio e quindi passare alla fase di realizzazione in località
Martignana.
Tali opere consentiranno la messa in sicurezza delle frazioni di Casenuove, Pozzale e Ponzano.
Nel proseguo del triennio dovrà essere predisposto, sulla base dei nuovi strumenti urbanistici una ulteriore verifica del rischio
idraulico e delle relative opere a contenimento nella piana di Marcignana interessata da alcuni rii minori quali il Vitiana, il
Pagnana e il Friano.
Obiettivo strategico 2.4: Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
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Progettazione e realizzazione di casse di espansione
• Coordinamento e controllo degli interventi di manutenzione del sistema idrografico comunale.
• Coordinamento e controllo delle fasi progettuali per realizzazione delle casse d’espansione
In corso di attuazione mediante accordo di delega della progettazione al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Missione 9 - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità e Motivazioni
La Città si distingue, tra le altre qualità, per un ambiente curato vivibile e bello. I parchi, le aree di pregio e in generale tutte le
altre piccole zone con elevati valori ambientali assegnano una spiccata valorizzazione ambientale del territorio empolese.
Aggiornamento del catasto del verde mirato a valorizzare i diversi aspetti delle singole aree.
Obiettivo strategico: 2.5 Potenziamento delle aree a verdi e delle aree naturali protette
Corretta manutenzione delle aree a verde per una buona fruizione da parte dei cittadini.
- Manutenzione e cura del patrimonio arborio
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo mediante affidamenti
annuali

Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti
Obiettivo Strategico: 2.4 Attuare Politiche Volte Alla Difesa Del Suolo E Del Territorio
Obiettivo operativo 2.4.1 Garantire un adeguato sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati al fine del
recupero di materie e della pulizia della città
L'obiettivo viene attuato con lo svolgimento del servizio in maniera continuativa da parte di Publiambiente SpA.

Missione 9 - Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Obiettivo strategico 2.5: Potenziare il sistema delle aree verdi e delle aree naturali protette
Obiettivo operativo 2.5.1 Promuovere la fruibilità, la conoscenza e la tutela della biodiversità dell' Area
Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) di Arnovecchio
L'obiettivo è stato raggiunto con l'avvio della nuova gestione dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) di
Arnovecchio. Tutte le attività previste sono in corso, in seguito all'espletamento della procedura di gara e all'aggiudicazione in via
definitiva del servizio avvenuta con D.D. n. 299 del 01/04/2016 .

Missione 9 - Programma 8 Qualità dell'aria e e riduzione dell'inquinamento atmosferico
Obiettivo strategico 2.4: Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
Con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 29.06.2016, facendo seguito all'Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra i comuni facenti
parte dell’area di superamento denominata “Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull’Arno” approvato con D.G.C. n. 64 del
04/05/2016 è stato approvato il Piano di Azione Comunale finalizzato alla riduzione dell'inquinamentro dell'aria con particolare
riferimento al particolato (PM10) e al biossido di azoto (NO2).

Obiettivo operativo 2.4.1 Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti sul
territorio comunale
L'obiettivo è stato raggiunto con l'attivazione della nuova campagna di presentazione dei rapporti di controllo di efficienza
energetica, con cui sono state recepite le novità introdotte dal Regolamento regionale, uniformando le procedure con i comuni
limitrofi ed ultimando le ispezioni degli impianti termici per gli anni 2013 e 2014 (n. 1880), a cura della ditta incaricata. Sono stati
svolti incontri di aggiornamento con i manutentori, pubblicati depliant e manifesti.
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Obiettivo operativo 2.4.2 Redazione del Piano di localizzazione degli impianti di trasmissione per
telecomunicazioni e delle stazioni radio base per telefonia mobile di cui all'art. 9 della L.R. n. 49 del
06/10/2011 e monitoraggio dei campi elettromagnetici
Il Piano di localizzazione delle antenne è stato elaborato dalla ditta incaricata e approvato con D.G.C. n. 14 del 01/02/2016. Nelle
more della conclusione del procedimento di assoggettabilità a VAS avviato il 19/02/2016, sono state altresì approvate le proposte di
controdeduzioni alle osservazioni pervenute con D.G.C. n. 60 del 27/04/2016. Il monitoraggio dei campi elettromagnetici è
attualmente in corso mediante apposita centralina da ricollocare.

Obiettivo operativo 2.4.3 Promuovere attività di educazione ambientale per sensibilizzare la comunità
scolastica e locale al rispetto dell'ambiente, al recupero e al risparmio delle risorse naturali.
Le azioni previste sono in corso:
sono state raccolte le adesioni delle scuole elementari (n. 240 alunni) per l'iniziativa Puliamo il mondo da svolgersi venerdì
23/09/2016.
- si stanno ultimando le fasi istruttorie propedeutiche al rilascio dei contributi richiesti dalle associazioni che lavorano in
campo ambientale.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 - Programma 2 Trasporto pubblico locale
Finalità e motivazioni
Il trasporto pubblico locale si inserisce tra le attività a livello regionale e obiettivo di questa amministrazione è verificarne il
funzionamento e proporre eventuali modifiche.
E' in corso di espletamento la gara regionale per l'affidamento del servizio.

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6 Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per garantire più facilità di
spostamento.
2.6.1 Incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico locale
Attività di verifica e controllo del trasporto pubblico locale con elaborazione di proposte migliorative
Iniziata ma non ancora conclusa l’attività di studio.

Missione 10 - Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità e Motivazioni
In continuità con il concetto di offrire una maggiore offerta e facilità degli spostamenti quotidiani in Città, riteniamo importante
incentivare e promuovere l’uso della bicicletta. L’obiettivo in questo senso è la definizione di una rete ciclabile che possa
diventare una valida alternativa per gli spostamenti quotidiani e per il maggior numero possibile di cittadini. Gli interventi che
proponiamo sono finalizzati dunque ad accogliere la domanda per gli spostamenti casa-lavoro e per i collegamenti delle periferie
verse il centro della Città.
In aggiunta ai collegamenti di interesse urbano riteniamo importante affermare l’impegno per la realizzazioni di percorsi ciclabili
di tipo naturalistico che si dovranno integrare in contesti ambientali e naturali di notevole pregio.
Garantire ed offrire una maggiore offerta e facilità degli spostamenti quotidiani di tutti i cittadini è un requisito fondamentale
per una Città che mira a salvaguardare la vivibilità dei cittadini. Per farlo occorre attuare una politica tesa a cambiare il concetto
di mobilità, abbandonando l’idea della massima accessibilità veicolare, che ha guidato per decenni la pianificazione e le scelte,
per tornare a concentrarsi sulle effettive necessità delle persone e ripristinare l’equilibrio tra i vari utenti della strada.
In particolare spostarsi in bicicletta e a piedi risponde a gran parte della domanda di mobilità nei centri urbani, ammesso che
siano garantite almeno le condizioni base di sicurezza e comfort.
Per attuare questa visione contemporanea di mobilità urbana è necessario definire una strategia e pianificare il coordinamento di
diversi interventi come la realizzazione di itinerari ciclabili portanti e la moderazione del traffico automobilistico che insieme
assicurano un elevato standard di sicurezza all’intero tessuto urbano, massimizzando così la permeabilità per la mobilità dolce e
sviluppando una predisposizione allo scambio intermodale con gli altri mezzi di trasporto.

Obiettivo strategico: 2.3 Incrementare la sostenibilità della mobilità
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2.3.1 Realizzazione Pista ciclabile via Roma
In corso di esecuzione

2.3.2 Programmare e pianificare le connessioni ciclabili per percorsi frazione centro e casa-lavoro e potenziare
l’offerta di scambio intermodale tra i vari mezzi di spostamento
- Definizione di un piano della mobilità ciclabile (bici-Plan)
Finalità e motivazioni
L’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di facilitare l’incremento della mobilità dolce oltre a realizzare interventi che rendano
sicuro la percorrenza della viabilità comunale. Saranno realizzate opere quali piste ciclabili oltre ad un nuovo sistema di servizi
integrati e la concessione del servizio di sosta.
Il tutto sarà integrato dalla realizzazione delle nuove infrastrutture viarie che consentono spostamenti più rapidi oltre ad una
ridistribuzione dei flussi su più percorsi.
Di fondamentale importanza sarà la realizzazione della circonvallazione sud e di quella est oltre alla realizzazione della bretella
di collegamento tra il polo tecnologico e lo svincolo “Empoli Est” della FI-PI-LI.
E’ stato completato il Biciplan, approvato dal Consiglio Comunale, attualmente è in corso la progettazione preliminare di due ciclovie
e di una zona 30

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 Incrementare la sostenibilità ambientale della mobilità
2.3.1 Riqualificazione spazi aperti centro urbano
-Ristrutturazione Piazza XXIV Luglio
In corso di esecuzione

2.3.2 Incentivare uso della bicicletta per ridurre al minimo emissioni CO2
-Realizzazione Pista Ciclabile lungo Via Roma
In corso di esecuzione
-Redazione BICIPLAN
Completato il Piano ed approvato dal Consiglio Comunale
-Pista Ciclabile lungo Fiume Arno
In corso di definizione in relazione al possibile contributo regionale

2.3.3 Incremento livello sicurezza utenti deboli della strada
-Messa in sicurezza dei tratti interni ai centri abitati della SR 429
In corso di esecuzione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6 Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per garantire più facilità di
spostamento
2.6.1 Potenziamento rete infrastrutturale della città per favorire gli spostamenti, ottimizzare i tempi di
percorrenza e facilitare i collegamenti tra le diverse zone
-Realizzazione strada di collegamento tra lo svincolo “Empoli” della FIPI-LI e la zona artigianale di Carraia
In corso di esecuzione
-Realizzazione strada di collegamento tra Via Piovola e lo svincolo “Empoli Est” della FI-PI-LI
In corso di definizione in relazione al possibile contributo regionale
-Realizzazione rotatoria all’intersezione di Via Bisarnella con viale Petrarca
Da approvare progetto preliminare
-Realizzazione sottopasso ferrovia in Via Pratignone

2.6.2 Migliorare il servizio di sosta sul territorio comunale
-Realizzazione parcheggio in Via dei Cappuccini
Da approvare progetto definitivo
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-Realizzazione e gestione in concessione di un sistema di servizi integrati e la concessione del servizio di sosta
In corso di istruttoria proposta di Project Financing

Missione 11 Soccorso civile
Missione 11 - Programma 1 Sistema di protezione civile
Finalità e motivazioni
Funzione trasferita all’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa a partire dal 31/12/2012.
Continuo aggiornamento del Piano di Protezione Civile e dei suoi piani operativi di attuazione in collaborazione con le associazioni
di volontariato presenti nel contesto locale, mediante esercitazioni pratiche, informazione alla cittadinanza e continuazione del
processo organizzativo e di formazione del personale interno ed esterno alla amministrazione per agevolare la gestione delle
situazioni di emergenza.
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo mediante affidamenti
annuali

Obiettivo strategico 2.7: Sviluppo di una cultura di protezione civile
2.7.1 Aggiornamento piano e dei piani attuativi operativi di emergenza e lo sviluppo di una cultura che veda il
cittadino protagonista di un meccanismo integrato con la Pubblica Amministrazione per sviluppare il concetto
di resilienza di una comunità di fronte alle
avversità
-Programmazione, coordinamento, monitoraggio e interventi di protezione civile sul territorio.
Attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo mediante affidamenti
annuali

Missione 11 - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Finalità e motivazioni
È ormai consolidata la consapevolezza che le prime ore dopo un evento calamitoso sono le più importanti e che generalmente
devono essere affrontate con mezzi e risorse proprie. Assume quindi particolare rilevanza la formazione degli operatori, ma
soprattutto dei cittadini in modo che siano subito chiare le azioni da adottare. Le esercitazioni risultano pertanto fondamentali e
l’ efficacia è subordinata alla loro accurata progettazione che è la base di una nutrita partecipazione. La pianificazione di un
servizio di protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, risulta funzionale per sviluppare
i concetti di auto-protezione

obiettivo strategico 2.7: sviluppo della cultura di protezione civile
2.7.2 attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali mediante esercitazioni e coinvolgimento
delle associazioni e della popolazione
- Sviluppo del sistema e di una cultura di protezione civile che veda il cittadino protagonista con l’Amministrazione comunale di cui
l’azione collettiva diviene essenziale per far fronte agli eventi
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo mediante affidamenti
annuali

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Missione 12 – Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico 5.1: Mantenimento della qualità dei servizi educativi per l’infanzia.
Obiettivo operativo 5.1.1: Garantire la qualità dell’offerta di cura ed educativa dei servizi educativi per
l’infanzia comunali.
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Linee di azione:
a) Monitoraggio, direzione, supervisione dell’attività educativa nei nidi d’infanzia a gestione diretta e in appalto: la presente
linea di azione è realizzata nella maniera prevista - attraverso il monitoraggio della domanda, delle ammissioni e della
frequenza, la direzione organizzativo-gestionale e la supervisione pedagogica o formativa all’attività di cura ed educativa
svolta dalle singole unità di offerta e dalla rete pubblico-privata nella sua interezza - relativamente al periodo gennaiogiugno (2a metà dell’a.e. 2015-16;
b) Espansione e arricchimento del progetto di cura ed educativo per le diverse età e per ciascun bambino: anche la presente
linea di azione – come la precedente - è realizzata nella maniera prevista, relativamente al periodo gennaio-giugno (2a
metà dell’a.e. 2015-16) attraverso le attività dell’osservazione-documentazione, della riflessione e del rimodellamento
ricorso e progressivo del progetto pedagogico ed educativo di riferimento, a livello sia di progetto di “rete o sistema” che
di singola unità di offerta o di specifica terna educativa di gruppo o sezione;
c)

Costruzione, approfondimento e crescita di un rapporto di confidenza e reciproca collaborazione con le famiglie: la
presente linea di azione – in maniera analoga alle precedenti è in virtù della sua decorrenza continua per l’intero anno
educativo - è realizzata nella maniera prevista, relativamente al periodo gennaio-giugno (2a metà dell’a.e. 2015-16) grazie
alle tradizionali attività/iniziative dello scambio quotidiano informale di informazioni, del colloquio individuale tra
educatori e genitori e delle riunioni di sezioni/assemblee di plesso integrate da mano a mano più aggiornate proposte
laboratoriali di educazione familiare o genitoriale “di attività e/o di parola”;

d) Prestare particolare attenzione ai bambini portatori di disabilità e alle famiglie portatrici di una importante carenza di
competenza di cura ed educativa e, inoltre, di diversità culturali e religiose: come tutte le precedenti, anche la presente
linea di azione è realizzata nella maniera prevista, relativamente al periodo gennaio-giugno (2a metà dell’a.e. 2015-16)
attraverso la messa a punto, la gestione e la riflessione permanente su progetti di cura ed educativi individualizzati per i
bambini e la costruzione di rapporti altrettanto individualizzati, supportivi e integrativi per le famiglie.

Obiettivo operativo 5.1.2: Coordinamento gestionale e pedagogico a livello zonale.
Linea di azione:
Consolidamento del coordinamento gestionale e pedagogico a livello zonale attraverso le risorse PEZ Infanzia assegnate dalla
Regione Toscana per le finalità di qualificazione della direzione gestionale e del coordinamento pedagogico per la rete pubblicoprivata dei servizi educativi per la prima infanzia: l’attività prevista da tale linea d’azione ha garantito la realizzazione di importanti
attività/azioni nel primo semestre dell’anno di riferimento, con particolare riferimento alla costruzione di un gruppo di
coordinamento gestionale-pedagogico sempre più integrato e, allo stesso tempo, in grado di valorizzare le specificità culturali dei
singoli territori comunali e le specificità professionali dei singoli responsabili gestionali oltreché dei singoli coordinatori pedagogici;
dato che ha accompagnato la gestione dei servizi educativi per l’infanzia per la durata di un semestre (2a metà dell’a.e. 2015-16) – e
che la sua attività accompagna in maniera regolare e continuativa lo svolgimento dell’anno educativo - essa si intende realizzata
nella maniera prevista.

Obiettivo operativo 5.1.3: Formazione permanente degli operatori.
Linea di azione:
Sostegno alle attività di formazione permanente delle educatrici sotto forma di coordinamento tecnico-organizzativo e supervisione
psicopedagogica da effettuarsi con personale esperto, in maniera estesa alla rete pubblico-privata dei servizi educativi per l’infanzia
e utilizzando le risorse regionali del PEZ infanzia: lo svolgimento di tale attività ha assunto un carattere di grande rigoglio nel primo
semestre dell’anno di riferimento in virtù della concentrazione in tale periodo del concreto svolgimento dell’attività formativa in
senso stretto o con personale esperto esterno (2a metà dell’a. e. 2015-16), che si è affiancata alla più continuativa attività di
coordinamento pedagogico usualmente distesa sull’intero anno educativo; la linea d’azione in oggetto può pertanto intendersi
ampiamente realizzata in relazione alla maniera prevista.

Obiettivo operativo 5.1.4: Buoni servizio per la frequenza dei nidi d’infanzia/servizi educativi integrativi privati
accreditati.
Linea di azione:
Realizzazione e gestione dell’attività di assegnazione di buoni servizio per la frequenza dei nidi privati accreditati in presenza di lista
d’attesa per l’assegnazione di un posto al nido d’infanzia: tale linea d’azione - relativamente al periodo gennaio-giugno (2a metà
dell’a.e. 2015-16) - non ha avuto modo di realizzarsi in quanto – per l’a.e. 2015-16 – nel Comune di Empoli non è stata presente lista
d’attesa per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali (al proposito si ricorda che la concessione di contributi regionali a fine assegnazione
di buoni servizio per la frequenza di nidi d’infanzia privati accreditati è riservata ai Comuni in cui è presente lista d’attesa/ai bambini
che non hanno ottenuto un posto in un nido d’infanzia comunale e, pertanto, sono rimasti in lista d’attesa); relativamente al periodo
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settembre-dicembre (1a metà dell’a.e. 2016-17), essa potrà essere realizzata nella misura in cui sarà presente una lista d’attesa per
l’accesso alla frequenza dei nidi d’infanzia comunali per il nuovo anno educativo.

Missione 12 - Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità e Motivazioni
Garantire una corretta gestione del servizio cimiteriale è di fondamentale importanza per salvaguardare la salute e l’igiene
pubblica, ma soprattutto questi luoghi rappresentano, per i cittadini e lo loro famiglie, la possibilità di manifestare il lutto, il
cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria dei defunti.

Obiettivo strategico: 5.2 Garantire il servizio necroscopico e cimiteriale
5.2.1 Garantire il normale funzionamento e la corretta fruizione dei locali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle attrezzature
L’obiettivo è stato avviato, ed è tuttora in corso dato che si tratta di una attività da svolgere in continuo mediante affidamenti
annuali

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 - Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
Obiettivo strategico 2.8: Mantenimento dei servizi igienico sanitari
Obiettivo operativo 2.8.1 Programma per la lotta agli infestanti e alla proliferazione di ratti
-

Le linee di azione per il raggiungimento dell'obiettivo sono state attivate, in collaborazione con la ditta incaricata dello
svolgimento del servizio, con la quale sono in corso:
− interventi di disinfestazione antilarvale nelle zone identificate come presunti focolai di infestazione e
riproduzione delle zanzare quali ad es. caditoie acque piovane, tombinature;
− interventi di disinfestazione adulticida, nelle aree maggiormente critiche;
− interventi di lotta microbiologica alla processionaria;
− interventi puntuali a seguito di segnalazione da parte dei cittadini e delle scuole (n. 33 interventi al
30/06);
− campagna di informazione alla cittadinanza (pubblicazione manifesti, depliant e convegno con i
cittadini);
− monitoraggio dei risultati attesi e dei risultati ottenuti;
− interventi di derattizzazione programmata e/o su segnalazione dei cittadini per fronteggiare situazioni
di emergenza puntuali e tenere sotto controllo la popolazione dei ratti.

Obiettivo operativo 2.8.2 Gestione del canile municipale: ricovero, cura e custodia temporanea e permanente
dei cani randagi e/o vaganti sul territorio comunale
Le attività di gestione del canile municipale sono in corso; nel frattempo, con D.D. n. 487 del 27/05/2016 è stato approvato lo
schema di convenzione, dando mandato alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), al fine di procedere all’affidamento al nuovo
soggetto del servizio di gestione del canile medesimo, mediante selezione riservata alle Associazioni di Protezione Animali,
regolarmente iscritte all’Albo Regionale.

Obiettivo operativo 2.8.3 Cura, tutela e censimento delle colonie feline
Le attività di cura delle ca. 80 colonie feline presenti sul territorio comunale sono in corso, unitamente all'aggiornamento dei dati
relativi al censimento e alla cattura dei gatti liberi per le operazioni di sterilizzazione.

Obiettivo operativo 2.8.4 Monitoraggio e cattura animali vaganti
Le attività di monitoraggio e cattura sono attualmente in corso.
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Missione 14 Programma 2 Commercio – reti distributive - tutela consumatori
Obiettivo strategico: 3.2. Commercio
Allo stato attuale questo obiettivo strategico è in corso di espletamento.
L'Ufficio Commercio non ha al momento risorse di personale dopo che è stata collocata in pensione la D.ssa Lorenzini a dicembre
2015. In bilancio 2016 sono state reperite le risorse finanziarie sul capitolo relativo alla redazione di piani commerciali a inizio
giugno.
Si è pertanto provveduto ad attivare la procedura tramite Mepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad una
società specializzata nel settore per l'affidamento del servizio di redazione del nuovo regolamento del relativo piano del commercio
sulle aree pubbliche.
E' stata aggiudicata provvisoriamente la gara ed adottati gli atti amministrativi conseguenti.
Data la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la approvazione della nuova regolamentazione nei termini di legge ed
emanare i relativi bandi (che vanno pubblicati sul Burt) e provvedere alle prime assegnazioni è necessario una attività coordinata e
costante di relazioni e incontri e confronto con tutti gli uffici coinvolti e con le Associazioni di Categoria ecc al fine di rendere la
nuova regolamentazione il piu' snella ed efficace alle esigenze del Settore.

Obiettivo strategico: 1.5. Semplificazione: parola d'ordine meno burocrazia più impresa
Dal 30/4/2016 è stato attivato sul sito del Comune di Empoli - Ufficio Suap il nuovo Accettatore Unico Regionale (STAR) per la
presentazione delle pratiche di Sportello Unico.
Le pratiche stanno arrivando da questo Nuovo Portale Aida 2015 e l'ufficio sta testando di volta in volta le necessarie modifiche da
segnalare al Tavolo Tecnico Regionale.
Per facilitare gli utenti, è stato messo a disposizione un manuale/guida per l'invio delle pratiche e, su richiesta degli utenti stessi
(ditte o tecnici) vengono presi appuntamenti in ufficio per l'inserimento guidato delle pratiche.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Finalità e Motivazioni
Gettare le basi per un futuro efficientamento energetico dell’illuminazione comunale con la finalità di ottenere un
risparmio di risorse economiche nonché un miglioramento dell’illuminazione.

Obiettivo strategico 1.6: Innovazione ed energia
1.6.1 Censimento Lampioni PIC ( Piano Illuminazione Comunale)
- Attività propedeutica allo studio per eventuale project financing
L’obiettivo è stato completato, ed è in corso la fase di predisposizione del Bando di gara per l’affidamento del servizio
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