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– INTRODUZIONE – 

Giunti a metà del mandato, ritengo particolarmente utile poter fornire una panoramica completa 

dei progetti e delle attività finora concluse, quelle in corso e quelle da avviare, per dare conto ai 

cittadini di quanto è stato fatto e di quanto ancora resta da fare, 

rispetto agli impegni previsti nel programma di mandato, con cui 

questa amministrazione si è insediata nel 2014.  

Questo documento sarà uno strumento in continuo 

aggiornamento, a disposizione di tutti gli interessati, per conoscere 

e seguire le azioni intraprese dal Comune in tutti i settori.  

Sono sempre più convinto che un’informazione trasparente 

sull’attività amministrativa, accompagnata da dati tangibili, oltre 

che doverosa sia il collante di una comunità. Infatti, se il cittadino piò avere una risposta precisa su 

ciò che è stato fatto sarà in grado di chiedere conto sul da farsi. 

E le cose fatte, come potete leggere nelle pagine che seguono, sono veramente tante. 

Le difficoltà che ogni giorno incontriamo per poter continuare a garantire i servizi, dovuti ai bisogni 

sempre crescenti e alle minori risorse economiche disponibili, non hanno rallentato il nostro lavoro 

e tantomeno scalfito la nostra fiducia: continueremo a porre al centro del nostro impegno la 

qualità della vita di tutti i cittadini, operando con competenza, determinazione e grandissimo 

impegno al servizio delle persone e del futuro della città e del territorio. 

 

Il Sindaco 
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– CONTESTO – 

TERRITORIO 

Fucecchio è un comune di 23.403 abitanti della città metropolitana di Firenze, nel Valdarno 

inferiore. Al confine tra le province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia e vicino all'area umida del 

Padule di Fucecchio, ha un territorio di circa 65 km², dista circa 45 chilometri da Firenze e 38 da 

Pisa, confina a nord con i comuni di Chiesina Uzzanese e di Ponte Buggianese, a est con i comuni di 

Larciano e Cerreto Guidi, a sud con il Comune di San Miniato e a ovest con i comuni di Santa Croce 

sull'Arno, di Castelfranco di Sotto e di Altopascio. 

Superficie Territorio Altitudine Densità Zona Climatica 

65,13 Km² Min 12 m Max 95 m 364,4 Ab./Km² D 

Il territorio è caratterizzato da una porzione pianeggiante, posta all’estremità meridionale, 

afferente alla Pianura dell’Arno e quella posta all’estremità settentrionale del territorio confinante 

con i Comuni di Altopascio e Chiesina Uzzanese, una porzione collinare, caratterizzata dall’ambito 

delle Cerbaie e la zona sud orientale, caratterizzata dall’ambito di Montellori, con sommità sui 100 

m s.l.m., e infine una porzione di area depressa, che afferisce al Padule di Fucecchio, la più grande 

palude interna italiana che si estende per circa 1.800 ettari tra la provincia di Firenze e di Pistoia. 

Superficie Km² 65,13 Superficie Urbana Km² 7,25 

Laghi 1 Fiumi e Torrenti 16 

Strade Provinciali Km 29,50 Strade Comunali Km 120 

Strade Vicinali Km 115 Strade Urbane Km 7 

Piste Ciclabili Km 1,90 Aree Verdi Mq 420.000 

Frazioni Galleno, Massarella, Pinete, Querce, San Pierino e Torre 

La posizione strategica al confine tra le Province di Firenze, Pisa e Pistoia, ha determinato per 

Fucecchio, da un lato un legame politico-amministrativo con il Circondario Empolese Valdelsa (dal 

01.01.2013 divenuto Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa), dall’altro l’appartenenza 

al Distretto Industriale del Cuoio del Valdarno Inferiore. 

Immersa nel cuore delle due citate grandi aree naturali del Padule e le Cerbaie, Fucecchio 

presenta un patrimonio storico importante ed un’area industriale attiva e competitiva. 
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CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 

Fucecchio fa parte del Circondario Empolese Valdelsa, istituito nel 1997, come circoscrizione 

territoriale omogenea di decentramento amministrativo nell'ambito della Regione Toscana, per 

l'esercizio di funzioni e servizi di ambito sovracomunale.  

Nel 2012, grazie alla Legge Regionale n° 68/2011, il Circondario è diventato Unione dei Comuni 

Circondario dell'Empolese Val d'Elsa, che svolge sul territorio di propria competenza gran parte 

delle funzioni provinciali oltre ai compiti che le singole Amministrazioni comunali hanno ritenuto 

opportuno gestire in ambito circondariale, come quelle derivanti da un protocollo di intesa. 

Il Circondario è composto da 11 comuni che si estendono su un'area complessiva di 735,54 km² e 

dove risiedono circa 175.000 abitanti: 

 
Abitanti Superficie Territorio 

Capraia e Limite 7.300 25 km² 

Castelfiorentino 18.000 66,56 km² 

Cerreto Guidi 10.700 49,33 km² 

Certaldo 16.300 75,24 km² 

Empoli 48.000 62,28 km² 

Fucecchio 23.403 65,13 km² 
Gambassi Terme 4.900 83,06 km² 

Montaione 3.800 104,90 km² 

Montelupo Fiorentino 13.700 24,60 km² 

Montespertoli 13.500 125,02 km² 

Vinci 14.600 54,42 km² 

COMPRENSORIO DEL CUOIO 

Fucecchio fa parte anche del Comprensorio del Cuoio, che si 

estende in un raggio di 10 chilometri, e conta circa 110.000 

abitanti e rappresenta una delle principali realtà nel campo della 

lavorazione conciaria a livello italiano ed internazionale. 

Comprende i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli 

Valdarno, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e San 

Miniato, nella provincia di Pisa e Fucecchio nella provincia di 

Firenze. 

Nel distretto è concentrato circa il 35% della produzione nazionale di pelli ed il 98% della 

produzione nazionale di cuoio da suola, con un modello produttivo caratterizzato da una struttura 

estremamente frammentata di piccole e medie imprese, integrate con attività conto terzi 

specializzate in alcune fasi di lavorazione. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/1997
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Abitanti Superficie Territorio 

Castelfranco di Sotto 13.500 48,33 km² 

Fucecchio 23.403 65,13 km² 
Montopoli in Val d'Arno 11.000 30,22 km² 

San Miniato 28.000 102,5 km² 

Santa Croce sull'Arno 14.600 16,79 km² 

Santa Maria a Monte 13.300 38,04 km² 

 

CENNI STORICI 

La storia di Fucecchio è strettamente legata alla Via Francigena. Nel Medioevo la località crebbe 

notevolmente in relazione al percorso che da Roma conduceva verso la Francia ed i Cammini di 

Santiago e viceversa. La Francigena attraversava l'intero Valdarno, da sud dell'Arno cioè da Borgo 

San Genesio, in direzione nord-ovest, verso Ponte a Cappiano, Altopascio, Porcari e Lucca. 

Nell'itinerario di Sigerico, Fucecchio rappresentava la XXIII tappa (Mansio), insieme alla vicina 

Ponte a Cappiano e la località era definita dall'Arcivescovo di Canterbury Arne Blanca.  

In epoca rinascimentale i Medici qui stabilirono il centro amministrativo delle fattorie granducali. 

Ai Conti Cadolingi di Pistoia si deve 

la costruzione, nel X secolo, del 

Castello e della Chiesa di San 

Salvatore, che ancora dominano il 

borgo del Poggio Salamartano, 

insieme con la Collegiata di San 

Giovanni Battista, ricostruita in 

forme neoclassiche nel Settecento. 

Quanto resta del castello medievale 

fa parte oggi del Parco Corsini, dove 

si trovano anche la Biblioteca e il 

Museo civico, che documenta la 

storia di Fucecchio attraverso 

numerosi reperti archeologici e una galleria di dipinti provenienti dalle chiese locali e che, grazie 

alla collezione ornitologica, ricorda la vicinanza del Padule di Fucecchio. 
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COMUNITÀ FUCECCHIESE 

 

POPOLAZIONE IN COMUNE 2013 2014 2015 2016 

Residenti a inizio anno 23.161 23.515 23.731 23.618 

Nati 201 202 166 188 

Morti 241 226 238 236 

Saldo naturale -40 -24 -72 -48 

Immigrati 1.151 993 982 871 

Emigrati 757 753 1.023 1.038 

Saldo migratorio 394 240 -41 -167 

Incremento 354 216 -113 -215 

Residenti a fine anno 23.515 23.731 23.618 23.403 

La popolazione residente a Fucecchio, in aumento rispetto al censimento del 2011, è di 23.403 
abitanti registrati al 31 Dicembre 2016, di cui 11.443 maschi e 11.960 femmine.  

Il 73% della popolazione vive nel capoluogo. La frazione più popolata è San Pierino con il 10% dei 
residenti. 

Dal 1965 la popolazione è cresciuta rapidamente fino al 1979, dopodiché è rimasta stabile fino agli 
inizi degli anni '90. Dal 1994 si è verificata una nuova crescita, dovuta principalmente al fenomeno 
immigratorio da altri paesi. Dal 2014 al 2016, tuttavia, la popolazione è diminuita di 328 unità. 

Il tasso di natalità, pur restando molto vicino alla media nazionale, è in crescita (dal 7 ‰ del 2015 
all'8 ‰ del 2016). La percentuale di cittadini anziani, in aumento, si attesta intorno al 22% del 
totale, con un indice inferiore a quello regionale (circa 25%) che conferma, per Fucecchio, la 
tendenza a un progressivo invecchiamento della popolazione attiva.  
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POPOLAZIONE RESIDENTE – FASCE D’ETÀ 2013 2014 2015 2016 

Da 0 a 6 anni 1.573 1.558 1.492 1.425 

6,69% 6,57% 6,32% 6,09% 

Da 7 a 14 anni 1.707 1.752 1.787 1.818 

7,26% 7,38% 7,57% 7,77% 

Da 15 a 29 anni 3.386 3.396 3.343 3.278 

14,40% 14,31% 14,15% 14,01% 

Da 30 a 65 anni 12.030 12.111 12.009 11.809 

51,16% 51,03% 50,85% 50,46% 

Oltre 65 anni 4.819 4.914 4.987 5.073 

20,49% 20,71% 21,12% 21,68% 

Totale 23.515 23.731 23.618 23.403 

 

CITTÀ MULTICULTURALE 

Nel Comune di Fucecchio risiedono 4.115 cittadini stranieri, che 
costituiscono il 17,58% della popolazione.  

 

La nazionalità maggiormente rappresentata è quella cinese, 
seguita da quella albanese, marocchina, senegalese ed rumena. 

 
 
 
 

STRANIERI RESIDENTI 2013 2014 2015 2016 

n. abitanti 23.515 23.731 23.618 23.403 

n. abitanti stranieri 4.161 4.377 4.304 4.115 

di cui: 

Femmine 2.109 2.198 2.166 2.071 

Maschi 2.052 2.179 2.138 2.044 

% sulla popolazione 17,70% 18,44% 18,22% 17,58% 
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– CONSIGLIO COMUNALE – 

Presidente: Francesco Bonfantoni 

Vicepresidente: Emanuele Cripezzi 

Consiglieri di maggioranza: 
Ido Banti 

Aurora Del Rosso 

Fabio Gargani 

Alessio Innocenti 

Sabrina Mazzei 

Marco Padovani 

Irene Pagliaro (in carica dal 25 Maggio 2015, subentrata a Fausto Romeo) 

Romina Proietti 

Giulia Talini 

Lorenzo Toni 

Consiglieri di minoranza: 

Gabriele Genuino 

Lisa Giuggiolini 

Giuseppe Mainolfi 

Simone Testai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commissione Consiliare “Affari Generali, Bilancio e Tributi” 

Del Rosso Aurora, Gargani Fabio, Padovani Marco, Talini Giulia, 
Mainolfi Giuseppe, Giuggiolini Lisa, Cripezzi Emanuele 

Commissione Consiliare “Politiche sociali, Lavoro, Scuola, Cultura e Sport” 

Del Rosso Aurora, Gargani Fabio, Innocenti Alessio, Mazzei Sabrina, 
Genuino Gabriele, Giuggiolini Lisa, Cripezzi Emanuele 

Commissione Consiliare “Lavori pubblici e Urbanistica” 

Padovani Marco, Proietti Romina, Romeo Fausto, Toni Lorenzo,  
Testai Simone, Giuggiolini Lisa, Cripezzi Emanuele 

  

 
2014 2015 2016 

Gettoni € 5.749 € 6.469 € 4.458 

Sedute 13 13 9 

Atti 92 75 67 

Interpellanze 3 0 7 

Interrogazioni 6 7 8 

Conferenze 14 12 10 
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 COSA È STATO FATTO 

 Il Consiglio ha deciso la riduzione dell’indennità del Presidente del Consiglio di quasi il 50% 

(558 euro al mese). 

 Modificato il regolamento del Consiglio Comunale, riducendo le commissioni consiliari 

permanenti che sono passate da 5 a 3, come i settori nei quali è stata riorganizzata 

l’amministrazione, per snellire e ottimizzare l’azione amministrativa.  

 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti microfonico e di video-ripresa presenti 

nella sala consiliare del palazzo comunale per un importo di circa 20.000 euro. 

 AZIONI IN CORSO 

 Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale per avviare le riprese streaming delle 

sedute e per la revisione delle norme di convocazione del Consiglio, di svolgimento delle 

sedute e del diritto di monizione. 

ATTI DI APPROVAZIONE E MODIFICA DI REGOLAMENTI COMUNALI 

Regolamento comunale per la tenuta dell’Albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di 
consulenza legale 

13 20.02.17 

Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su aree pubbliche 63 19.12.16 

Regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo di bacheche 57 29.11.16 

Modifiche al regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni 32 06.06.16 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 17 29.04.16 

Modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) 16 29.04.16 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) 15 29.04.16 

Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri 12 13.04.16 

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale 11 13.04.16 

Modifiche al "Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri" 55 29.10.15 

Regolamento manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria 49 29.09.15 

Modifiche al regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) 39 29.07.15 

Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt.55 e 53 L.R. 1/2005) – 
Controdeduzioni alle osservazioni ed ai contributi pervenuti  

22 13.05.15 

Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt.55 e 53 L.R. 1/2005) – 
Controdeduzioni alle osservazioni ed ai contributi pervenuti 

21 13.05.15 

Adozione regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia della zona Empolese Valdelsa 16 29.04.15 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) –Tassa sui Rifiuti (TARI) 58 29.09.14 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 43 28.07.14 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) 42 28.07.14 

Modifica Artt.18 e 19 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale 37 08.07.14 

Nuovo regolamento per la tutela degli animali domestici e d'affezione 18 09.04.14 

Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt. 55 e 53 L.R. 1/2005) 16 07.04.14 
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– GIUNTA COMUNALE – 

 

 

 

 

 

 

Alessio Spinelli 

SINDACO 

sindaco@comune.fucecchio.fi.it 

Rapporti Istituzionali 

Organizzazione Amministrativa 

Lavori Pubblici 

Bilancio, Finanze e Tributi Locali 

Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio 

 

Emma Donnini 

VICESINDACO 

e.donnini@comune.fucecchio.fi.it 

Educazione e Formazione 

Informagiovani 

Centro per l’Impiego e Formazione Professionale 

Politiche Giovanili 

 

Daniele Cei 

ASSESSORE 

d.cei@comune.fucecchio.fi.it 

Comunicazione ed Informazione 

Cultura 

Turismo e Relazioni con Associazione  

Palio delle Contrade 

 

Antonella Gorgerino    

ASSESSORE - In carica dal 24 Novembre 2016, 

subentrata all'Assessore Sandro Buggiani 

a.gorgerino@comune.fucecchio.fi.it 

Politiche Sociali e Politiche della Casa 

Salute e Sanità 

Associazioni di Volontariato 

Immigrazione e Cooperazione Internazionale 

Pari Opportunità

Alessio Sabatini 

ASSESSORE 

a.sabatini@comune.fucecchio.fi.it 

Urbanistica 

Edilizia ed Assetto del Territorio 

Polizia Municipale e Traffico 

Protezione Civile  

Trasporto Pubblico 

 

Silvia Tarabugi 

ASSESSORE 

s.tarabugi@comune.fucecchio.fi.it 

Sviluppo Economico 

Industria, Artigianato, Commercio e Servizi 

Ambiente 

Agricoltura, Caccia e Pesca 

 

Fabio Gargani 

CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO 

f.gargani@comune.fucecchio.fi.it 

Incarico di supporto per la funzione Sport 

 

  

 
2014 2015 2016 

Sedute 47 49 41 

Atti 326 323 274 
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PROGRAMMA DI MANDATO 2014 -2019 

Con Delibera n. 90/2014, il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche, articolate in quattro aree di 
intervento – Servizi alla Persona, Governo del Territorio, Economia e Lavoro, Innovazione dei Servizi Comunali - 
all’interno delle quali sono individuate le linee strategiche ed i relativi obiettivi previsti per l’intero mandato. La stessa 
articolazione, illustrata nella seguente tabella, caratterizza i principali strumenti di programmazione (DUP e PEG) e di 
rendicontazione, compresa la presente relazione di metà mandato. 

SERVIZI ALLA PERSONA ECONOMIA E LAVORO 

A. Protezione sociale, educazione e istruzione A. Sostegno all’economia 

1. Migliorare i servizi educativi e contrastare 
l’abbandono scolastico 1. Valorizzare e sostenere il sistema economico 

locale 
2. Migliorare il sistema di protezione sociale 

B. Cultura, sport e turismo B. Politiche per il lavoro 

1. Sviluppare e sostenere le attività culturali e il 
turismo 

1. Sviluppare i servizi per l’orientamento, la 
formazione e l’incrocio domanda/offerta lavoro 

2. Promuovere e sostenere lo sport 

C. Partecipazione e intercultura 

1. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini 

2. Promuovere l’intercultura, l’accoglienza e la 
legalità 

GOVERNO DEL TERRITORIO INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 

A. Riqualificazione urbana e sicurezza A. Un Comune efficiente al servizio dei cittadini 

1. Assicurare una pianificazione di qualità della città 
e del paesaggio 

1. Riorganizzare e semplificare attività e servizi 

2. Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici e 
spazi pubblici 2. Valorizzare il personale 
3. Migliorare la sicurezza urbana 

B. Ecosostenibilità e tutela dell’ambiente B. Trasparenza e controllo 

1. Ampliare e riqualificare le aree a verde e le piste 
ciclo-pedonali 

1. Assicurare ai cittadini una comunicazione 
costante sull’azione amministrativa 

2. Promuovere un’edilizia bio-ecosostenibile ed il 
risparmio energetico 2. Potenziare la programmazione e il controllo dei 

servizi 
3. Tutelare la qualità dell’aria e dell’acqua 

C. Valorizzazione del patrimonio naturalistico C. Risorse finanziarie e fiscalità equa 

1. Valorizzare le aree naturali Padule e Cerbaie 

1. Reperire maggiori risorse e assicurare il miglior 
utilizzo del patrimonio comunale 

2. Contrastare l’evasione e salvaguardare l’equità 
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 SERVIZI ALLA PERSONA 

– SERVIZI ALLA PERSONA – 

SERVIZI EDUCATIVI 

Obiettivo Strategico: Migliorare i servizi educativi e contrastare l'abbandono scolastico 

Assessore: Emma Donnini 

Dirigente: Feria Fattori 

 

NUMERO STRUTTURE E ISCRITTI 2014 2015 2016 

6 Asili Nido Comunale e Convenzionati 77 82 85 

6 Scuole Infanzia 660 650 660 

6 Scuole Primarie 1.075 1.107 1.160 

1 Scuola Secondaria di I Grado 566 590 566 

1 Scuola Secondaria di II Grado 722 658 675 

 COSA È STATO FATTO 

Progetto “La scuola in Comune” per proseguire e sviluppare le attività di prevenzione del disagio 

giovanile e dell’abbandono scolastico, in collaborazione con le scuole e l'associazionismo. 

 Consolidata la rete permanente con la scuola per il contrasto alla dispersione attraverso: 

o Incontri con le scuole secondarie di primo e secondo grado per l'individuazione delle 

situazioni a rischio di dispersione 

o Laboratori di orientamento alla scelta della scuola superiore, fiere, incontri con i genitori, 

colloqui individuali di supporto alle iscrizioni e il supporto nella stesura della tesina per 

l'esame di terza media dei ragazzi a rischio di dispersione 

o Incontri con professori della scuola superiore per l'individuazione di situazioni di disagio, 

interventi sull'orientamento all'obbligo formativo per le prime classi del professionale e poi 

con gruppi di ragazzi a rischio di dispersione e attività di orientamento alla scelta della 

professione e degli studi universitari.  

o Realizzazione di varie iniziative con i diversi istituti, come ad esempio “Professioni al 

centro”, presentazione documentario "Demal Te Niew. Và e torna" sul fenomeno della 

migrazione di ritorno. 
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 SERVIZI ALLA PERSONA 

Progetti di continuità educativa tra gli asili nido e le scuole dell’infanzia e tra queste e gli ordini 

successivi per assicurare una migliore qualità dei servizi.  

Attivazione di un nuovo servizio per bambini in età 3-12 mesi 

 Creato un tavolo permanente tra referenti dei nidi e delle scuole d’infanzia, coordinato 
dalla pedagogista Roberta Baldini (a cui l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico di 
coordinatrice pedagogica nell'Ottobre 2015), in collaborazione con la Asl per la 
prevenzione e l'individuazione delle disabilità, per definirne gli interventi e le attività e per 
promuovere iniziative educative, come la lettura, organizzate dalla nuova ludoteca “Albero 
Fatato”. 

 Sottoscritto dalle educatrici del sistema integrato dei nidi e dei servizi alla prima infanzia un 
codice etico che esplicita i principi deontologici e i valori di riferimento in materia di 
educazione. 

 Percorso formativo per gli educatori del nido e della scuola d'infanzia tenuto dalla 
coordinatrice pedagogica. 

 Incrementati i posti degli asili nido. Tra nido comunale e nidi accreditati e convenzionati, i 
posti sono passati da 82 (anno 2015) a 85 (anno 2016) e passeranno quest'anno a 90, due 
dei quali saranno riservati a bambini dai 7 ai 12 mesi, all'interno del nido comunale La 
Gabbianella. L’amministrazione garantirà la copertura del 50% dei posti disponibili presso 
gli asili privati accreditati e convenzionati. 

 
2014 2015 2016 

Asili Nido Domande 142 136 90 

Posti disponibili 77 82 85 

Iscritti 77 82 85 

Costo complessivo € 211.618 € 203.372 € 201.600 

Copertura Domanda 72% 71% 94% 
Buoni servizi 

educativi prima 
infanzia 

Domande 30 15 8 

    

Proseguono gli altri servizi e l’erogazione dei contributi per il diritto allo studio 

 Beneficiari 25 15 8 

Diritto allo studio Domande 455 397 332 

Beneficiari € 449 € 388 € 323 

Importo Erogato 
(Regione Toscana) 

€ 58.020 € 53.940 € 46.063 

Centri Estivi Iscritti 268 246 384 

Costo complessivo € 53.000 € 67.367 € 58.246 

Costo ad utente € 130 € 195 € 152 

Assistenza 
portatori di 

handicap 

Alunni 44 45 49 

Costo complessivo € 133.819 € 158.000 € 172.000 

Costo ad utente € 3.041 € 3.511 € 3.510 
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SERVIZI MENSA E SCUOLABUS 

I servizi di mensa e trasporto scolastico sono affidati alla società Fucecchio Servizi Srl, costituita e 

controllata direttamente e totalmente dal Comune di Fucecchio (Delibera del Consiglio Comunale 

n. 18 del 19.04.2006). 

 COSA E' STATO FATTO 

 Introdotto il sistema di pagamento anticipato del servizio mensa e del servizio scuolabus, 

mediante la sostituzione dei bollettini con un conto elettronico prepagato, incidendo 

sensibilmente sul livello di morosità. 

 rivisto il sistema delle tariffe relative alla mensa e al trasporto scolastico, in particolare 

eliminando l’esenzione dal pagamento e prevedendo una tariffa minima (1 euro a pasto 

per la mensa, con 40 euro annui per il trasporto scolastico a servizio intero e con 20 euro 

annui per il trasporto a servizio ridotto) per gli utenti che ricadono nella prima fascia di 

contribuzione (ISEE fino a 7.500 euro per la mensa ed il trasporto scolastico e ISEE fino a 

6.000 euro per il servizio mensa dei nidi d'infanzia comunale e convenzionati). L’esenzione 

totale verrà concessa esclusivamente su segnalazione dei servizi sociali.  

 Rinnovata completamente la commissione mensa, con un presidente scelto tra i genitori e 

la presenza dei pediatri, per la quale è prevista una formazione specifica, anche per 

promuovere tematiche inerenti l'alimentazione. 

 Strutturata in via definitiva la procedura di verifica della qualità del servizio mensa, 

mediante il direttore dell'esecuzione del servizio e in programma la redazione della carta 

dei servizi. 

 Organizzate specifiche giornate per permettere ai genitori di visitare le cucine e verificare 

di persona i prodotti utilizzati, anche attraverso alcune degustazioni.  

 

TRASPORTO SCOLASTICO 2014 2015 2016 

Utenti 821 804 798 

Km percorsi 190.000 193.000 193.200 

Totale utenti con agevolazione 352 337 345 

Indagini di qualità effettuate n.d. n.d. 1 

Indagini di qualità – campione n.d. n.d. 71 

Indagini di qualità – giudizi positivi n.d. n.d. 99,77% 

Indagini di qualità – giudizi negativi n.d. n.d. 0,23% 
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MENSA SCOLASTICA 2014 2015 2016 

Utenti 1.649 1.650 1.714 

Totale pasti 185.000 182.980 191.387 

Totale utenti con agevolazione 525 566 540 

Indagini di qualità effettuate n.d. 1 1 

Indagini di qualità – campione n.d. 88 74 

Indagini di qualità – giudizi positivi n.d. 81,12% 98,80% 

Indagini di qualità – giudizi negativi n.d. 13,45% 1,20% 

 

LA SCUOLA IN COMUNE 

Il progetto deriva delle esperienze effettuate negli scorsi anni con le azioni "Sme-murati" e "Rete 
sicura". Nel 2014 tutta l'attività di prevenzione del disagio scolastico è confluita nel progetto "La 
Scuola in Comune", finalizzato alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e 
comprende le seguenti azioni: 

 i laboratori di orientamento alla scelta rivolte alle scuole medie e superiori 

 i laboratori di orientamento e motivazione allo studio per i ragazzi a rischio di dispersione 
della scuola media e per il biennio delle superiori 

 le azioni educative sui gruppi classe per la prevenzione del disagio (ad esempio, i laboratori 
sulla comunicazione del gruppo classe). 

 

CENTRO INTEGRATO CON LE SCUOLE 2014 2015 2016 

Laboratori di 
orientamento alla scelta 

per la scuola media 

Classi 16 14 16 

Alunni 409 392 407 

Fiera orientamento Partecipanti n.d. 223 302 

Numero scuole 
superiori 

n.d. 16 12 

Laboratori e azioni 
educative per ragazzi a 

rischio dispersione 
scuola media e classi 

biennio superiore 

Alunni scuola 
media 

1 7 10 

Alunni scuola 
superiore 

70 37 15 

Orientamento alla 
motivazione allo studio 

per classi del biennio 
scuola superiore 

Classi 6 5 7 

Alunni 73 76 140 
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PROGETTO ASSO 

Il percorso ASSO (A Scuola So Orientarmi), svoltosi da Marzo a Giugno 2016 all’interno della scuola media 

Montanelli Petrarca di Fucecchio ha coinvolto 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado, 

insegnanti e genitori, in un percorso di orientamento scolastico volto a far emergere le competenze, le 

capacità e gli interessi dei ragazzi. 

Il progetto, finanziato dal Comune di Fucecchio e guidato dagli operatori della Cooperativa Sintesi, si è 

dimostrato un valido strumento di sostegno per i ragazzi e le famiglie di fronte ad una scelta importante 

come quella della scuola superiore, riuscendo a fornire informazioni utili e stimolando la riflessione sulle 

rispettive capacità e passioni. 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI 

Il Comune mette a disposizione delle scuole (da quelle dell’infanzia fino alle superiori) una serie di percorsi 

didattici e di laboratori che possano far conoscere agli studenti il territorio e l'amministrazione comunale 

nelle sue più svariate realtà. 

Le tematiche che gli insegnanti possono scegliere sono quelle dedicate alla conoscenza del territorio tra le 

Cerbaie e il Padule, alle collezioni archeologiche, artistiche e naturalistiche presenti nel museo, alla 

promozione della lettura e del gioco, all'uso dei servizi della biblioteca e alla conoscenza dei documenti 

d'archivio, agli spettacoli teatrali e alla conoscenza del Comune con i suoi servizi e gli organi istituzionali. 

 

 AZIONI IN CORSO 

 Revisione dell'accordo tra amministrazione comunale e scuole, per l'individuazione delle 

competenze e delle attività necessarie ad assicurare la migliore qualità dei servizi. In corso 

monitoraggio criticità. 

 Attivata una convenzione con il comune di San Miniato per alcuni posti riservati ai bambini 

da 3 a 12 mesi e sono stati previsti due posti per bambini da 7 a 12 mesi nel nido comunale 

“La Gabbianella”, con l'intento di verificare la fattibilità e l'opportunità di un servizio sul 

territorio comunale. 

 DA FARE 

 Revisione dell’accordo tra amministrazione comunale e scuole, per l’individuazione delle 

competenze e delle attività necessarie ad assicurare la migliore qualità dei servizi.  
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EDILIZIA SCOLASTICA 

 COSA E' STATO FATTO 

 Ampliamento della scuola secondaria di primo grado "Montanelli Petrarca"  

Progetto incluso nel piano regionale triennale dell'edilizia scolastica per un contributo ammissibile 

di euro 596.414, escluso comunque dalla prima fase dei finanziamenti. L'incremento degli studenti 

non giustifica un intervento di ampliamento complessivo con risorse comunali: in attesa del 

finanziamento, sono state realizzate manutenzioni straordinarie per adeguamento aule. 

 Realizzazione nuova scuola materna alle Vedute. 

La realizzazione della nuova scuola, il cui progetto preliminare è inserito nel piano triennale 

regionale dell'edilizia scolastica con Decreto Regionale n. 1.831 del 29.04.2015 della graduatoria 

per un contributo ammissibile di Euro 540.000, ha visto nel corso del 2016 lo svolgimento della 

trattativa con il proprietario del terreno adiacente alla scuola attuale ed interamente destinato ad 

attrezzature scolastiche. Tale trattativa si è conclusa nel corso con la presentazione, da parte del 

proprietario, della richiesta di variante al Regolamento urbanistico per “compensazione 

urbanistica”. Tale richiesta consiste nella cessione gratuita del lotto di terreno necessario per la 

realizzazione della scuola, in cambio della variante al RU della destinazione della restante 

superficie del lotto in lotto libero convenzionato. Variante in corso. Con l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione si procederà al progetto esecutivo. 

 Manutenzioni ordinarie  

La manutenzione ordinaria delle scuole viene eseguita in economia diretta tramite il personale del 

servizio manutenzioni del Comune oppure tramite affidamento di servizi a ditte esterne, in 

particolare riconducibili a:  

o Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento 

o Mantenimento degli impianti antincendio 

o Servizio di pulizia idrodinamica e ricavatura delle fosse biologiche 

o Servizio di manutenzione ascensori 

o Interventi di manutenzione degli impianti elettrici e degli infissi 

 

SPESA IMPEGNATA A CONSUNTIVO 2014 2015 2016 

Scuole Materne € 27.000,00 € 25.500,00 € 29.419,85 

Scuole Elementari € 23.500,00 € 20.902,26 € 17.440,25 

Scuola Media € 11.999,99 € 10.990,58 € 9.899,97 
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 Manutenzione straordinaria agli edifici scolastici, con particolare attenzione alle aree 
esterne ed all'efficienza al risparmio energetico. 

 

SCUOLA LAVORO IMPORTO 

Scuola dell’infanzia 
“Il Grillo Parlante” 

Ristrutturazione finalizzati al 
miglioramento sismico  

– 1° stralcio – 

€ 37.590,00 

Scuola dell’infanzia 
“Il Paese dei Balocchi” 

(Loc. Pinete) 

Installazione di n. 3 strutture esterne 
fisse dotate di tende ombreggianti 

€ 12.500,00 

Edificio per la scuola primaria  
“Primo Maggio” 

(Loc. Galleno) 

Sostituzione infissi per risparmio 
energetico (consolidamento gronda 

in copertura). Lavori esclusi 
dall’appalto principale. 

€ 12.241,66 

Scuole primarie: 
“G. Carducci” 
 “C. Collodi” 
“G. Bardzky” 

“R. Fucini” 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Montanelli-Petrarca” 

Manutenzione straordinaria elementi 
non strutturali di solai in vari edifici 

scolastici (ripristino delle condizioni di 
sicurezza) 

€ 19.431,04 

Scuola primaria “R. Fucini” 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Montanelli-Petrarca” 

Affidamento servizio tecnico 
professionale per indagini 

diagnostiche dei solai 

€ 14.000,00 
 

Importo finanziato da 
MIUR per il 95% 

Scuole primarie: 
“G. Carducci” 
“C. Collodi” 

“G. Bardzky” 
 

Affidamento servizio tecnico 
professionale per indagini 

diagnostiche dei solai 

€ 13.650,00 
 

Importo finanziato da 
MIUR per il 95% 

Scuola dell’infanzia 
“Il Girotondo” 

Manutenzione straordinaria 
finalizzata al miglioramento sismico 

(Determina di affidamento n. 575 del 
14 Ottobre 2015) 

€ 14.000,00 
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 Altri interventi di manutenzione straordinaria significativi: 

o Messa in sicurezza degli infissi di alcune scuole, tramite sostituzione dei vetri 

esistenti con altrettanti di tipo antinfortunistico 6/7 – importo di circa € 20.000; 

o Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici – circa € 60.000; 

o Lavori di tinteggiatura, verniciatura ed altre finiture edili – circa € 70.000; 

o Rifacimento pavimentazione esterna alla scuola materna Foscolo – circa € 15.000; 

o Rifacimento dei servizi igienici alla scuola elementare Carducci – circa € 25.000; 

o Sostituzione della caldaia alla scuola materna Foscolo – circa € 20.000; 

o Lavori alla pavimentazione della cucina centralizzata di Via Foscolo – circa € 10.000. 

 DA FARE 

 Interventi per la capacità ricettiva delle scuole elementari. 

 

DATI STRUTTURALI 2014 2015 2016 

Asili Nido a gestione diretta Strutture 1 1 1 

Posti 24 24 24 

Asili Nido convenzionati Strutture 5 5 5 

Posti 52 55 55 

Asili Nido accreditati Strutture 4 4 4 

Posti 84 84 84 

Centri Infanzia – Ciaf Strutture 1 1 1 

Scuole Materne Strutture 6 6 6 

Aule 26 26 26 

Posti 728 728 728 

Scuole Elementari Strutture 6 6 6 

Aule 52 53 53 

Posti 1300 1325 1325 

Scuole Medie Strutture 1 1 1 

Aule 22 22 22 

Posti 616 616 616 

Scuole Superiori Strutture 1 1 1 

Posti 722 722 722 
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PROTEZIONE SOCIALE 

Obiettivo Strategico: Migliorare il sistema di protezione sociale 

Assessore: Antonella Gorgerino  

Dirigente: Unione dei Comuni  

La funzione di protezione sociale è stata trasferita all’Unione dei Comuni Circondario Empolese 

Valdelsa, a partire dal 01.01.2013, con Delibera del Consiglio n. 51 del 28.09.2012. Ammontano a 

circa 950.000 euro le risorse che l'amministrazione trasferisce all'Unione dei Comuni del 

Circondario Empolese Valdelsa, in collaborazione con l'Asl 11, per la gestione associata della 

funzione sociale, a circa 785.000 euro per l'assistenza socio assistenziale e 165.000 euro per la 

casa e l'emergenza abitativa, per un totale di 1.200.000 euro circa. 

Alessio Spinelli è delegato alle politiche abitative ed alle politiche per l’immigrazione dell’Unione 

dei Comuni. 

 COSA È STATO FATTO 

 Con atto di indirizzo, la Giunta ha confermato il rapporto di collaborazione con l'Auser, già 
attiva da diversi anni in progetti di pubblica utilità, come servizi di manutenzione, servizi di 
cura e pulizia di spazi aperti ed servizi ausiliari alla polizia municipale, richiedendo all'Auser 
l'impegno ad attuare forme di inclusione di soggetti svantaggiati segnalati dal servizio 
sociale, con attività di tutoraggio e formazione. 

 Prosegue il progetto “Prodotti Insieme” promosso dalla Consulta del Volontariato, per la 
distribuzione di cibo, indumenti, mobili ed altri beni di prima necessità, rivolto alle famiglie 
in difficoltà segnalate dai servizi sociali. 

 Supporto a progetti di autonomia per i disabili – Nel 2015 sono stati realizzati i lavori di 

ripristino dell'immobile della Casa di Ventignano dopo gli eventi calamitosi che l'avevano 

danneggiata e supportata, per i quali il Comune aveva stanziato 120 mila euro, e garantito 

il supporto amministrativo per la realizzazione della casetta in legno a disposizione della 

cooperativa “Sinergica” per il progetto “ortolani coraggiosi”, che proseguono la loro attività 

di produzione e vendita di prodotti a filiera corta. Nel 2015 la ASL Centro Toscana ha 

ceduto alla cooperativa Sinergica in comodato gratuito un terreno di 4 ettari di terreno 

adiacente alla serra. 

 Interventi in favore degli anziani: 

o Continua l'attività del Centro di socializzazione presso l'Auser, con circa 40 iscritti e 

proseguono le gite sociali organizzate per i pensionati. A livello di Unione dei 

Comuni, prosegue l'organizzazione delle vacanze anziani. E' stato inoltre creato un 

numero telefonico dedicato di ascolto e di presa in carico dei bisogni quotidiani 

degli anziani con difficoltà di mobilità - gestito dalle associazioni Auser, Croce Rossa 

e Semplicemente Onlus (consegna spesa a domicilio e altre piccole commissioni).  
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E' stato attivato un progetto – Auser e soci Coop – che consente agli anziani di 

essere accompagnati per fare spesa. 

o Nel 2014 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa tra comune ed i 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati, SPI-CGIL, FNP-CISL e 

UILP-UIL, per consolidare quei servizi sul territorio che sono nati dalla sinergia fra il 

Comune di Fucecchio e le organizzazioni stesse come il Progetto di Sorveglianza 

Attiva e la vigilanza presso le scuole. 

 
2014 2015 2016 

Fornitura beni prima necessità – Interventi 
                                                         – Utenti 

550 1.300 n.d. 

40 40 n.d. 

Assegni maternità 41 31 31 

Assegni nuclei numerosi 55 52 49 

Utenti trasporti sociali 15 15 15 

Attività ricreative e di socializzazione 44 37 n. d. 

Progetti per l’integrazione sociale dei 
soggetti deboli o a rischio 

n.d. 10 6 

Partecipanti soggiorni estivi per anziani 20 15 15 

 DA FARE 

 Verifica di fattibilità per la realizzazione degli Orti Sociali, attraverso l’individuazione dei 

terreni da dedicare all’iniziativa, e dei soggetti che la potranno gestire. 

SERVIZI SOCIALI 

L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha assunto la gestione associata della 

funzione socio assistenziale degli undici comuni del Circondario dal 01.01.2013. 

In base all’accordo di collaborazione sottoscritto con la Società della Salute di Empoli e con 

l’Azienda Usl 11, finalizzato all’integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio, le 

funzioni gestite e organizzate direttamente presso l’Unione sono le seguenti: 

MINORI E FAMIGLIE 

L’obiettivo perseguito dai servizi sociali è quello del consolidamento di un sistema di servizi basato 

sulla valorizzazione della famiglia, tramite il sostegno nello svolgimento dei suoi compiti educativi 

e di “cura” e tramite la promozione sia di reti sociali e comunitarie 'sensibili' ed accoglienti che 

attraverso il sostegno delle reti familiari e dei legami parentali.  

Gli interventi del Servizio Sociale in questa Area specifica comprendono:  

1. Attività di vigilanza, protezione e tutela in collaborazione con l’autorità giudiziaria 

(situazioni ad alta complessità per le quali l’Autorità Giudiziaria dispone provvedimenti in 

ordine alla tutela e protezione del minore) 
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2. Servizio per l'affido familiare – Centro Affidi “ La Cicogna” 

3. Centri diurni per minori sul territorio della SdS di Empoli è stato attivato il centro diurno 

per minori “Il Villaggio di Toppile” a Montelupo Fiorentino 

4. Assistenza domiciliare socio assistenziale ed educativa 

5. Misure di sostegno al reddito per famiglie con minori (azione mirata dei servizi sociali 

finalizzata ad offrire risposte capaci di collegarsi con la rete dei servizi sociali e sanitari ed a 

consentire al cittadino di non rimanere in uno stato assoluto di necessità e di dipendenza, 

ma di intraprendere percorsi di sostegno e di vicinanza istituzionali, in grado di 

promuovere un innalzamento della qualità della vita e di consentirgli di trovare strumenti 

idonei per una proficua integrazione nel tessuto sociale e produttivo in cui vive) 

6. Servizio di contrasto alla violenza di genere 

7. Progetto “ Codice Rosa” (percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato alle vittime di 

violenza: donne, ma anche bambini, anziani, immigrati, omosessuali) 

8. Progetto mamma segreta che consente alla donna italiana, straniera o clandestina, di 

compiere un scelta libera e consapevole circa l’accudimento ed il riconoscimento del 

proprio nascituro, di essere certa che, nel caso non lo riconoscesse, il suo bambino troverà 

le cure, l’assistenza e infine l’affidamento adottivo necessari 

9. Servizio per l'adozione dei minori 

10. Servizi per la residenzialità minori e madri, ossia per l’inserimento in struttura residenziale 

in presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e/o in situazioni di 

emergenza sociale 

DISABILI 

Il Servizio Sociale Professionale dell’area della Disabilità opera, prioritariamente, nell’ottica di 

integrazione e sostegno della persona disabile al fine promuovere azioni finalizzate all’inclusione 

sociale, all’integrazione scolastica, formativa e lavorativa.  

1. Sostegno all’integrazione scolastica, attività particolarmente intensa nella fascia di età 0- 

17 anni, con percorsi integrati tra sociale, sanitario, scuola, famiglia affinché tutte le 

potenzialità del soggetto possano trovare il massimo sviluppo 

2. Misure di sostegno al reddito che si rivolgono alla persona disabile in difficoltà di natura 

economica per insufficienza di reddito e/o per interventi economici correlati a momenti di 

maggiore difficoltà economica 

3. Misure di sostegno alla domiciliarità tesi a favorire la presa in carico e la permanenza a 

domicilio della persona disabile in condizione di gravità o di parziale autonomia, mediante 

prestazioni fornite presso il proprio domicilio   

4. Contributi per la vita indipendente nell’ambito del progetto regionale e collegati alla 

realizzazione di un percorso di autonomia 
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5. Attività di orientamento al lavoro in collaborazione con la Provincia. Nel 2016, grazie a 

fondi comunitari FSE è stato reperito un finanziamento della durata di 24 mesi che 

consente l'avvio di percorsi lavorativi per soggetti certificati L. 68. 

6. Inserimenti socio-occupazionali volti a promuovere e potenziare le autonomie personali e 

sociali  

7. Centri diurni per disabili Sul territorio della SDS di Empoli sono presenti 8 centri diurni che 

accolgono mediamente 157 ragazzi all’anno (che hanno assolto l’obbligo scolastico), per i 

quali il centro diurno rappresenta luogo di vita, socializzazione e cura durante l’arco della 

giornata 

8. Residenza Sanitaria per disabili e Comunità Alloggio Protetta – la residenza di Via XI 

Febbraio, con sede a Empoli e la residenza “ La Ginestra” con sede a Castelfiorentino 

rappresentano una risposta fondamentale per gli inserimenti temporanei legati momenti e 

periodi di criticità familiare e una risposta di ricovero definitivo solo in condizioni di 

assoluta gravità e inadeguatezza ambientale 

ANZIANI 

Gli interventi e le prestazioni del Servizio Sociale territoriale rivolte agli anziani autosufficienti e 

non-autosufficienti hanno come obiettivo quello di prevenire e rimuovere le cause che limitano 

l’autonomia della persona e attivare gli interventi della rete dei servizi territoriali per rispondere ai 

bisogni della persona anziana al fine di limitare i processi di istituzionalizzazione, di 

marginalizzazione e isolamento allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e 

di relazione. Tale obiettivo viene perseguito anche in collaborazione con le attività gestite 

dall’Associazione dei Comuni e, dal Terzo Settore e dalle Associazioni di volontariato.  

Gli interventi comprendono: 

1. Misure di sostegno al reddito 

2. Assistenza domiciliare e altri servizi di supporto 

3. Centri diurni e servizi residenziali per ricoveri definitivi Sul territorio della SDS di Empoli 

sono presenti 4 RSA a gestione diretta ASL e 8 RSA convenzionate con 415 posti letto 

complessivi 

4. Progetto "Assistenza continua alla persona non autosufficiente"  

5. Punti Insieme: sportelli informativi unitari presenti in tutti i territori comunali presso 

presidi distrettuali Asl attraverso i quali è possibile accedere alla rete dei servizi per la non 

autosufficienza  
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ADULTI 

Il Servizio Sociale Professionale dell’area adulti opera, prioritariamente, nell’ottica di prevenzione 

del disagio e promozione dell’inclusione sociale, attivando interventi finalizzati al conseguimento 

di obiettivi quali sostenere le persone in percorsi di autonomia, evitare la cronicizzazione dei 

problemi e l’ingresso dei cittadini in circuiti assistenziali “sine die”, evitare la perdita di beni 

fondamentali quali l’abitazione e il lavoro, rispondere alle situazioni di emergenza con risposte 

immediate. Gli interventi ordinari comprendono misure di sostegno al reddito, assistenza 

domiciliare, centri diurni e servizi residenziali. 

 

POLITICHE ABITATIVE 

I servizi svolti dall’Unione Empolese-Valdelsa per gli 11 Comuni aderenti sono: 

 Contributi per abbattimento barriere architettoniche 

 Contributo affitti 

 Gestione interventi emergenza abitativa 

 Sportello Casa 

 Gestione alloggi ERP 

La gestione del patrimonio di edilizia residenziale sociale di proprietà dei Comuni è stata affidata a 

Publicasa Spa. 

 

ALLOGGI IN GESTIONE AL 31.12.2016 

Comune N. Alloggi Ceduti N. Abitanti Canoni Mensili 

Capraia e Limite 27 10 64 € 2.852,94 

Castelfiorentino 215 32 622 € 20.029,43 

Cerreto Guidi 44 4 139 € 3.798,66 

Certaldo 178 38 496 €18.314,65 

Empoli 579 75 1.602 € 58.143,10 

FUCECCHIO 200 49 557 € 21.824,57 

Gambassi Terme 63 13 165 € 5.790,73 

Montaione 38 18 171 € 3921,00 

Montelupo Fiorentino 80 24 202 € 7.538,33 

Montespertoli 63 6 145 € 8.455,44 

Vinci 57 2 181 € 5.634,38 

Totale 1.544 271 4.344 € 156.303,23 
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 COSA È STATO FATTO 

 Nel 2015, la Regione Toscana ha approvato un intervento straordinario e sperimentale per 

prevenire l'esecutività degli sfratti attraverso l’erogazione di un contributo economico alle 

persone che si trovano in difficoltà. La misura ha riguardato 10 Comuni dell’Unione 

Empolese Valdelsa, con esclusione del Comune di Empoli in quanto già assegnatario di un 

fondo speciale destinato ai Comuni per alta densità abitativa. 

 Nel 2015 Publicasa ha ottenuto un finanziamento di un 1.565.000 euro partecipando al 

bando regionale per il “recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” destinato ad interventi per ripristinare e rendere più 

efficienti energeticamente 64 alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni 

dell’Empolese Valdelsa. Nel 2015 è stato bandito il concorso per l’assegnazione delle case 

popolari nei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa (con esclusione del Comune di 

Montelupo Fiorentino che ha pubblicato il proprio bando in precedenza), che si è 

caratterizzato per alcune significative novità introdotte dalla nuova legge regionale che 

disciplina l'edilizia residenziale pubblica, tra cui: l’obbligo di risiedere o lavorare 

stabilmente sul territorio da almeno cinque anni; non possedere beni mobili registrati del 

nucleo familiare per un valore superiore a 25.000 euro (esclusi quelli strettamente connessi 

all'attività lavorativa); non possedere alcuna proprietà immobiliare (compresi diritti di uso 

o usufrutto); assegnazione di un punteggio maggiore a chi è in graduatoria da almeno 

quattro anni oppure risiede da almeno dieci anni; assegnazione di maggior punteggio a chi 

ha in famiglia un anziano o di un disabile. 

 Nel 2015 è stato avviato il progetto ‘Abitare Solidale’ per l'attivazione di coabitazioni 

gratuite fondate sui principi del mutuo aiuto e della reciproca solidarietà, promosso 

dall'Associazione Auser Abitare Solidale con cui l'Unione dei Comuni Circondario Empolese 

Valdelsa ha firmato un protocollo d’intesa, al quale aderiscono una lunga serie di realtà 

locali che hanno deciso di sostenere una nuova visione di comunità allargata e più coesa. Il 

progetto promuove forme flessibili e innovative di coabitazione con varie possibilità. Ad 

oggi le coabitazioni attivate sono 131 per un totale di 272 persone beneficiate. 

 Dal 2014 sono stati concessi 44 contributi per l’emergenza abitativa: 4 nel 2014, 16 nel 

2015 e 24 nel 2016. L’Unione dei Comuni nel 2016 ha preso in carico 300 casi relativi a 

famiglie con problemi abitativi, fornendo risposte alle varie emergenze, di cui 19 

riguardanti il Comune di Fucecchio. 
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 AZIONI IN CORSO 

Località All. Intervento Finanziamento Importo Stato Attuale 

Via Cairoli 
Area Edificabile 

16 Nuova 
Costruzione 

L.R. 29.06.2011 n.25 Art. 22 – Interventi 
speciali di recupero e incremento del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica 
in aree ad alta criticità abitativa – 

Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, 
Comuni dell’Empolese Valdelsa associati 

in ambito L.O.D.E. e Publicasa S.p.a. 

€ 1.500.000,00 28.09.2015 
Gara di appalto 

aggiudicata 

Via Fucini 35 4 Manutenzione 
Straordinaria 

Lavori di efficientamento energetico – 
finanziamento misura “B” L. 80/2014, 

annualità 2017 

€ 43.810,72 Progetto 
esecutivo in fase 
di elaborazione 

Via Carducci  
87-89 

7 Manutenzione 
Straordinaria 

Lavori di efficientamento energetico – 
finanziamento misura “B” L. 80/2014, 

annualità 2019 

€ 49.880,88 Progetto 
esecutivo in fase 
di elaborazione 

 

 

LA CITTADELLA DELLA SALUTE 

L'Amministrazione collabora con la Asl nel progetto di accentramento dei servizi sanitari nel polo 

ospedaliero di San Pietro Igneo. Trasferito nei locali dell’ospedale il distretto sanitario, l'Asl 

intende aprire a fianco una Casa della Salute che consentirà di avere concentrati in un unico punto 

i servizi dei medici di base con la propria segreteria, i servizi infermieristici e specialistici.  

Sono stati trasferiti presso il plesso ospedaliero gli sportelli sociali, il centro prelievi, gli ambulatori 

per le vaccinazioni, gli infermieri domiciliari e l’ambulatorio ostetrico-ginecologico; lasciano 

l’edificio in Via Landini Marchiani a disposizione per la nuova Tenenza dei Carabinieri. 
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CULTURA E TURISMO 

Obiettivo Strategico: Sviluppare e sostenere le attività culturali e il turismo 

Assessore: Daniele Cei 

Dirigente:  Feria Fattori 

 COSA È STATO FATTO 

 Rafforzata la gestione associata dei Comuni 

dell'Unione allo scopo di promuovere il territorio 

Empolese-Valdelsa, mediante strumenti unitari 

come il sito www.toscananelcuore.it, la realizzazione 

dell'opuscolo e del sito “museo diffuso Empolese-

Valdelsa”, ed anche lo sviluppo dei social media a 

livello di Unione, oltre alla partecipazione unitaria al 

Fuori Expo a Milano nel 2015. 

 Aderito alle APP turistiche izi.travel e Firenze Turismo. 

 Attivate iniziative per la promozione delle strutture ricettive locali, attraverso anche la 

consegna mensile di materiale turistico disponibile e del calendario eventi, utilizzata anche 

per la rilevazione delle criticità, al fine di organizzare momenti di confronto con 

l'assessorato. 

 Prosegue la gestione della sede del punto di informazione turistica da parte 

dell'Associazione Pro Loco, alla quale viene corrisposto un contributo annuale di 3.000 

euro, per le spese sostenute. 

 DA FARE 

 Ristrutturazione del servizio Cultura e Turismo mediante la riqualificazione del rapporto con 

l’Associazione Pro Loco. 

 Nuovo affidamento della gestione dell’Ostello di Ponte a Cappiano. 

 

DATI SUL TURISMO 2014 2015 2016 

Presenze strutture alberghiere 18.196 8.993 17.046 

Presenze strutture extralberghiere 6.263 8.230 24.358 

Presenze totali 24.459 17.223 41404 

Punti di accesso informazioni turistiche Museo – Pro Loco – Urp 
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MUSEO 

 

 
2014 2015 2016 

Visite guidate, animazioni e laboratori museo 53 51 49 

Visitatori museo 1.649 1.615 2.191 

Visitatori mostre temporanee 2.200 2.635 1.343 

 COSA È STATO FATTO 

 Affidato l'incarico di direttore scientifico del Museo 

 Adesione alla nuova rete museale “Museo diffuso Empolese-Valdelsa” 

 Incremento delle mostre temporanee, tra cui quella di Arturo Checchi 

 Attivati nuovi percorsi didattici dedicati al Medioevo 

 Allestimento della sala dedicata ai "Cimeli di Giuseppe Montanelli", che sono stati 

appositamente restaurati. 
 

 AZIONI IN CORSO 

 Affidamento del servizio di biglietteria e degli altri 

servizi, in collaborazione con il Comune di Vinci, aggiudicata 

provvisoriamente a fine Febbraio. 

 Predisposizione di un nuovo allestimento dedicato al 

trasporto sulle vie d'acqua, con nuovi reperti archeologici 

appena concessi dalla Soprintendenza. 

 

 

 DA FARE 

 Allestimento di un museo della manifestazione “Palio di Fucecchio”, subordinatamente 

all’ottenimento dei fondi che potranno essere reperiti. 

 Ampliamento dei punti di informazione turistica, mediante l’attivazione di un servizio 

informativo presso il Museo di Fucecchio che sarà realizzato nell’ambito dell’affidamento 

del servizio di biglietteria in corso. 

 Installazione teche per anfore prestate dalla Soprintendenza.  
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TEATRO 

Dopo una lunga vicenda che ha visto fortemente 

impegnate le giunte precedenti, il 18 Ottobre 2014 è stato 

inaugurato il nuovo Teatro Pacini, la cui gestione è affidata 

al Teatrino dei Fondi di San Miniato, che cura la stagione 

teatrale, la rassegna cinematografica, progetti e laboratori 

dedicati alle scuole, ai bambini e agli adulti. 

 

BIBLIOTECA 

Dal 1996 è attiva la rete REA.NET tra le biblioteche, costituita per allestire un catalogo collettivo 

consultabile on line e consentire il prestito interbibliotecario, potenziando le possibilità di accesso 

dei cittadini all'informazione bibliografica (Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa, Castelfranco di 

Sotto e Santa Croce sull'Arno – spesa annuale 7.581 euro). 

 
2014 2015 2016 

Presenze 28.804 30.334 31.288 

Prestiti totali 17.893 16.965 17.918 

Giorni apertura annuali 285 286 283 

Giorni apertura settimanali 6 6 6 

Ore apertura settimanali 40 40 40 

Iscritti al prestito attivi nell'anno 2.722 2.782 2.751 

Visite guidate e animazione 197 185 144 

Libri e Dvd acquisiti nell'anno 1.308 923 1.098 

Numero prestiti Punto Coop 1.535 1.517 1.792 

  

 
2014 2015 2016 

Spettacoli in rassegna 8 11 12 

Numero spettatori rassegna 639 1.121 1.329 

Spettacoli scuole 5 9 9 

Numero spettatori scuole 860 3.032 3.000 

Proiezioni cinematografiche 42 151 199 

Numero spettatori cinema 3.675 7.500 11.025 
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 COSA E' STATO FATTO 

 Completamente riprogettato il Centro Infanzia, trasformato in 

un nuovo servizio integrato con la Biblioteca che qui ha 

trasferito la sezione libri per ragazzi, rinnovando gli spazi gioco e 

portando l'orario di apertura a 24 ore settimanali. Il nuovo 

servizio, aperto nell'Ottobre 2015, si chiama “Albero fatato”: ha 

già contato 8.010 presenze.  

 Rinnovati i moduli didattici offerti alle scuole, tra i quali nel 2016 

il progetto “leggere per leggere”, indirizzato alla scuola 

secondaria di primo grado 

 Consolidata l'iniziativa “Libri in cerca di amici” 

 Attivato nel 2015 il circolo di lettura 

 Potenziate le attività del punto prestito presso la Coop, anche con il ciclo di presentazioni di 

libri “Scrittori tra la gente” 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE 

VIA FRANCIGENA 

 COSA È STATO FATTO 

 Marzo 2017 - Approvata la convenzione del prodotto turistico omogeneo "Via Francigena 

Toscana", in applicazione all'art. 15 della L. R. 86/2016. Fucecchio è il Comune capofila 

dell'Aggregazione Centro Sud (area da Altopascio a Castelfiorentino),  formata dai Comuni 

di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Castelfiorentino, 

Montaione e Gambassi Terme, per la gestione del tratto della Francigena afferente su tali 

comuni. 

 Marzo 2017 - Approvato il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Fucecchio, Altopascio e Ponte 

Buggianese, finalizzato alla richiesta di autorizzazione da parte della Regione, dell’itinerario 

alternativo sulla Francigena (lago di Sibolla, fosso di Sibolla, Padule di Fucecchio). 

 Completati i lavori di sistemazione del percorso nei boschi e l’inserimento di cartellonistica 

nel tratto che va da Galleno, in prossimità dell’accesso dopo il Rio Moro, alla fine di Via delle 

Sette Querce e all’intersezione con via di Poggio Adorno, per una spesa di 15.000 euro, di 

cui 10.000 finanziati dalla Regione Toscana, con il coinvolgimento dell’Ecoistituto delle 

Cerbaie. 

 Completati i lavori di manutenzione straordinaria sul tratto del centro storico, compresa la 

riparazione della lesione strutturale di Piazza Cavour, per un importo 21.500 euro 
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 Richiesto finanziamento per la pavimentazione del Ponte Mediceo e manutenzione 

dell'Ostello, ed il completamento dell'impianto d'illuminazione di Via Palagina nella frazione 

di Ponte a Cappiano. 

 In programma il bando per l'affidamento della gestione dell'Ostello Ponte De’ Medici, di cui 

si vogliono aumentare le presenze, grazie alla vocazione turistica del Comune di Fucecchio. 

 Con un finanziamento regionale di 300.000 euro, sono stati completati i lavori di 

valorizzazione e consolidamento del Palazzo della Volta, sede anche della Fondazione 

Montanelli Bassi, con: 

o Realizzazione di una torre che funge da sostegno 

all'edificio e da punto panoramico sul centro di 

Fucecchio e sul Valdarno 

o Realizzazione di un vano scala e di un ascensore 

a servizio di tutti i piani, eliminando così il 

problema delle barriere architettoniche 

o Allestimento della nuova Farmacia del 

Pellegrino, una sala espositiva sulle erbe 

officinali e su altri elementi che caratterizzavano 

il percorso del pellegrino della Via Francigena 

nel medioevo. Completato anche il recupero 

della “Sala del Pellegrino” posta al secondo 

piano del palazzo. Resta da affidarne la gestione. 

o Il 15.03.2016 la Giunta ha approvato gli indirizzi 

per la predisposizione del bando di evidenza pubblica per la concessione dei locali 

recuperati a servizio del pellegrino. 

 Con i lavori in corso per la realizzazione di un percorso ciclopedonale e della rotatoria in 

Piazza della Ferruzza, si intende migliorare l'accesso al centro storico e alla Chiesa della 

Ferruzza, dove molti pellegrini sostano anche per ammirare l’affresco della Madonna in 

trono col Bambino, attribuita a Filippino Lippi grazie a un recente studio della Prof.ssa 

Aurora Del Rosso, pubblicato dall’Amministrazione Comunale. 

 Alla conclusione dei lavori, all'interno della rotatoria della Ferruzza è stata posta una statua 

raffigurante il nastro della macchina da scrivere “Lettera 22” in onore di Indro Montanelli, 

realizzata e donata dallo scultore Marco Puccinelli. 

 Dopo un iniziale diniego, si è rinnovata la possibilità di finanziamento da parte del Ministero 

dei Beni culturali per il progetto di recupero della Via Sant’Antonio, per un importo di 

232.000 euro. 
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COMPLESSO CORSINI E OSTELLO 

 COSA E' STATO FATTO 

 Dal 14.07.2016 il servizio di ristorazione all’interno dell’ex fienile è stato concesso ad un 

nuovo soggetto, a supporto della valorizzazione del complesso Corsini. 

 AZIONI IN CORSO 

 Richiesto e ottenuto un finanziamento di 138.000 euro sul bando “Città murate” del 

Consiglio della Regione Toscana per la realizzazione di un punto panoramico sulla torre di 

mezzo del Parco Corsini, per un costo complessivo di 250.000 euro. L'intervento consiste 

nell'inserimento all'interno della Torre di Mezzo di: scala in acciaio, ascensore panoramico, 

tamponamento verticale in vetro ed acciaio per le parti di muratura mancanti e chiusura 

orizzontale con struttura in acciaio e copertura in metallo. Lo scopo è la completa fruibilità 

al panorama, il miglioramento sismico dell'intero edificio, la salvaguardia delle storiche 

murature dagli agenti atmosferici. Il 19.10.2016, la Giunta ha approvato il progetto 

definitivo, redatto da un gruppo di progetto interno integrato da prestazioni specialistiche 

esterne per il miglioramento sismico, che ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza. 

Sono in corso di affidamento gli incarichi per le prestazioni specialistiche per la redazione 

del progetto esecutivo.  

 

 
2014 2015 2016 

Ostello 

Ponte Mediceo 
Presenze 891 938 723 

Pernottamenti 2.040 3.896 3.896 

Centro arti 

performative  

“Il Frantoio" 

Partecipanti 649 838 483 

Spettatori 3.851 2.605 4.082 

Contributo comunale € 10.000 € 4.000 € 4.000 

Auditorium 
Utenti 61 50 33 

Giorni utilizzo 144 157 63 
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ALTRI PROGETTI 

 COSA È STATO FATTO 

 Nel 2014, due opere, rappresentanti l’entrata e l’uscita dalla città, sono state donate 

dall’artista fucecchiese Marco Puccinelli all’amministrazione comunale e sono state 

collocate proprio all’ingresso del Palazzo Comunale in Piazza Amendola. 

 Quadri di Arturo Checchi sono stati trasferiti all’interno del palazzo comunale per 

valorizzare gli spazi dell’accoglienza e per mettere le opere a disposizione dei cittadini. 

 AZIONI IN CORSO 

 Primo lotto dei lavori di restauro della Chiesa del Convento della Vergine, riguardanti 

l'impermeabilizzazione della copertura (importo 90.000, di cui 48.000 art bonus e 42.000 

contributo della Fondazione CRSM). E' previsto un secondo lotto di lavori riguardanti gli 

intonaci e le tinteggiature interne, per i quali è stata attivata la raccolta di art bonus per 

48.900 euro ed è stato ottenuto un ulteriore contributo della Fondazione CRSM di 28.000 

euro. 
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MANIFESTAZIONI 

 COSA È STATO FATTO 

 Consolidate le iniziative per valorizzare il Palio di Fucecchio attraverso la partecipazione a 
varie iniziative e mediante il potenziamento degli eventi collegati, quali le Corse di 
Primavera, il Torneo di Calcetto, il Palio in Gioco, convegni sui costumi storici ed iniziative 
per la tutela della salute dei cavalli.  

 Introdotto un “cartellone degli eventi”, con la collaborazione delle associazioni e delle 

contrade, alle quali viene richiesto, nel mese di Dicembre, il programma delle iniziative 

dell'anno successivo, allo scopo di monitorare la sovrapposizioni e migliorare la 

promozione, nonché per ottimizzare la concessione delle attrezzature comunali. 

 Realizzato un calendario mensile degli appuntamenti che viene distribuito dall'Urp nei locali 

pubblici dal Dicembre 2015. 

 Nell'ambito delle iniziative culturali, sono state potenziate e arricchite le giornate della 
memoria, con una particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani cittadini per 
conservare il ricordo dei più importanti eventi che hanno caratterizzato la storia locale e 
nazionale, come nel caso dell'anniversario della Liberazione di Fucecchio e dell'Eccidio del 
Padule. 

 

  DA FARE 

 Riorganizzazione delle attività connesse all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, 

finalizzato ad ottimizzare l’uso delle risorse ed a rivedere la regolamentazione per la 

concessione dei contributi e dei patrocini, attraverso l’introduzione di un bando unico ad 

inizio anno ed un sistema di premialità per i progetti utili al territorio. 
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2014 2015 2016 

Palio delle Contrade Spettatori 5.000 5.000 5.000 

Contributo comunale € 51.603 € 12.397 € 32.000 

Cinema sotto le stelle Proiezioni 8 8 9 

Spettatori 246 410 755 

Contributo comunale € 3.700 € 3.700 € 3.450 

Jazz sotto le Torri Spettatori 290 420 400 

Contributo comunale € 9.000 € 8.000 € 8.000 

Rassegna fotografica 

“Fofu Phot'art” 
Visitatori 1.000 614 400 

Contributo comunale € 8.000 € 7.360 € 6.000 

Festa medievale 

“Salamarzana” 
Visitatori 2.600 4.000 4.000 

Di cui paganti 2.600 2.467 2.799 

Contributo comunale € 12.000 € 11.000 € 11.000 

 

 

Associazioni beneficiarie di patrocini 48 51 49 

Contributi associazioni 9 13 14 

Spesa per contributi € 19.755 € 13.305 € 18.310 
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SPORT 

Obiettivo Strategico: Promuovere e sostenere lo sport 

Consigliere Delegato:  Fabio Gargani 

Dirigente:   Feria Fattori 

IMPIANTI SPORTIVI 

Sono 17 gli impianti sportivi di proprietà del Comune, 12 dei quali affidati in concessione a società, 
gruppi o associazioni impianti sportivi comunali per lo svolgimento di attività sportive, 
allenamenti, gare o singole manifestazioni. 

IMPIANTI SPORTIVI SOGGETTO GESTORE 

Palestre Comunali e Palazzetto GS Folgore 

Palestra Istituto Checchi AS Pallavolo Fucecchio 

Stadio Corsini AC Fucecchio 

Campo Sportivo Botteghe ASD AC Vallebuia 

Campo Sportivo Galli - Fucecchiello AC Giovani Fucecchio 2000 

Campo Sportivo Galleno US Calcio Galleno 

Campo Sportivo Massarella Polisportiva Massarella 1974 

Campo Sportivo Mediceo – Ponte a Cappiano ASD Ponte a Cappiano Football Club 

Campo Sportivo San Pierino US San Pierino 

Campo Sportivo Torre Amatori Calcio Ferruzza 

Bocciodromo AS Bocciodromo San Pierino 

Campi da tennis – San Pierino ASD Tennis Junior School 

La gestione della piscina intercomunale, di proprietà dei comuni di Fucecchio e Santa Croce 
sull’Arno è affidata ad Aquatempra, con un onere complessivo di 116.149,21 euro per l'anno 2015 
e 179.616,58 per il 2016, gravanti sul bilancio del Comune di Fucecchio, che detiene una quota del 
9,09% della società. 

PISCINA INTERCOMUNALE 2014 2015 2016 

Iscritti ai corsi 7.465 8.463 10.263 

Presenze 7.465 20.365 22.587 

 COSA È STATO FATTO 

 La manutenzione ordinaria viene eseguita in economia diretta tramite il personale del 

servizio manutenzioni del Comune oppure tramite affidamento di servizi a ditte esterne, in 

particolare riconducibili a: conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di 

condizionamento, mantenimento degli impianti antincendio.  
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 Sono stati realizzati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: 

o Ristrutturazione dell’area sportiva polivalente di San Pierino - I° stralcio Rifacimento 

coperture geodetiche per un importo di € 110.000 cofinanziato dalla Regione 

Toscana e dalla cassa di risparmio di San Miniato; 

o Ristrutturazione dell’area sportiva polivalente di San Pierino - II° stralcio 

Rifacimento superficie di gioco di campi da tennis scoperti per un importo di circa € 

20.000 finanziato interamente dalla società sportiva Junior Tennis School ASD; 

o Interventi di manutenzione straordinaria all’impianto sportivo comunale “U. Galli” 

di Fucecchiello per un importo di circa € 50.000; 

o Lavori di impermeabilizzazione delle coperture della biglietteria e degli spogliatoi 

del Palazzetto dello Sport per un importo di circa € 20.000. 

 AZIONI IN CORSO 

 Approvato il progetto preliminare per il rifacimento della copertura e della pavimentazione 

della palestra Geodetica della Scuola secondaria di primo grado “Montanelli-Petrarca.” 

Importo € 122.300, che si intende realizzare mediante sinergie con soggetti privati. 

 Mediante incarico, è stata effettuata la verifica statica dello stadio Corsini – in corso la 

ricerca di risorse per la sostituzione dei parapetti della tribuna coperta. 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Sono state 45 le società sportive che nel 2016 hanno utilizzato gli impianti presenti sul territorio 
comunale e rappresentano un’importante risorsa anche per la promozione dello sport e 
l'organizzazione di eventi sportivi, tra i quali spicca la Mezza Maratona che quest'anno ha 
raggiunto la dodicesima edizione. 

Le manifestazioni sportive organizzate sul territorio e supportate dal Comune con il patrocinio, 
sono passate da 21 nel 2014 a 59 nel 2016, ed anche l'importo dei contributi concessi è stato 
incrementato. 

 DA FARE 

 Iniziative per aiutare, attraverso l’azione educativa dello sport, l’inserimento dei portatori 

di handicap o dei soggetti portatori di disagio sociale e promuovere lo sport legato ad 

attività fisiche adattate e terapeutiche riabilitative. 

 Realizzazione di spazi attrezzati e area fitness per tutti i cittadini, con attenzione alle 

necessità dei bambini nella fascia di età 0-5 anni. 

 Ampliamento della piscina intercomunale, in collaborazione con la società di gestione 

Aquatempra ed il Comune di Santa Croce Sull’Arno. Realizzata la verifica di fattibilità e 

definiti gli stralci dei lavori da realizzare. Manca il progetto definitivo e occorre reperire le 

risorse. 

 Incremento offerta impianti sportivi attraverso iniziative ulteriori di partenariato.  
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PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Obiettivo Strategico: Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini 

Assessore: Emma Donnini 

Dirigente:  Feria Fattori 

 AZIONI IN CORSO 

 Proseguono le attività del servizio Informagiovani, preposto a progettare, sostenere e 

curare iniziative rivolte ai giovani. Il servizio è anche Centro Rete Informagiovani del 

Valdarno Inferiore, per il quale è stata rinnovata la convenzione con i Comuni di Santa Croce 

sull’Arno e Castelfranco di Sotto e affidata la gestione dei servizi per i prossimi quattro anni. 

 Chiuso il vecchio Centro Giovani, le cui attività sono state ricondotte nell'ambito 

dell'Informagiovani, che ha in cantiere un nuovo centro, previsto presso la Tinaia del Parco 

Corsini, a cui attualmente è affidata la gestione. 

 Prosegue il progetto “Estate in comune”, che offre agli studenti di età 15-25 anni la 

possibilità di effettuare in comune tirocini estivi, con l'obiettivo di realizzare iniziative 

mirate per l'alternanza scuola-lavoro anche durante l'anno scolastico, e di rivedere il 

progetto per poter accogliere un maggior numero di richieste. 

 Prosegue il progetto “Carta giovani, che il Comune di Fucecchio coordina per i comuni delle 

zone Empolese-Valdelsa e Valdarno Inferiore. 

 All'interno della conferenza dell'istruzione Empolese-Valdelsa, il comune di Fucecchio 

presiede e coordina il Tavolo zonale dell'educazione non formale di adolescenti e giovani 

per le azioni in ambito extrascolastico in sinergia con il tavolo zonale dell'educazione 

Intercultura, e quello per la prevenzione del disagio e della disabilità. 

 Prosegue il progetto Marea, manifestazione realizzata ogni anno tra Giugno e Luglio, a 

partire dal 1996 all'interno della Buca del Palio, con un ritorno alla tradizionale durata di 

dieci giorni (2017 dedicato all'arte) e affidando interamente la gestione dei concerti ad un 

soggetto esterno, stabilendo un contributo di 30.795 euro, ridotto rispetto al 2015 di quasi 

20.000 euro, concesso al Comitato Marea e alle associazioni coinvolte e concentrando lo 

sforzo sul coinvolgimento delle scuole e sulla ricerca di sinergie anche per le iniziative 

collegate a Marea che si svolgono durante l'anno (concorso Indie Time, iniziative per la 

promozione dei valori costituzionali e contro la violenza). 

 DA FARE: 

 Sperimentazione di iniziative per la partecipazione attiva dei ragazzi ai processi decisionali 

dell’Ente. 
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POLITICHE GIOVANILI 2014 2015 2016 

PROGETTO 

CARTAGIOVANI 

Accessi sito web 

cartagiovani.org 
7.310 4.877 6.185 

Pagine visitate 1.835 29.921 34.957 

PROGETTO  

“E...state in 

Comune” 

Domande 143 159 107 

Partecipanti 89 81 77 

MAREA Associazioni coinvolte 40 23 23 

Partecipanti - 14.000 7.000 

Contributo del Comune € 36.000 € 50.000 € 30.795 

ASSOCIAZIONI 

Assessore:  Antonella Gorgerino 

Dirigente: Feria Fattori 

 

L’aggregazione sociale è uno dei fiori all’occhiello della 

città. Sono 79 le associazioni censite e molte svolgono da 

anni delicate funzioni nel campo dell'assistenza, della 

salute e della sicurezza per i cittadini di Fucecchio. Dal 

2000 è attiva la Consulta del Volontariato, costituita come organismo di coordinamento e di 

valorizzazione del volontariato, con lo scopo di coordinare l’impegno delle associazioni presenti sul 

territorio e di semplificare il loro rapporto con l’Amministrazione Comunale. Il mondo 

dell’associazionismo è coinvolto in molteplici iniziative dell’Ente: interventi sociali come la 

distribuzione di alimenti, indumenti e mobili alle famiglie in difficoltà, interventi di manutenzione 

del patrimonio, come la manutenzione delle aree a verde.  

 DA FARE: 

 Definizione delle competenze organizzative all’interno del Comune per la gestione delle 

attività realizzate in collaborazione con la Consulta del Volontariato, nell’ottica di un suo 

rafforzamento, mediante organizzazione di tavoli tematici di coordinamento dei progetti 

da realizzare annualmente. Implementazione dell’Albo delle Associazioni. 

 

 

 

  

Associazioni 79 

Società Sportive 42 
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PARI OPPORTUNITÀ E INIZIATIVE PER LA LEGALITÀ 

Obiettivo Strategico: Promuovere l’intercultura, l’accoglienza e la legalità 

Assessore:  Antonella Gorgerino 

Dirigente:  Unione dei Comuni 

 COSA È STATO FATTO 

 Come riporta il VI Rapporto sulla violenza di genere realizzato dalla Regione Toscana, ogni 

anno nella nostra regione circa 2.000 donne si rivolgono ai Centri antiviolenza; dal 2006 ad 

oggi sono stati commessi ben 63 femminicidi, cioè episodi mortali di violenza. Queste 63 

vittime hanno lasciato 38 orfani. Più in generale, comunque, sono oltre 6.000 i minori che 

hanno assistito a episodi di violenza negli ultimi 4 anni in Toscana.  

Si tratta di numeri molto preoccupanti che chiamano l’amministrazione a dare il proprio 

contributo per tenere alta l’attenzione di tutti e sensibilizzare al massimo i cittadini, in 

particolare promuovendo le seguenti iniziative: 

o Giornata Internazionale della Donna a Marzo 

o Giornata Rosa – Salutiamoci in Rosa – Ottobre. Nel 2015 Fucecchio si è tinta di rosa per 

promuovere la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno 

o “Non Farmi Male”, iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro 

le donne in collaborazione con associazioni, sindacati e scuole 

 Iniziative di sensibilizzazione sulle pari opportunità, in collaborazione con le scuole.  

 AZIONI IN CORSO 

 Approvato l’atto di indirizzo per la costituzione del comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, con compiti propositivi, consultivi e di verifica per la ottimizzazione della 

produttività del lavoro ed il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni mediante la 

garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità 

e di benessere organizzativo. 

 Misure per la piena attuazione della legge regionale della toscana sulla prevenzione della 

ludopatia - Nel Febbraio 2017, la Polizia Municipale ha completato n.55 verifiche presso i 

pubblici esercizi collocati nella fascia di rispetto di 500 ml dai luoghi sensibili, che saranno 

utilizzate al fine di garantire effettività al divieto di installazione presso gli esercizi che sono 

risultati privi di spazi per il gioco. 
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INTERCULTURA 

Assessori:  Antonella Gorgerino – Emma Donnini 

Dirigenti:  Feria Fattori – Marcello Pupillo 

 COSA È STATO FATTO 

 Per il coordinamento delle iniziative a livello di Unione, è attiva una conferenza zonale per 

l'Intercultura, presieduta dalla vicesindaco Emma Donnini e coordinata tecnicamente 

dall'Asev, in particolare per la gestione a livello unitario di: 

o Corsi italiano per adulti, con percorsi specifici per le donne, e corsi di italiano per studenti 

all'interno delle scuole 

o Servizi di mediazione linguistica e culturale presso il Comune e all'interno delle scuole 

o Sportelli immigrati istituiti nei Comuni di Fucecchio, Empoli e Castelfiorentino 

o Il Comune ha collaborato nell'ambito di un progetto di ricerca sviluppato in Senegal 

sull'argomento, organizzando anche un convegno sui migranti di ritorno, in collaborazione 

con la comunità senegalese locale e con le scuole 

 Adozione di misure per la piena attuazione della legge regionale della Toscana sulla 

prevenzione della ludopatia, attraverso l’attuazione di azioni che responsabilizzano le 

associazioni ed i circoli affinché diventino soggetti attivi per arginare il fenomeno della 

diffusione delle slot machine sul territorio comunale. Promozione di iniziative di 

sensibilizzazione, in particolare con le Scuole, in collaborazione con le associazioni “Libera” e 

“Avviso Pubblico”. 

 “Protocollo d’Intesa per la verifica della qualità dei servizi dei centri di accoglienza straordinari 

per richiedenti la protezione internazionale” tra la Prefettura di Firenze e l’Unione dei Comuni, 

firmato il 09.11.2016. 

 

SPORTELLO IMMIGRATI 2014 2015 2016 

Ore settimanali 22 22 15 

Richieste 800 883 686 

Mediazione culturale cinese n.d. n.d. 1.589 
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Nell'Agosto 2016, con una cerimonia che si è tenuta nella Sala 

del Consiglio, è stata conferita a dieci bambini Saharawi, ospiti 

dell’amministrazione comunale, la cittadinanza onoraria. Con 

questo gesto simbolico, il Comune di Fucecchio ha voluto 

sottolineare la vicinanza a questo popolo e alla sua causa di 

indipendenza. Si tratta di un gesto simbolico che si affianca ad un 

impegno di sostegno e di cooperazione internazionale che la 

nostra amministrazione porta avanti da molto tempo. 

 

 

GEMELLAGGIO CON NOGENT-SUR-OISE 

Il gemellaggio tra Fucecchio e la cittadina francese di Nogent-sur-Oise ha 

consentito occasioni di crescita, di scambio e di incontro con i cittadini 

del comune piccardo in settori come la scienza, la musica, lo sport. 

Significativa l’esperienza vissuta dalla “band” di giovani fucecchiesi 

Baobab Klan, che in occasione dei festeggiamenti nazionali della “Presa 

della Bastiglia” ha potuto esibirsi con successo nell’auditorium del 

Conservatorio di Nogent, il quale ha messo a disposizione la sala 

d’incisione per i nostri giovani. Nel campo scientifico un’interessante 

opportunità è quella offerta dal “Centro tecnologico scientifico” di 

Nogent-sur-Oise che svolge importanti attività educative e formative: 

dalla scuola elementare allo sviluppo di start-up per attività 

imprenditoriali, in qualità di “incubatore” (ci sono aziende private ed organizzazioni che investono 

nel Centro insieme all’amministrazione), dal semplice approccio alla matematica ed alle scienze 

fino alla robotica, alla progettazione ed allo sviluppo di droni. 

 

 

TORNEO DEI POPOLI 

Appuntamento ormai tradizionale, il Torneo dei Popoli è giunto nel 2017 alla nona 

edizione. Una festa dello sport e dell’amicizia che si svolge ogni anno a Maggio 

grazie alla Consulta del Volontariato, al Consiglio degli Stranieri, al Circolo Pacchi, 

alla Misericordia, all’ Uisp, alla Croce Rossa ed alla sezione soci Coop di Fucecchio. 

Una manifestazione all'insegna della fratellanza, della solidarietà e dello sport che 

unisce le comunità straniere di Fucecchio attraverso il calcio. 
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– GOVERNO DEL TERRITORIO – 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Obiettivo Strategico: Assicurare una pianificazione di qualità della città e del paesaggio 

Assessore:  Alessio Sabatini 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente 

 

Piano Strutturale Approvazione:  

Delibera Consiglio 

Comunale  

n. 23 del 15.04.2009 

Definisce le scelte principali riguardanti 

l’assetto del territorio, sia di carattere 

statutario di lungo periodo, sia di carattere 

strategico, rivolte a definire gli obiettivi, gli 

indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive alle 

concrete trasformazioni. 

Regolamento Urbanistico Approvazione: 

Delibera Consiglio 

Comunale 

n. 22 del 14.05.2015 – 

con contestuale 

variante di 

adeguamento al Piano 

Strutturale 

Efficace dalla data di 

pubblicazione sul 

BURT  

n. 28 del 15.07.2015 

Traduce operativamente le indicazioni del 

Piano Strutturale nella disciplina delle 

trasformazioni e delle utilizzazioni ammesse 

nell’intero territorio comunale. 

Il Regolamento Urbanistico favorisce ed 

incentiva una qualità edilizia sostenibile e 

pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, 

tecnologie e requisiti delle costruzioni che 

assicurino il benessere fisico delle persone, la 

salubrità degli immobili e del territorio, il 

contenimento energetico, il rispetto dei 

requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza 

per ogni tipo di utente estesa al complesso 

degli insediamenti. 

 

 Anno di approvazione 

Piano 

Anno di scadenza 

previsione 

Incremento 

Popolazione residente 23.618 25.945 2.327 

Alloggi 8.808 9.424 616 
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Ambiti di applicazione 
Previsione di nuove superfici piano vigente 

Totale di cui realizzate di cui da realizzare 

Superficie edificabile in mq 173.032,00 4.869,00 168.163,00 

 

Comparti residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile 

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. Previsione Totale 269.960,00 61,71% 35.736,00 47,36% 

P.P. In corso di attuazione 119.580,00 27,34% 30.398,00 40,29% 

P.P. Approvati 48.845,00 9,80% 7.697,00 10,20% 

P.P. In istruttoria 5.050,00 1,15% 1.620,00 2,15% 

Totale 437.435,00 100,00% 75.451,00 100,00% 

 

Comparti non residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile 

Stato di attuazione Mq % Mq % 

P.P. Previsione Totale 399.312,00 94,55% 87.192,00 90,44% 

P.P. In corso di attuazione 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

P.P. Approvati 23.000,00 5,45% 9.220,00 9,56% 

P.P. In istruttoria 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale 422.312,00 100,00% 96.412,00 100,00% 

 

Piani (P.E.E.P.) Area interessata Area disponibile 
Delibera / Data 

approvazione 

P.E.E.P e Variante 49.837 mq 11.200 mq 
CC n. 13 del 27.11.2000 

e n. 65 del 09.07.2003 
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EDILIZIA 2014 2015 2016 

Permessi di Costruire rilasciati 28 26 28 

Dinieghi di permessi di costruzione 5 1 1 

Autorizzazioni Paesaggistiche 12 6 11 

Attribuzione numeri civici 134 148 183 

Nuove denominazioni toponomastiche 0 3 1 

DIA Denuncia di Inizio Attività edilizia/SCIA 190 175 149 

CIL/CILA (Manutenzione straordinaria) 378 382 316 

Comunicazioni di Manutenzione ordinaria 216 202 184 

DIA Piano Casa (ampliamenti) 6 5 3 

Permessi di Costruire in sanatoria/Attestazioni di 
conformità 

54 45 53 

Attestazioni di abitabilità 90 84 110 

Determinazioni per sanzioni amministrative 54 51 69 

Pareri su Domande preventive 12 16 19 

Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale 1 1 1 

Certificati di Destinazione urbanistica e vari 176 169 165 

Visti di deposito su Tipo di Frazionamento e Tipi Mappali 38 36 46 

Verbali di sopralluogo per Qualità del Centro Storico 7 4 5 

Determinazione prezzo massimo di cessione alloggi PEEP 6 15 4 

 COSA È STATO FATTO 

 Anagrafe comunale degli immobili – Progetto pilota per la costruzione dell'Anagrafe 

Immobiliare Comunale (ACI) per la lotta all'evasione fiscale. Conclusa la sperimentazione e 

concluso l’aggiornamento della numerazione civica nella frazione di San Pierino. 

 Attività di allineamento e aggiornamento delle banche dati catastali e comunali - nell’ambito 

del “Progetto pilota per la costruzione dell’Anagrafe Comunale Immobiliare (ACI)”, il Comune di 

Fucecchio ha firmato con l’Agenzia delle Entrate un Protocollo d’intesa per l'aggiornamento 

delle banche dati catastali e del patrimonio immobiliare. Finalizzato al controllo per 

l'antievasione, ha consentito la verifica di 59 unità immobiliari urbane accatastaste in corso di 

costruzione (categorie F/3 ed F/4), degli elenchi dei tipi di aggiornamento telematici del 

Catasto Terreni, di 339 toponimi e 10.920 civici, nonché l'individuazione di eventuali immobili 

mai dichiarati al catasto. 
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 Regolamento per l’Edilizia Bio-Eco Sostenibile (RES) - L’Azienda ASL11 di Empoli, in 

collaborazione con i comuni del territorio, le Società della Salute, l’Agenzia per lo Sviluppo del 

Circondario Empolese Valdelsa e l’ARPAT ha attivato un percorso di confronto locale per la 

redazione partecipata di un Regolamento edilizio/di igiene. L’esperienza si è concretizzata con 

il Regolamento per l’Edilizia Bio-Eco Sostenibile (RES), approvato da otto comuni dell’Empolese 

Valdelsa e del Valdarno Inferiore ed inserito fra le pratiche di sostenibilità dei regolamenti 

urbanistici di altri comuni. La nuova versione del Regolamento, predisposta dal gruppo di 

lavoro coordinato dall'ASL e denominata “Obiettivi prestazionali per la salute e la sostenibilità 

dell’ambiente costruito” ed il documento è stato fatto proprio dalla Giunta Regionale che lo ha 

assunto quale Linea di indirizzo per tutto il territorio regionale (DGR n. 1.330 del 19.12.2016). 

Lo stesso dovrà essere recepito nei redigendo Regolamento Edilizio comunale e Regolamento 

Edilizio comune dell’area dell’Empolese Valdelsa. 

 AZIONI IN CORSO 

 Attuazione Regolamento Urbanistico - Per verificare l'attuazione delle scelte strategiche 

contenute nel Regolamento Urbanistico, relativamente agli interventi ricadenti negli ambiti 

(Piani Attuativi) soggetti a perequazione urbanistica, sono state predisposte iniziative per 

assicurarne la conoscenza e la condivisione. Gli incontri con i proprietari dei beni 

ricompresi nei Piani Attuativi soggetti a perequazione urbanistica si sono conclusi nel mese 

di Marzo dell'anno 2016. Alla fine di un percorso di gestione che ha impegnato 

l'Amministrazione per un anno, con Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 02.03.2016 

“L.R. 65/2014 - Variante al Regolamento Urbanistico - Nomina del Coordinatore del 

progetto e del Garante della Comunicazione - Provvedimenti - Approvazione Atto di 

indirizzo” la stessa ha ritenuto opportuno predisporre una variante manutentiva al 

Regolamento Urbanistico per le seguenti principali motivazioni: 

o Specifiche esigenze del settore conciario e delle altre attività produttive e scenari 

territoriali attuabili; 

o Allineamento alle normative statali e regionali - Proposte segnalate dall’ufficio 

tecnico durante la gestione del R.U. - Correzioni di errori o imprecisioni rilevate 

dall’ufficio tecnico o segnalate dai tecnici privati; 

o Richieste pervenute da cittadini, attività economiche e altri portatori di interessi, 

compatibili, prioritariamente, con la predisposizione di una variante configurabile 

come "semplificata" ai sensi dell'art.30 della L.R. n.65/2014. 
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A seguito dell'Atto di indirizzo, sono stati predisposti gli atti istruttori per la formazione della prima 

variante al Regolamento Urbanistico, attualmente nella fase conclusiva.  

Con Delibera n. 13 del 25.01.2017, la Giunta ha integrato l'Atto d'indirizzo e incaricato il Servizio 

Urbanistica di predisporre gli atti finali per l'adozione della variante. 

 Nuovo Regolamento Edilizio - Nel mese di Novembre 2016 si è conclusa la redazione della 

bozza del nuovo Regolamento. Contemporaneamente è stato pubblicato, in GU n. 268 del 

16.11.2016, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati recanti le definizioni 

uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, approvato dalla 

conferenza unificata stato-regioni. Entro 180 giorni dall'intesa, le regioni recepiscono lo 

schema di regolamento edilizio tipo, stabilendo il termine (massimo 180 giorni dall'atto di 

recepimento) entro cui i comuni adeguano i propri regolamenti allo schema di regolamento 

edilizio tipo, come eventualmente integrato a livello regionale. Con Delibera della Giunta 

dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa n. 62 del 26.07.2016, Fucecchio 

è stato individuato quale ente capofila per lo studio preliminare per la definizione di un 

Regolamento Edilizio dell’area dell’Empolese Valdelsa. Dopo aver condiviso la bozza del 

Regolamento elaborata da Fucecchio, si è costituito un tavolo tecnico e, a fine 2016 e nei 

mesi di Gennaio e Febbraio 2017, si sono tenute le prime sessioni di lavoro, per verificare, 

modalità, procedure e tempi per recepire le specifiche regionali. 

 Implementazione nuova procedura informatica per la gestione delle pratiche edilizie 

 Implementazione servizio online per la consultazione dei dati urbanistici - nuova sezione 

del sito web comunale per la pubblicazione WebGIS degli strumenti urbanistici comunali, 

Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

 Lotta all'abusivismo edilizio, attraverso il controllo della regolarità urbanistico-edilizia di 

manufatti/fabbricati segnalati dalla Polizia Municipale a seguito di esposti o di esplicita 

richiesta da parte di cittadini o Enti, oppure sulla base dei report ricevuti dal Servizio 

Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl, relativi alle verifiche effettuate sugli immobili in cui 

vengono svolte attività produttive. Dal 2015 ad oggi sono stati avviati 60 procedimenti, dei 

quali gran parte si sono conclusi con il ripristino dello stato di legittimità. Tuttavia, poiché 

l'applicazione delle sole sanzioni edilizie spesso non è sufficiente per svolgere un'azione 

significativamente deterrente, si è chiesto di organizzare un'azione congiunta con altri 

organi di controllo, quale ad esempio la Guardia di Finanza. Particolare attenzione è stata  

rivolta a situazioni di degrado presenti lungo la Via Francigena. 

 Elaborata la proposta che definisce gli incentivi per l'edilizia sostenibile, che sarà assorbita 

dal nuovo Regolamento Edilizio comunale, alla luce del mutato quadro normativo 

nazionale e regionale di riferimento. 
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Faranno parte integrante del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, i seguenti regolamenti: 

Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria, approvato con Delibera del Consiglio n. 49 del 29.09.2015 

– da aggiornare – 

Installazione di bacheche approvato con Delibera CC n. 57 del 29.11.2016 

– approvato – 

Installazione e gestione dei Dehors (spazi esterni per bar e ristoranti) 

– in fase di definizione – 

Cessione di aree, esecuzione delle opere di urbanizzazione e monetizzazione delle dotazioni urbanistiche 

– in fase di definizione – 

Sanzioni in materia edilizia e paesaggistica 

– in fase di elaborazione– 

 DA FARE 

 Nuovo Piano del Centro Storico e misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio, tra le 

quali la riduzione di tributi locali come la Tosap per i ponteggi per rifacimento tinteggiatura 

facciate, degli infissi e delle coperture (l’azione è subordinata alla redazione della prima 

variante al regolamento urbanistico ed all'approvazione del nuovo regolamento edilizio, 

entrambe in corso). 

 Piano di classificazione acustica. 

 Programma comunale per impianti di radiocomunicazione. 
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PIANO DELLE MANUTENZIONI 

Obiettivo Strategico: Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici spazi pubblici  

Assessore:  Alessio Spinelli  

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Punto fondamentale del programma di mandato è rappresentato dal piano delle manutenzioni e 

messa in sicurezza di strade, piazze, edifici pubblici e parchi, sia nel capoluogo che nelle frazioni, 

per rendere Fucecchio più bella e più sicura. Per raggiungere questo risultato sono state destinate 

annualmente risorse, privilegiando la conservazione ed il miglioramento delle infrastrutture 

esistenti, rispetto alla realizzazione di nuove opere. 

La spesa complessivamente impegnata per le MANUTENZIONI ORDINARIE a consuntivo nel 2014 e 

2015 è così riassumibile: 

 

 
2014 2015 2016 

Immobili e Impianti Tecnici – Antincendio € 15.998,74 € 14.499,99 € 13.445,20€  

Ex Opera Pia - € 2.000,00 € 1.800,00 

Servizio Tecnico € 55.785,96 € 37.588,38 € 14.671,68 

Scuole Materne € 27.000,00 € 25.500,00 € 29.419,85 

Scuole Elementari € 23.500,00 € 20.902,26 € 17.440,25 

Scuola Media € 11.999,99 € 10.990,58 € 9.899,97 

Biblioteca e Museo € 15.124,50 € 16.000,00 € 14.374,04 

Cimiteri Comunali € 22.992,09 € 38.004,32 € 26.723,24 

Parchi e Giardini € 106.000,00 € 159.798,71 € 132.327,46 

Impianti Sportivi € 21.995,83 € 19.835,81 € 11.025,10 

Servizi Sociali € 10.486,35 € 7.999,70 € 7.142,05 

Strade Comunali € 87.385,12 € 77.805,70 € 90.449.63 

Segnaletica € 30.000,00 € 42.108,74 € 9.737.10 

Pubblica Illuminazione € 2.000,00 € 3.996,33 € 0,00 

Totale € 430.268,58 € 477.030,52 € 378.455,57 
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 COSA E' STATO FATTO 

 Nuovo servizio di segnalazione per i cittadini 

Per organizzare in maniera più efficiente il programma delle manutenzioni ordinarie, alla fine del 

2015, sono stati attivati il numero telefonico 0571-268.268 e l'indirizzo mail 

segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it, che consentono ai cittadini di segnalare guasti o altri 

inconvenienti e richiedere gli interventi del cantiere. 

Segnalazioni per Materia 

ricevute fino a Febbraio 2017 
Richieste Evase Richieste Totali % 

Ambiente – Rifiuti – Scarichi 24 27 88,89% 

Cimiteri e Edifici Pubblici 428 458 93,45% 

Pubblica Illuminazione 451 467 96,57% 

Scuole 698 724 96,41% 

Strade e Segnaletica 714 764 93,46% 

Parchi 77 88 87,50% 

Aree a Verde 140 141 99,29% 

Altro 78 82 95,12% 

Totale 2.610 2.751 94,87% 

 Manutenzioni ordinarie strade, segnaletica e pubblica illuminazione 

La manutenzione ordinaria viene eseguita in economia diretta tramite il personale del servizio 

manutenzioni del Comune oppure tramite affidamento di servizi a ditte esterne, in particolare 

riconducibili a: 

o Interventi di manutenzione delle strade 

o Mantenimento in efficienza delle strade bianche 

o Servizio di pulizia idrodinamica delle caditoie stradali 

o Interventi di riparazione di impianti di pubblica illuminazione 

o Ripasso della segnaletica stradale orizzontale e piccole integrazioni della segnaletica 

verticale 

o Riparazione e manutenzione parcometri 
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 Manutenzioni straordinarie strade, segnaletica e pubblica illuminazione 

o Riqualificazione di Viale Colombo, comprendente l’allargamento della sede stradale, 

la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili, il nuovo impianto di illuminazione e 

l’inserimento di nuove piante di leccio e di bosso, per ricreare l’immagine degli 

storici viali toscani, per un importo di 700.000 euro, di cui 150.000 finanziati dalla 

Regione Toscana; 

o Realizzazione di impianto di illuminazione alla nuova rotatoria posta tra la Via 

Battisti e la SP 11 Pisana per Fucecchio per un importo di € 90.000; 

o Realizzazione di percorso pedonale per collegamento fra le tre piazze di Massarella 

– Intervento di miglioramento della sicurezza stradale per un importo di € 123.000 

cofinanziato dalle regione toscana per € 48.000; 

o Pavimentazione di aiuole in Largo Trieste ed installazione di elementi in ghisa alle 

alberature per un importo di circa € 10.000; 

o Opere di sistemazione del tratto della Via Francigena fra il Galleno e Via delle Sette 

Querce per un importo di € 15.000; 

o Interventi di manutenzione di alcune strade con fondo in ghiaia (bianche) del 

territorio comunale per un importo di circa € 45.000; 

o Interventi di regimazione delle acque superficiali in località Massarella Via degli 

Aironi per un importo di circa € 9.000; 

o Manutenzione del sistema viario, interventi di bitumatura delle strade comunali per 

un importo di circa € 200.000; 

o Realizzazione di attraversamento pedonale sicuro in località Botteghe per un 

importo di circa € 10.000; 

o Lavori di manutenzione straordinaria alla fontana pubblica di Piazza La Vergine per 

un importo di circa € 10.000; 

o Lavori di adeguamento dei semafori del capoluogo tramite installazione di 

illuminazione a Led per un importo di circa € 10.000; 

o Realizzazione impianto di illuminazione in un tratto di Via delle Cerbaie SP111 per 

un importo di circa € 25.000; 

o Lavori di potenziamento ed adeguamento agli impianti di pubblica illuminazione in 

varie località comunali per un importo di € 50.000; 

o Interventi di segnaletica stradale e arredo urbano in attuazione del PMTU – III° lotto 

– I° stralcio - Arredo urbano e modifica parcheggi Corso Matteotti e Via Nazario 

Sauro per un importo di circa € 15.000. 
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 PROGETTI IN CORSO 

 Interventi di segnaletica stradale e arredo urbano in attuazione del PMTU – I° e II° lotto per 

un importo di € 95.000. 

 Realizzazione pista ciclabile di collegamento fra le scuole del centro di Fucecchio – 

Intervento di miglioramento della sicurezza stradale per un importo di € 145.000 per il 

quale è stato richiesto finanziamento alla Regione 

Toscana per € 72.500. 

 Realizzazione di un'area pubblica in località Torre 

per un importo in fase di stima. 

 Realizzazione della rotatoria in Piazza della Ferruzza, 

per consentire un migliore scorrimento del flusso 

veicolare, comprendente interventi sulle alberature 

ed il rifacimento completo della piazza per un 

importo dei lavori di 413.000 euro affidati alla ditta 

F.lli Colibazzi Srl di Fucecchio e co-finanziato dalla 

Regione Toscana per un importo di 100.000 euro 

(stato di attuazione: in fase di ultimazione, 

attualmente sospesi per lavori da parte della società 

Acque Spa). 

 Attuazione progressiva del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), con 

una pianificazione annuale degli interventi prioritari. 

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 

In seguito a un concorso di idee del 2009, è stato programmato il completo rifacimento di Piazza 

Montanelli, Piazza Amendola e Via Checchi.  È stato approvato il progetto esecutivo per lo stralcio 

di Piazza Montanelli, finanziato con mutuo. Sono in corso gli atti di gara per l’affidamento dei 

lavori. Si è in attesa di conferma del finanziamento da parte del CIPE (Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica) pari a 

1.490.000 euro, con il quale sarà finanziata la 

restante parte del progetto. 

Nelle piazze verrà realizzata una nuova 

pavimentazione in travertino, verranno inseriti 

nuovi corpi illuminanti, nuove alberature e 

nuovi arredi urbani. 
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PROGETTI SOVRACOMUNALI 

Proseguono le iniziative di coordinamento con gli enti coinvolti per sostenere la realizzazione dei 

lavori di: 

 Riorganizzazione del collegamento tra Via Provinciale Fiorentina e Viale Gramsci coordinato 

con il recupero delle aree ex produttive “Silla” e “Saffa”, per lo snellimento dei flussi di 

traffico verso le vie del centro, in linea con quanto previsto dal Piano della Mobilità. 

 Allargamento della strada SR 436 nel tratto San Pierino-San Miniato, allo scopo di 

completare l'anello di collegamento della circonvallazione con la FI-PI-LI e con la stazione 

ferroviaria e per mettere in sicurezza il corrispondente tratto della Via Francigena. La 

Regione è in possesso di un proprio studio di fattibilità e di uno realizzato dal Circondario 

Empolese Valdelsa nel 2006. Il costo dell’operazione è di circa 900 mila euro. L'operazione 

di pressione sulla Regione viene portata avanti in sinergia con il comune di San Miniato.  

Manutenzione Edifici Comunali 

La manutenzione ordinaria viene eseguita in economia diretta tramite il personale del servizio 

manutenzioni del Comune oppure tramite affidamento di servizi a ditte esterne, in particolare 

riconducibili a: 

 Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento 

 Mantenimento degli impianti antincendio 

 Servizio di pulizia idrodinamica e ricavatura delle fosse biologiche 

 Servizio di manutenzione ascensori 

 Interventi di manutenzione degli impianti elettrici 

 Interventi di manutenzione degli infissi. 

Inoltre sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, ed in particolare gli interventi 

di maggior importanza sono riconducibili a: 

 Interventi di manutenzione agli edifici di pertinenza del Comune di Fucecchio – Opere edili 

per un importo di € 100.000 

 Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti microfonico e di video-ripresa presenti 

nella sala consiliare del palazzo comunale per un importo di circa € 20.000. 
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 AZIONI IN CORSO 

 Realizzazione del servizio igienico e del locale spogliatoio presso il deposito degli scuolabus 

di Via dei Rosai per un importo di circa € 20.000 per adeguamento alla normativa sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 DA FARE 

 Pavimentazione di Piazza Lavagnini ed interventi di efficientamento energetico alla 

pubblica illuminazione. 

 Attuazione progressiva del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), con 

una pianificazione annuale degli interventi prioritari. 
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RETE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Obiettivo Strategico: Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici e spazi pubblici 

Assessore:  Alessio Sabatini 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29.07.2008, il Comune di Fucecchio ha trasferito 
alla società Fucecchio Servizi S.r.l., oltre al servizio di trasporto scolastico, lo svolgimento del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano. 

 
2014 2015 2016 

Totale Km 50.200 73.500 73.600 

Linee Trasporto Pubblico Locale 5 8 8 

Totale passeggeri 26.500 35.616 39.900 

Costo del servizio € 74.800 € 87.860 € 95.000 

Ricavi da biglietti € 3.087 € 2.860 € 2.846 

Costo a km percorso € 1,49 € 1,20 € 1,29 

 COSA È STATO FATTO 

 Conclusa la riorganizzazione del trasporto pubblico a Fucecchio con l’approvazione del 

nuovo progetto di rete urbana TPL, con il quale si è estesa la rete locale passando da 

50.000 km a 75.000 km annui, ampliando le corse da 5 a 8 e includendo le frazioni di 

Querce e Galleno che prima non erano servite. 

 Completata la revisione del sistema tariffario. 

 AZIONI IN CORSO 

 Prosegue la partecipazione al gruppo di lavoro provinciale e territoriale finalizzata alla gara 

zonale (non ancora bandita), con la volontà di migliorare il collegamento con la stazione 

ferroviaria di San Miniato.  

 DA FARE 

 Inserimento del sistema TPL gestito dalla Fucecchio Servizi nel portale della Regione 

"muoversintoscana.it". 

 Previsione di abbonamenti e di forme di pagamento tramite sistemi telematici. 

 Gara zonale per l’affidamento del servizio, in attesa di quella a livello regionale.  
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POLIZIA MUNICIPALE 

Obiettivo Strategico: Migliorare la sicurezza urbana 

Assessore: Alessio Sabatini 

Dirigente:  Unione dei Comuni 

 COSA È STATO FATTO 

 Riorganizzazione della Polizia Municipale e creazione nuclei specialistici - E' stata data 

attuazione al programma di riorganizzazione del Servizio Polizia Municipale dell'Unione. Dal 

28.11.16 è stato ufficialmente istituito il Nucleo Operativo Polizia Stradale per la gestione 

delle emergenze e l'Ufficio Incidenti per coordinare le procedure a livello accentrato. Il 

Comando Territoriale di Fucecchio è stato aggregato ai Comandi Territoriali di Cerreto Guidi 

e Vinci in modo da gestire l'attività di controllo in maniera omogenea sui tre Comuni 

interessati.  

 Dopo l'attuazione del progetto "Telecamera Attiva" di ampliamento della 

videosorveglianza urbana con funzione di sicurezza urbana e monitoraggio del traffico e 

dopo la revisione e adeguamento del regolamento comunale per la videosorveglianza, sono 

stati avviati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di migliorare il 

controllo su alcuni siti.  

 Prosegue il Progetto "Strada Sicura", attivo da tempo per promuovere la formazione e 

l'educazione dei giovani in materia di sicurezza stradale, attraverso corsi ed interventi tenuti 

dalla Polizia Municipale, in collaborazione con le scuole.  

 AZIONI IN CORSO 

 Piano della Mobilità e del Traffico – a) E' stata effettuata la revisione della disciplina e 

dell'individuazione delle aree a traffico limitato (ZTL) del centro storico e dell'area pedonale 

del Poggio Salamartano. Nel Dicembre 2016 è stata ottenuta l'approvazione della ZTL da 

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel Marzo 2017 la Giunta Comunale 

ha effettuato alcune modifiche sulla disciplina della circolazione della ZTL. E’ in corso la 

realizzazione di tre varchi per il controllo elettronico degli accessi al Poggio Salamartano, Via 

Porta Raimonda e Via Lamarmora. b) E' stata rivista la disciplina e l’organizzazione delle 

aree di sosta nell'area del centro storico ed in altre aree del capoluogo, disciplina che deve 

essere attuata attraverso l'installazione dell'apposita segnaletica. 
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Zona a Traffico Limitato – Obiettivi 

 Riqualificare il centro storico riducendo l’afflusso di veicoli. 

 Messa in sicurezza dei pedoni, creando percorsi protetti e limitando la velocità dei veicoli a 

30 km/h e degli stessi residenti, creando le condizioni per il libero transito dei mezzi di 

soccorso. 

 Regolamentare l'accesso al Poggio Salamartano. 

 Migliorare la qualità dell’aria, in tutto il centro storico, vietando l’accesso a determinati 

veicoli (Euro 0 – ed Euro 1 e 2 diesel). 

 Sicurezza stradale – Attivata una nuova postazione per il controllo della velocità alle 

Botteghe, prosegue lo studio per nuovi posizionamenti, in relazione allo stato della 

sicurezza stradale e compatibilmente con la normativa vigente.  

 Vigilanza sul territorio - Prosegue il progetto di intensificazione della vigilanza sul territorio, 

sviluppando: - a) le iniziative in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine e gli Organi di 

controllo presenti sul territorio (proseguendo nell'attività iniziata negli anni precedenti con 

il progetto "Una rete per gli evasori") - b) i controlli per assicurare il rispetto della disciplina 

sulla raccolta differenziata e per contrastare l'abbandono dei rifiuti (anche mediante 

l'utilizzo di telecamere mobili) - c) i controlli per eliminare il degrado urbano - d) i controlli 

sulle attività produttive e commerciali per garantire rispetto dei regolamenti comunali e 

delle norme statali e regionali.  

 Prevenzione atti di vandalismo - Proseguono le iniziative di educazione e sensibilizzazione 

per promuovere una maggiore coscienza civica e per prevenire atti di vandalismo contro il 

patrimonio pubblico. 

 Sicurezza urbana – Il tema della sicurezza coinvolge vari enti e istituzioni (Prefettura, 

Questura, Arma dei Carabinieri) con i quali è stato avviato un rapporto di consultazione e 

condivisione permanente di problemi e soluzioni. Proseguono gli incontri con la 

cittadinanza, con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri e la distribuzione di opuscoli 

informativi, nell’ambito della “Campagna di educazione e prevenzione per la sicurezza in 

casa e nel territorio”. 

 Il Comune sta assicurando il necessario supporto tecnico per l’attivazione della Tenenza 

della stazione dei Carabinieri di Fucecchio, in particolare per la redazione degli atti 

necessari da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia del Demanio. Sono state elaborate 

diverse soluzioni di fattibilità, di volta in volta sottoposte all'esame del comando regionale 

dei Carabinieri, che infine ha rilasciato parere positivo. E' stato conferito incarico per il 

progetto e la direzione lavori per gli impianti meccanici ed elettrici e sarà conferito incarico 

di verifica strutturale, data la particolarità dell'immobile.  
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Km complessivi percorsi 71.000 

Corsi di Educazione Stradale 15 

Ore complessive di attività 26.000 

 

ATTIVITÀ 2016 POLIZIA MUNICIPALE FUCECCHIO Unione Percentuale 

Interventi effettuati nell'anno 5.216 17.036 30,62% 

Violazioni accertate al Codice della Strada 4.131 42.059 9,82% 

Reati accertati al Codice della Strada 5 31 16,13% 

Incidenti Stradali 159 698 22,98% 

Violazioni ai Regolamenti Comunali 334 1.082 30,87% 

Controlli Edilizi 82 383 21,41% 

Controlli Commercio 26 511 5,09% 

Notizie di reato 46 145 31,72% 

 

“Campagna di educazione e prevenzione per la sicurezza in casa e nel territorio” 

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso questo tema è massima e la volontà è quella di 

garantire la sicurezza mediante interventi che assicurino un maggior presidio del territorio ed 

attraverso l’informazione e la consapevolezza della cittadinanza.  

Un efficace coordinamento tra Carabinieri e Polizia Municipale è fondamentale per un controllo 

più incisivo, ma anche i cittadini stessi, adottando alcuni semplici accorgimenti in casa e 

soprattutto tramite le opportune segnalazioni, possono svolgere un importante ruolo dissuasivo 

verso i malintenzionati. Per questo sono stati organizzati una serie di incontri con i cittadini, nelle 

frazioni e nel capoluogo sul tema della sicurezza, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, allo 

scopo di illustrare semplici accorgimenti per migliorare la sicurezza nella propria abitazione e sulla 

strada, distribuendo un opuscolo informativo appositamente realizzato sempre in collaborazione 

con i Carabinieri.  

E’ stata promossa dal sindaco Alessio Spinelli una petizione per chiedere agli organi preposti alla 

sicurezza pubblica alle alte cariche dello Stato, misure più efficaci per contrastare la criminalità nel 

territorio. Le azioni comunali attualmente in atto non possono essere sufficienti, da sole, a 

reprimere un fenomeno delinquenziale come quello dei furti. La Campagna è tuttora in corso. 
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 DA FARE 

 Riguardo al Piano della Mobilità e del Traffico, resta da affrontare la revisione della 

disciplina e della organizzazione delle aree di sosta nelle aree del capoluogo diverse dal 

centro storico e ulteriori modifiche della circolazione in funzione di una maggiore sicurezza 

per veicoli ed pedoni. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Dal 31.12.2012, il Comune ha affidato all’Unione Empolese-Valdelsa le attività di pianificazione di 

protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste 

dalla normativa regionale in materia. Per l'anno 2016, l'importo trasferito all'Unione ammonta a 

14.945 euro. 

La Polizia Municipale si avvale del Nucleo Volontariato e protezione civile ANC per una serie di 

servizi di collaborazione per i controlli sul territorio e segnalazione di situazioni di pericolo, anche 

nell’ambito delle attività di Protezione Civile in occasione di esercitazioni o calamità naturali 

(convenzione con un contributo annuale di 500 euro). 

 COSA E' STATO FATTO 

 È stato revisionato il Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, individuando 22 

punti critici e integrandolo con nuove cartografie relative ai rischi. 

 Inoltre sempre a livello di Unione Empolese Valdelsa, è stata siglata una convenzione unica 

con le associazioni di volontariato per attività di protezione civile e antincendio boschivo. 

 DA FARE 

 Coordinamento con gli istituti scolastici per migliorare l’interazione con il Piano di 

Protezione Civile. 
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VERDE PUBBLICO E PISTE CICLABILI 

Obiettivo Strategico: Ampliare e riqualificare le aree al verde e le piste ciclo-pedonali 

Assessore:  Silvia Tarabugi-Alessio Sabatini 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Fucecchio ha circa 262.000 mq di aree verdi, patrimonio che implica un costante lavoro di 

manutenzione ordinaria, con tagli a cadenza programmata concordati fin dall’inizio dell’anno con 

la ditta affidataria. 

AREE A VERDE URBANO FUNZIONALE n. mq 

Parchi attrezzati 20 106.515,00 

Parco Corsini 1 40.000,00 

Verde di arredo 4 470,00 

Verde urbano 35 52.549,00 

Verde di servizio 20 37.488,00 

Verde di pertinenza di piazze e strade 17 24.959,00 

TOTALE 97 261.981,00 

La spesa annua è di 250.000 euro per la sistemazione del verde pubblico: giardini, banchine 

stradali, marciapiedi, rotatorie, aree adiacenti i poderi dell’ex Opera Pia e lungo la via Francigena. 

Si tratta di interventi che interessano quasi 40 ettari di verde e 200 km di banchine stradali. 

 COSA E' STATO FATTO 

 Interventi periodici programmati sulle aree comprese nel catasto del verde pubblico (aree 

a verde pubblico attrezzato, verde di servizio scolastico e cimiteriale) e sulle banchine 

stradali, oltre ad interventi a richiesta di tipo marginale con cui si è provveduto 

coordinando Associazioni di volontariato (AUSER), sponsor e imprenditori agricoli 

convenzionati ex Legge 228/2001. 

 Taglio programmato del verde di otto rotatorie: 

o Intersezione tra SP11 e Via Battisti 

o Intersezione tra la circonvallazione di Fucecchio SP11 e SR436 in direzione 

Botteghe, Via di Burello, Via Taviani, Via da Verrazzano, Viale Colombo 

o Intersezione tra SP11 e SP15: Via Palagina e in direzione Santa Croce Sull’Arno 
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 Interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria a completamento di opere 

pubbliche recentemente realizzate - Aiuole Via Sottovalle e Piazza XX Settembre, e sul Viale 

Colombo si è realizzata nuova piantumazione sulla parte riqualificata e la potatura su tutto 

il Viale. 

 Attivata una collaborazione con le associazioni che gestiscono i migranti grazie alla quale i 

cittadini stranieri che hanno richiesto protezione, partecipano alla pulizia di banchine 

stradali e giardini 

 In base al regolamento sulla disciplina delle sponsorizzazioni e collaborazioni, degli indirizzi 

della Giunta (Delibera n. 72 del 31.03.2015) e dell'avviso di proposta di accordi per la 

realizzazione, riqualificazione e la manutenzione ordinaria delle aree a verde e degli spazi 

aperti in ambito urbano, sono stati conclusi n. 3 accordi di sponsorizzazione per 

manutenzione: 1.Piazza La Vergine e aiuole Via Battisti per 5 anni; aiuola Viale Mattei per 3 

anni; aree verdi Piazza Pertini per 3 anni. E n. 2 accordi di collaborazione: con il comitato di 

cittadini “io Amo Fucecchio” dell'Associazione “Banca del Tempo” e con il comitato dei 

genitori della scuola materna di San Pierino. Sono state verificate le pregresse convenzioni 

ora in proroga per l'eventuale rinnovo delle stesse.  

 Implementata a livello ordinario un'annuale disinfestazione da zanzare, pulci e zecche delle 

aree a verde. 

 Censimento dei cestini presenti sul territorio in modo da averne il quantitativo numerico e 

la tipologia. Ad ognuno è stato attribuito un codice ed è stato georeferenziato su mappa, 

impostando un piano di manutenzioni e individuando le modifiche opportune. Sono stati 

collocati 25 nuovi cestini.  

  AZIONI IN CORSO 

 Approvato il progetto definitivo della pista ciclabile di Via Mattei a Ponte a Cappiano 

(Delibera GC  n. 191/2014), per la quale è stato richiesto finanziamento regionale e 

ritenuto ammissibile con Decreto Dirigenziale n. 6.564/2014. L'importo dei lavori è di 

500.000 euro ed il finanziamento regionale ammonta a 200.000 euro. Ad oggi si è in attesa 

della seconda tranche dei finanziamenti della Regione Toscana. 

 Approvato il progetto definitivo della pista ciclabile di collegamento fra le scuole del Centro 

di Fucecchio (Delibera GC n. 21/2017), finalizzato a migliorare la sicurezza stradale, 

attraverso la creazione di un percorso sicuro riservato ai ciclisti, conforme alle finalità ed ai 

requisiti di cui al bando regionale approvato con decreto dirigenziale n. 14.824 in data 

30.12.2016 a cui viene candidato per l'ottenimento del contributo dallo stesso previsto. 

L'importo dei lavori è di 145.000 euro. Il progetto prevede un percorso che collega la 

stazione dei bus in piazza XX Settembre, la scuola elementare Carducci, la palestra 

comunale, la zona sportiva di Via Fucecchiello e l'istituto superiore Checchi. 

 La proposta di regolamento del verde pubblico è in esame ai fini della relativa approvazione. 
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PERIODO IMPORTO NETTO DETTAGLI 

01.06.2015 

01.05.2016 

€ 99.286,00 L'importo comprende:  

- taglio dell'erba (176.906 mq) nei giardini pubblici, all'interno 

del resede delle scuole e nei cimiteri; 

- potatura delle siepi (2.822 ml) dove presenti; 

- sfalcio meccanico delle erbe infestanti sui marciapiedi del 

capoluogo e nei cimiteri. 

01.01.2016 

31.05.2017 

€ 99.286,00 L'importo comprende: 

- taglio dell'erba (176.906 mq) nei giardini pubblici, all'interno 

del resede delle scuole e nei cimiteri; 

- potatura delle siepi (2.822 ml) dove presenti; 

- sfalcio meccanico delle erbe infestanti sui marciapiedi del 

capoluogo e nei cimiteri. 

03.05.2016 

03.05.2017 

€ 29.889,76 Taglio dell'erba (202.414 mq) sulle banchine stradale comunali e 

alcuni tratti delle strade provinciali. 

08.01.2016 

07.01.2018 

€ 110.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria: 

- potatura platani Viale Colombo; 

- potatura platani Via Romana Lucchese Galleno; 

- manutenzione buca palio per eventi; 

- sistemazione a verde Piazza XX Settembre; 

- sistemazione aree verdi aiuole Palazzo della Volta; 

- interventi vari. 

04.11.2015 

31.03.2017 

€ 39.900,00 L'importo comprende: 

- taglio dell'erba (22.012 mq) nei giardini pubblici dove sono 

presenti piante di pino; 

- potatura delle siepi (2562 ml) dove presenti; 

- il trattamento dei pini (n. 156) per la lotta alla processionaria; 

- la manutenzione ordinaria delle piante di pino; 

- interventi di potatura straordinaria su ordinativo. 

16.12.2015 

15.12.2016 

€ 24.000,00 L'importo comprende: 

- sfalcio dell'erba (150.000 mq) nelle aree vaste e sulle rotatorie; 

- interventi vari. 

 DA FARE 

 Ciclopista dell'Arno - L'incarico per la redazione della progettazione è stato attribuito dalla 

stazione appaltante (Comune di San Miniato) e la Società di ingegneria incaricata ha 

predisposto una nuova versione del progetto preliminare. 

 Ciclopista Fucecchio-Torre, individuata dal Regolamento urbanistico. 
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ECOSOSTENIBILITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Obiettivo Strategico: Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua 

Assessore:  Silvia Tarabugi 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

RISPARMIO ENEGERGETICO 

 AZIONI IN CORSO 

 A fine 2016 è stato presentato, in un incontro pubblico, il progetto per l'attivazione della 

filiera corta bosco-legna-energia – che renderà possibile l'installazione di due piccole caldaie 

a biomassa a servizio delle scuole di Querce e Pinete e la realizzazione di una rete di 

teleriscaldamento per fornire energia termica alle abitazioni limitrofe. 

 Programmazione e individuazione annuale delle priorità d’intervento per il contenimento 

dei consumi energetici degli edifici pubblici, anche con riferimento al piano triennale delle 

Opere Pubbliche. Sulla base di tali priorità, l’Energy Manager individuato dall’Ente fornirà 

una diagnosi energetica per l’individuazione degli interventi possibili. È necessario 

individuare una figura tecnica con competenze specifiche per le relazioni con l’Energy 

Manager e per il reperimento di finanziamenti. 

 Il Consorzio Energia Toscana Scrl (CET), centrale di committenza incaricata dalla Regione 

Toscana, ha espletato per conto del Comune una gara di Accordo-Quadro per la ricerca di 

operatori economici disposti a realizzare servizi energetici di diagnosi energetica, 

progettazione, realizzazione e gestione di interventi di efficientamento energetico sulla 

illuminazione pubblica e sugli edifici pubblici. Con Delibera del 24.03.2017, la Giunta ha 

approvato l'adesione all'accordo quadro aggiudicato dal CET Scrl per l'efficientamento degli 

impianti di illuminazione pubblica mediante redazione della specifica documentazione 

tecnica-amministrativa e riapertura del confronto competitivo fra gli operatori economici 

per il perseguimento delle migliori condizioni tecniche economiche di erogazione del 

servizio energetico nel rispetto delle regole e delle norme fissate dall'Accordo Quadro. 

 DA FARE 

 Sostituzione delle caldaie delle scuole elementari di Querce e di Pinete con caldaie a 

biomassa, sfruttando le risorse dei boschi dell’Opera Pia, in collaborazione con il Consorzio 

Forestale delle Cerbaie, subordinatamente all’ottenimento dei fondi provenienti dal Piano 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.  
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Comune di Fucecchio ha una partecipazione in Publiservizi spa del 8,382% e quest’ultima ha una 
partecipazione in Publiambiente spa del 100%, società a cui è affidata la gestione della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, si è 
approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis 
Srl in Quadrifoglio S.p.A., ha assunto la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (Alia Spa) 

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti è una priorità per l’Amministrazione che intende combattere 
l’inciviltà di coloro che deturpano l’ambiente.  

 
2014 2015 2016 

Rifiuti urbani totali q 97.649 q 96.942 q 100.166 

Rifiuti solidi urbani indifferenziati q 13.502 q 14.092 q 15.712 

Raccolta Differenziata 
q 84.147 q 82.850 q 84.454 

91,64% 90,92% 84,00% 

Rifiuti Pro capite Kg 411,48 Kq 407,23 Kg 428,00 

Utenti Centro Raccolta Ponte a Cappiano 12.755 14.563 15.985 

Movimenti 26.610 33.722 36.054 

Quantità Liquide q 8.365,30 q 7.870,70 q 8.737,34 

Controlli Conferimento Rifiuti – Non Conformità 274 635 848 

Sanzioni 270 430 222 

 COSA È STATO FATTO 

 Grazie alla collaborazione tra Publiambiente e Polizia Municipale, viene realizzato un 

monitoraggio costante delle modalità di conferimento dei rifiuti: nel 2016 sono state 222 le 

multe per abbandono dei rifiuti o errato conferimento, 430 nel 2015 e 270 nel 2014, anno in 

cui si è avviata un’azione più incisiva nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti (nel 2013 

erano state 58 le violazioni contestate). 

 Per accertare questo tipo di violazioni la Polizia Municipale ha acquisito alcune telecamere 

mobili. Il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento sulla videosorveglianza, 

consentendo l’uso di telecamere anche per il “controllo sugli illeciti inerenti l’abbandono dei 

rifiuti anche in riferimento all’accertamento di violazioni sanzionate in via amministrativa 

concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti”. 

 E' stato attivato un sistema online, sul sito del Comune, per la segnalazione degli abbandoni 

dei rifiuti o di discariche abusive, da utilizzare come strumento aggiuntivo oltre al numero 

verde di Alia Spa. 
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 E' stata intensificata la campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini contro 

l'inciviltà di coloro che non hanno rispetto per il bene pubblico. In particolare, sono state 

inserite informative mirate nelle bollette dei rifiuti ed è stata realizzata la campagna “Butto 

bene”, per scoraggiare l'uso improprio dei cestini stradali, che genera un danno al decoro 

urbano ed una percezione negativa nei cittadini virtuosi che ogni giorno dedicano il proprio 

tempo nella corretta differenziazione dei rifiuti. 

 Nel 2016 Fucecchio si è attestata al primo posto in qualità di COMUNE RICICLONE tra i 

comuni della Città Metropolitana di Firenze e al terzo posto in Toscana. 

 Previste agevolazioni sulla TARI (tassa sui rifiuti) in base alla situazione economica della 

famiglia determinata attraverso l'ISEE. 

 Nel 2016 sono state presentate a Publiambiente delle proposte di modifica del piano di 

spazzamento al fine di ampliare il servizio o correggerlo, laddove necessario. Publiambiente 

ha presentato una proposta di modifica del piano di spazzamento sulla quale la Giunta, con 

Delibera n. 53 del 29.03.2017, ha espresso i propri indirizzi. 

 Attraverso riunioni con gli ambulanti e l'ascolto delle relative esigenze, si è concluso il 

progetto di revisione del servizio di raccolta dei rifiuti dei mercati settimanali per il 

miglioramento del decoro delle aree mercatali, con la creazione di un'area ecologica in 

Piazza XX Settembre per la raccolta differenziata, dove gli operatori possano conferire i 

propri rifiuti a fine mercato. La regolamentazione è stata inserita nel nuovo regolamento 

“Commercio su aree pubbliche” approvato alla fine del 2016. 

 AZIONI IN CORSO 

 Procedimenti di bonifica – Gestione dell'intervento relativo al sito dell'ex-discarica 

comunale La Querciola di Fucecchio e dei procedimenti amministrativi relativi ad altre aree 

di proprietà privata inseriti nel censimento dei siti da bonificare. Regolamentazione e 

gestione procedimenti di bonifica e siti a rischio di contaminazione. 

 Studio e sperimentazione, in collaborazione con Publiambiente, di misure agevolate 

(riduzione delle tariffe) per premiare le imprese ed i cittadini virtuosi, che effettuano la 

raccolta differenziata in maniera regolare e corretta. 

Riduzioni per le utenze domestiche, nella misura massima del 30%, che non abbiano 
subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti e facciano registrare determinati 
quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati ad abitante. 

Riduzioni per le utenze non domestiche, nella misura massima del 30%, sulla base del 
rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e 
il volume complessivo di materiali avviati a recupero 

 Proposta del nuovo regolamento comunale sugli scarichi domestici fuori fognatura. Durante 

il 2016 sono state effettuate 9 verifiche su scarichi esistenti ed emesse 4 sanzioni.  
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TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI 

 COSA È STATO FATTO 

 In attuazione con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 in materia di tutela della 

qualità dell’aria ambiente, il Consiglio ha approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) con 

Delibera n.37 del 11.07.2016, redatto congiuntamente dai comuni ricompresi “nell’area di 

superamento comprensorio del cuoio di Santa Croce sull’Arno”, così come individuata 

nella DGR n. 1.182 del 09.12.2015. Il Piano contiene tutte le azioni che i comuni si 

impegnano a intraprendere per un periodo di tre anni, finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico, sulla base della valutazione della 

qualità dell’aria ambiente.  

 Con Delibera n. 64 del 19.12.2016, il Consiglio comunale ha 

approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), dopo 

aver formalmente aderito al patto dei Sindaci nel 2013, con lo 

scopo di indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e 

perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti 

rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo 

l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del Piano, affinché 

dall’adesione al Patto possa scaturire un circolo virtuoso che vada a diffondere sul 

territorio la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.  

 Prosegue l'accordo per la gestione del Centro di Telerilevamento delle emissioni nel 

sistema produttivo del Comprensorio del Cuoio tra Regione Toscana, Comuni di 

Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val D'Arno, San Miniato e Santa Croce 

sull'Arno (Delibera GC n. 14/2017), con un onere di 7.809,50 all'anno. 

 

SERVIZIO AMBIENTE 2014 2015 2016 

Procedimenti in esito a controlli per illeciti 

ambientali e inconvenienti igienico-sanitari 
51 52 78 

Autorizzazioni scarico fuori fognatura 56 49 30 

Richieste di disinfestazione e derattizzazione 61 54 29 

Segnalazioni servizi di igiene urbana  160 110 205 

Ordinanze per illeciti ambientali e inconvenienti 

igienico-sanitari 
43 27 21 

Controlli vigilanza ambientale 144 127 95 

Manifestazioni Ambientali 8 5 5 

Contributo per iniziative ambientali € 2.919 € 2.750 € 3.925 

Partecipanti iniziativa – Puliamo il mondo – 70 400 400 

Contributi a associazioni 5 6 7 

Importo erogato alle associazioni € 11.019 € 18.523 € 13.425 
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Canile Convenzionato di Lajatico “La Valle Incantata” – Onlus Amici degli Animali a 4 Zampe 

ATTIVITÀ SVOLTA 2014 2015 2016 

Cani presenti 4 5 9 

Cani adottati 8 16 24 

Cani abbandonati 35 59 71 

Spesa Canile € 7.716 € 10.000 € 11.965 

Contributi per la tutela e il benessere dei cani € 5.570 € 8.000 € 5.000 

Contributi per la tutela e il benessere dei gatti € 3.000 € 4.500 € 4.500 

Sterilizzazioni colonie feline 32 44 55 

Manifestazioni organizzate o a cui aderisce il Comune: 

 Puliamo il Mondo (Periodo Settembre) 

 Festa degli amici del cane 

 Benedizione sulla Francigena (Benedizione degli animali - Periodo Gennaio) 

 Festa del Vento (Periodo Giugno – Lago I Salici, Loc. Cerreto Guidi) 

 Escursioni scuole con Associazione Ecoistituto delle Cerbaie 

 Festa dell’Albero con gli studenti delle scuole elementari e delle medie 

OPERE IDRAULICHE 

Assessore: Alessio Sabatini 

Dirigente: Marco Occhipinti 

 AZIONI IN CORSO 

 Interventi di prevenzione e protezione idrogeologica per prevenire gli allagamenti nella 

zona Corsini, Via della Concia e Via Trento. 

 Programmazione con Acque Spa delle opere alle fognature, in relazione agli investimenti 

che saranno destinati al territorio di questo Comune. 

 Programmazione con il Consorzio di Bonifica delle opere idrauliche sul territorio comunale, 

in relazione agli investimenti che saranno destinati al territorio di questo Comune. 

 È in attesa di finanziamento il progetto per il bypass del Rio Macone a San Pierino, 

realizzato in accordo con il Comune di San Miniato e con il Consorzio di Bonifica.  

 Protocollo firmato tra il Comune di Fucecchio e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, 

relativo alla progettazione e realizzazione delle casse di laminazione sul Rio Vallebuia e Rio 

Fucecchio: sono stati stanziati i fondi e affidata la progettazione definitiva. 

 Prosecuzione della partecipazione al progetto del Bacino di Roffia, con i Comuni di San 

Miniato e Cerreto Guidi, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza delle piane 

dell’Arno (Casse di Espansione di Piaggioni, Scaletta e Navetta).  
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VALORIZZAZIONE AREE NATURALI 

Obiettivo Strategico: Valorizzare le aree naturali Padule e Cerbaie 

Assessore:  Silvia Tarabugi 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Il Comune di Fucecchio, mediante convenzione del 2011 rinnovata nel 2016, ha conferito alla 

gestione associata del Consorzio Forestale delle Cerbaie i terreni boscati di proprietà del Comune e 

le relative dotazioni strutturali. In collaborazione con il Consorzio e con gli altri Comuni interessati 

al territorio delle Cerbaie, sono di volta in volta individuate le misure ed i bandi a valere sul PSR 

2014-2020 per la valorizzazione e la corretta gestione delle risorse di detti beni, con la 

predisposizione di progetti da candidare ai finanziamenti regionali.  

 COSA È STATO FATTO 

 Completato in sei mesi il progetto partecipativo “Un piano per le Cerbaie, avviato nel 

Dicembre 2015. Scommettiamo sul futuro dell'ex Opera Pia” ed il processo di 

coinvolgimento e ascolto della cittadinanza e degli operatori del territorio – grazie ad un 

finanziamento di 12.000 euro dell'Autorità Regionale per la Partecipazione - per disegnare 

il futuro del complesso immobiliare posto all'interno del sistema ambientale delle Cerbaie. 

Il progetto ha coinvolto la Regione, le Università, le imprese, le associazioni ed i cittadini. 

Oltre 300 persone hanno partecipato alle iniziative di partecipazione, con il coinvolgimento 

di imprenditori, professionisti, rappresentanti del mondo universitario, associazioni, scuole 

e cittadini. Con le linee guida ricavate dal processo partecipativo, saranno emessi avvisi di 

manifestazione di interesse e bandi di concessione, sulla base delle richieste ricevute e 

della loro valutazione. 

 In seguito alla tromba d’aria del 19.09.2014 che si è abbattuta sul territorio del Comune di 

Fucecchio e di alcuni comuni limitrofi, con gravi danni ai boschi delle Cerbaie ed alle colline 

di Torre, Massarella, Vedute, Pinete e Querce (80% del patrimonio boschivo danneggiato in 

maniera irreparabile), è stato effettuato il taglio di 25 ettari di bosco e sono stati sistemati 

tutti i sentieri naturalistici “ridisegnando” i tracciati con le staccionate, la cartellonistica, i 

tavoli da picnic e tutto quanto era presente prima del 19 Settembre. 

  Si è aderito alla proposta di partecipazione al P.I.T. (Progetto Integrato Territoriale) del 

Bando regionale PSR 2014/2020, elaborata dal Consorzio Forestale delle Cerbaie, con il 

Progetto “Acque e Biodiversità” riguardante il Padule di Fucecchio e le Colline delle 

Cerbaie, che coinvolge i comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Cerreto 

Guidi, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Altopascio. 

Obiettivi e risultati attesi: miglioramento ambientale delle risorse idriche e delle reti 

ecologiche nelle aree agricole e mitigazione degli interventi di dissesto idrogeologico 

connessi alla gestione delle acque nei terreni agricoli (Delibera GC n.1/2017).  
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 AZIONI IN CORSO 

 Non è andato a buon fine il finanziamento richiesto per il progetto di sistemazione delle 

strade boschive per il passaggio dei mezzi antincendio, che sarà riproposto in occasione di 

nuovi bandi. 

 DA FARE 

 Progetto di miglioramento delle attività di promozione turistica e delle modalità di 

fruizione del Padule, in particolare sulla sponda fucecchiese, attraverso una revisione dei 

servizi svolti dal Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio. 

BENI EX OPERA PIA 

I beni dell’ex Opera Pia Carlo Landini Marchiani sono 

diventati proprietà del Comune di Fucecchio con 

atto Rep. n. 9.936 del 29.02.2000. 

Gli immobili sono costituiti da tredici poderi (quattro 

dei quali rientrano nel piano di alienazione del 

Comune), concentrati per lo più nell'area collinare 

delle Cerbaie, il cui centro principale è quello 

denominato Fattoria, conosciuta come Villa dell’ex 

Opera Pia. Lo stato di conservazione dei manufatti è 

molto vario, con alcuni fabbricati in discrete condizioni di conservazione ed altri che oramai sono 

da considerarsi allo stato di rudere. Si tratta di poderi (tutti con casa colonica), di dimensioni varie 

(per circa 180 ettari complessivi), da quelli più modesti, inferiori anche ai 5 ettari, a quelli più 

grandi integrati dalla presenza del bosco. 

Delle proprietà fanno parte anche estese zone boschive con ricca vegetazione comprendente 

anche specie rare di flora selvatica. 

Il Comune di Fucecchio ha conferito alla gestione associata del Consorzio Forestale delle Cerbaie i 

terreni boscati di proprietà del Comune di Fucecchio e le relative dotazioni strutturali oggetto di 

interventi realizzati direttamente dal Comune. In collaborazione con il Consorzio e con gli altri 

Comuni interessati al territorio delle Cerbaie si sono individuate le misure ed i bandi a valere sul 

PSR 2014-2020 per la valorizzazione e la corretta gestione delle risorse di detti beni. 

Il Consorzio Forestale delle Cerbaie si occupa del patrimonio boschivo dei comuni di Fucecchio, 

Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Calcinaia; la sede amministrativa è a Castelfranco di 

Sotto mentre la sede operativa si trova in Via di Ferretto, nella frazione di Querce del Comune di 

Fucecchio.  
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– ECONOMIA E LAVORO – 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Obiettivo Strategico: Valorizzare e sostenere il sistema economico locale 

Assessore:  Silvia Tarabugi 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

 

 31.12.2014 31.12.15 31.12.16 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

Agricoltura 140 154 162 90 165 92 

Industria  949 4.629 1.052 3.849 1.065 4.030 

Servizi 1.335 2.930 1.568 2.534 1.559 2.656 

Imprese non classificate 1 139 10 18 9 21 

TOTALE 2.425 7.852 2.792 6.491 2.798 6.799 

 Fonte: Camera di Commercio di Firenze 

 COSA È STATO FATTO 

 Completata l'informatizzazione dello Sportello Unico Attività Produttivo (SUAP) per 

semplificare l'attività amministrativa dell'ufficio, che ha consentito la completa 

dematerializzazione delle domande. 

 Prosegue il sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni (19 contributi concessi 

nel 2016) ed è stato approvato con deliberazione della Giunta del mese di Marzo 2017 uno 

schema disciplinare che le associazioni organizzatrici di eventi, per gli aspetti rilevanti 

secondo le leggi del commercio, potranno utilizzare al fine del corretto inquadramento 

delle attività commerciali svolte nell'ambito degli eventi di promozione.  

 Completato il riassetto del mercato settimanale di Piazza XX Settembre: 

a) dal punto di vista tecnico-strutturale, con la realizzazione e messa in opera della nuova 

pensilina coperta 

b) per la raccolta dei rifiuti, con la realizzazione di un'area ecologica funzionale al mercato 

per la raccolta differenziata 
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c) dal punto di vista amministrativo, con l’approvazione del nuovo regolamento del 

commercio su aree pubbliche avvenuta con Delibera del Consiglio n. 63 del 19.12.2016, il 

cui contenuto è stato coordinato sia nell'ambito dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa 

che con i Comuni del Comprensorio del Cuoio. 

 Incentivi per le imprese: 

o Nel 2014 sono stati stanziati 25.000 euro, di cui 23.000 erogati, per due nuove 

attività e per sostenere cinque interventi di riqualificazione di imprese esistenti. 

o Nel 2015 sono stati stanziati ed erogati 60.000 euro – 20 le domande presentate e 

12 i progetti finanziati: sette nuove attività (37.000 euro) e cinque riqualificazioni di 

imprese esistenti (23.000 euro).  

 Conclusa la revisione della pianta organica delle farmacie finalizzata a conciliare la sua 

funzione di garanzia per la omogeneità del servizio sul territorio comunale con la necessità 

di garantire la possibilità di innovazione e miglioramento dei servizi offerti. 

 AZIONI IN CORSO 

 Elaborazione nuovo piano del commercio che definisce le caratteristiche delle aree 

destinate in maniera stabile al commercio su aree pubbliche. 

 Definizione del nuovo regolamento per i dehors (spazi esterni per bar e ristoranti), 

subordinato all'approvazione del nuovo Regolamento edilizio di cui costituisce parte 

integrante. 

 Incontri con i vari attori sociali, sindacati, associazioni di categoria e aziende locali per la 

rilevazione delle problematiche ed il confronto sulle potenziali soluzioni. 

 DA FARE 

 Censimento dei locali potenzialmente disponibili per l’apertura di nuove attività nel Centro 

storico. 

 Iniziative di confronto con gli Istituti di Credito, in particolare con le banche del territorio,  

per affrontare le problematiche della mancata erogazione del credito alle attività 

produttive locali. 

 Promozione delle aziende agricole, in particolare (vedi anche filiera corta):  

o mettendo a disposizione gratuitamente spazi, strutture e strumenti di 

comunicazione per far conoscere la loro attività ed i vari prodotti 

o mediante la compartecipazione a mostre fieristiche 

o la diffusione della conoscenza di queste risorse anche a livello locale, mediante il 

coinvolgimento delle scuole. 

 Iniziative per far promuovere e favorire la nascita di outlet, anche mediante il supporto di 

iniziative di rete delle aziende.  
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ATTIVITÀ SUAP 2014 2015 2016 

Utenti 985 950 749 

Contatti 2.765 2.755 3.130 

ISTANZE SUAP 

Presentate cartacee 124 n.d. 88 

Presentate via Pec 276 n.d. 90 

Presentate via Sporvic 8 n.d. 264 

Istruite 408 n.d. 442 

Concluse 330 n.d. 280 

PROCEDIMENTI 

Commercio 144 147 155 

Industria 39 37 51 

Servizi 29 23 16 

Pubblici Esercizi 100 117 110 

Artigianato 44 56 60 

Agricoltura 10 16 16 

Altre attività 42 22 34 

 

SVILUPPO ECONOMICO – DATI 2016 

RICHIESTE ASSOCIAZIONI – CONTRIBUTI E PATROCINI 

Richieste evase 19 

Atti adottati 27 

Spesa € 28.595,00 

PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Numero 2 

PIANI E REGOLAMENTI 

Atti di Attuazione 3 

FIERE PROMOZIONALI 

Numero 2 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

Stanziamento di bilancio € 60.000,00 

Richieste per nuove imprese 11 

Contributi concessi 7 

Importo erogato € 36.685,80 

Richieste per riqualificazione imprese 8 

Contributi concessi 5 

Importo erogato € 23.314,20 
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FARMACIA COMUNALE – Gestione affidata a Fucecchio Servizi Srl – 

La Farmacia comunale ha registrato, nel corso degli anni, un notevole incremento della clientela 

(66.015 nel 2016), con un utile di 110.161 euro registrato nel 2016, grazie anche a politiche di 

contenimento della spesa ed agli sgravi contributivi previsti per legge. 

Al fine di consentire un maggiore spazio destinato alla vendita e al noleggio degli articoli sanitari, 

l'aumento della superficie espositiva dedicata ai prodotti, una migliore organizzazione del 

magazzino, l'apertura degli studi medici e un parcheggio più grande – la Fucecchio Servizi ha 

acquistato un immobile in cui la farmacia sta per trasferirsi, sempre lungo la strada Sanminiatese a 

San Pierino (Delibera del Consiglio Comunale n.46 del 28.07.2016). 

Al suo interno saranno attivati nuovi servizi: ambulatori medici, consegna a domicilio di farmaci 

alle famiglie disagiate, servizio prepagato mensa e trasporto scolastico.  

Il personale passerà dalle attuali 3,5 a 4 unità. 

 

FARMACIA COMUNALE 
2015 

 

2016 

 

Variazione 

+/- 

Delta 

% 

Giorni di lavoro 310 310 0 0,00% 

Numero Clienti 64.903 66.015 1.112 1,71% 

Numero Vendite Libere 91.973 94.257 2.284 2,48% 

Numero Ricette 37.767 38.645 878 2,32% 

Numero Pezzi Venduti 171.243 174.473 3.230 1,89% 

Media Clienti 24,84 25,54 0,70 2,82% 

Media Vendite Libere 17,53 17,89 0,36 2,05% 

Media Ricette 15,64 16,04 0,40 2,56% 

Media Ricavo GG 4.753,72 4.942,20 188 3,96% 

% ASL su Ricavi 40,09% 40,45% 0,36% 0,90% 
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FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivo strategico: Sviluppare i servizi per l'orientamento, la formazione e l'incrocio 

domanda/offerta lavoro 

Assessore: Emma Donnini 

Dirigente  Feria Fattori 

 COSA È STATO FATTO 

 Proseguono i servizi del Centro integrato Informagiovani e Servizi per l'Impiego e le  attività 

finalizzate all'incrocio delle domanda e dell'offerta lavoro. Sono stati definiti gli accordi con 

la Città Metropolitana e il Servizio Territoriale di Empoli per la gestione integrata dei servizi 

ed è stata approvata la nuova convenzione. 

 DA FARE 

 Iniziative per la promozione dei poli di formazione PRO.MO E PO.TE.CO., in collaborazione 

con le scuole del territorio, le associazioni di categoria e le aziende, in particolare mediante 

accordi e tavoli di lavoro. 

 

CENTRO INTEGRATO INFORMAGIOVANI 
SERVIZIO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO 

2014 2015 2016 

Attività di Accoglienza e 
informazione 

Utenti 8.296 8.766 7.097 

Ore apertura settimanali 19 19 17 

Servizi Amministrativi Utenti 1.074 1.758 2.707 

Iscritti 791 711 732 

Obbligo formativo 

Centro Integrato 

Studenti presi in carico 86 51 53 

Studenti partecipanti all’attività 
di orientamento dedicata 

245 99 55 

Servizio Incrocio 

Domanda/Offerta 

Offerte lavoro da aziende 109 119 123 

Lavoratori richiesti da aziende 117 166 135 

Colloqui di preselezione 1.076 1.120 1.479 

Tirocini formativi attivati 106 113 128 

Orientamento Professionale Seminari 10 5 37 

Colloqui di orientamento 
specialistico 

74 24 49 
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– INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI – 

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

Obiettivo strategico: Riorganizzare e semplificare attività e servizi 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigente: Marcello Pupillo 

 COSA E' STATO FATTO 

 Ridefinita la sistemazione logistica degli uffici mediante lo spostamento del servizio 

Gestione entrate al piano terra del palazzo comunale, dell'Urp nell'atrio e il trasferimento 

dei servizi sociali nei locali dell'ospedale. 

 Rinnovato il datacenter comunale, incrementando la virtualizzazione per una maggiore 

efficienza del sistema informatico ed a una riduzione dei consumi energetici. 

 Incrementate le aree Wi-Fi che consentono l'accesso gratuito ad Internet (da 2 a 7 punti), 

con un finanziamento della Regione Toscana derivante dal progetto Francigena Toscana 

Wi-Fi. 

 Introdotta la fatturazione elettronica, volta alla dematerializzazione della documentazione 

amministrativa. 

 Completata la digitalizzazione degli atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze e 

decreti), che ha consentito l'eliminazione dei documenti cartacei per questo tipo di atti. 

 AZIONI IN CORSO 

 Prosegue la sostituzione dei computer obsoleti per migliorare l’efficienza delle postazioni 

di lavoro. 

 Introduzione nuovo sistema di gestione informatizzata delle pratiche edilizie. 

 Acquisizione nuovo protocollo informatico, al quale sono collegati molti interventi volti a 

completare l'informatizzazione delle pratiche dello sportello unico delle attività produttive, 

-completare la dematerializzazione delle fatture, -implementare il sistema di conservazione 

sostitutiva dei documenti digitale attraverso la piattaforma regionale DAX di recente 

attivazione. 

 Acquisizione procedura informatizzata per la gestione delle opere pubbliche. 
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 Affidata la fornitura di un sistema “elimina code”, installato nell'atrio del palazzo comunale 

per la gestione delle attese agli sportelli collocati al piano terra del palazzo comunale e 

superare le criticità derivanti da un'utenza numerosa e concentrata in spazi ridotti, 

frequentemente causa di situazioni di confusione e disagio, sia per gli utenti che per gli 

operatori.  

 Affidata la fornitura del modulo per collegare la procedura dei servizi demografici con il 

Centro Nazionale Trapianti e consentire così ai cittadini di esprimere il consenso o il 

diniego alla donazione dei propri organi. 

 Garantito il supporto tecnico alle scuole per la realizzazione del progetto di attivazione del 

servizio Wi-Fi nelle scuole di Fucecchio. 

 Dopo aver aderito, attraverso l'Unione dei Comuni, alla piattaforma telematica regionale 

IRIS integrata con il sistema nazionale PagoPA, sono in corso le attività per attivare i 

pagamenti elettronici. 

 

Punti Wi-Fi a Fucecchio 
 

 Biblioteca e Piazzetta sul lato del Parco Corsini 

 Centro Informagiovani e Servizi per l’Impiego 

 Piazza La Vergine 

 Piazza Montanelli 

 Piazza Vittorio Veneto 

 Galleno – Piazza della Chiesa (non attiva) 

 Ponte a Cappiano – Piazza Donnini 

 

 DA FARE 

 Semplificazione delle procedure e della regolamentazione, mediante annuale 

individuazione dei procedimenti e dei regolamenti da sottoporre a miglioramento. 

 Implementazione progressiva di un sistema informatizzato per il monitoraggio dei tempi 

procedimentali e dello stato delle pratiche, con priorità alle pratiche edilizie. 
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale 

Assessore: Alessio Spinelli – Daniele Cei 

Dirigente: Cristina Buti  

 COSA È STATO FATTO 

L'azione fondamentale prevista nel programma di mandato è la riorganizzazione della struttura, 

mediante l'accorpamento di ambiti d'intervento omogenei, ed una riqualificazione del personale, 

oltre all'attuazione del piano di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato. 

 Attuate modifiche organizzative, approvando la nuova macro-struttura dell’ente in 4 

Settori, di cui uno assegnato alla direzione del Segretario generale (dal 01.09.2014 – 

Delibera n. 152 del 13.06.2014) e trasferendo il servizio URP è stato trasferito dal settore 4 

al settore 1, rinominato “Servizi istituzionali, Comunicazione, Programmazione e controlli” 

(dal 01.12.2015 – Delibera n. 278 del 18.11.2015); 

 Attuato il piano di stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato; 

 Realizzata la prima indagine su benessere organizzativo dei dipendenti, della quale è in 

corso la rendicontazione. 

 AZIONI IN CORSO 

 Riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente, mediante l’accorpamento di 

ambiti d’intervento omogenei ed una riqualificazione del personale. Attuazione del piano 

di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato. 

 Verifiche fattibilità delle gestioni associate con Comuni dell’Unione Empolese-Valdelsa per 

il servizio Personale, il servizio Gare e Contratti e revisione delle gestioni associate 

esistenti, con particolare riguardo ai Servizi Informatici ed al Turismo. 

 DA FARE 

 Completamento interventi di riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda la 

definizione del funzionigramma – compiti, funzioni, e responsabilità attribuite - ed il 

potenziamento di strumenti che migliorino la collaborazione tra settori e servizi. 

 Revisione della disciplina dell'orario di lavoro, di servizio e degli altri istituti collegati, dei 

dipendenti del Comune. 

 Regolamentazione e costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari. 

  



 

  
78 

 
  

 INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa è articolata in quattro settori, con 23 servizi al proprio interno: 

 Settore 1  Servizi Istituzionali, Comunicazione, Programmazione e Controlli 

Dirigente: Marcello Pupillo (n. 3 servizi) 

 Settore 2 Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne 

Dirigente: Cristina Buti (n. 4 servizi) 

 Settore 3 Assetto del Territorio e Lavori Pubblici 

Dirigente: Marco Occhipinti (n. 12 servizi) 

 Settore 4  Servizi alle Persone 

Dirigente: Feria Fattori (n. 4 servizi) 

 

 

 

  

SELEZIONE E ASSUNZIONE 2014 2015 2016 

Assunzioni con procedure selettive 4 0 0 

Assunzioni Temporanee 11 8 3 

Tirocini 10 10 15 

Mobilità interna 0 2 0 

Cessazioni 4 1 3 

ORGANIZZAZIONE  

Personale dipendente a tempo indeterminato 110 111 107 

Personale dipendente a tempo determinato 7 4 4 

Settori 4 4 4 

FORMAZIONE  

Dipendenti laureati 34% 37% 37% 

Dipendenti diplomati 50% 50% 51% 

Giornate di formazione nell'anno 54 43 79 

Spesa formazione (impegnato) € 5.834,22 € 19.416,33 € 18.572,00 

BENESSERE ORGANIZZATIVO  

Tasso di infortunio 5,17% 5,22% 6,42% 

Indagini benessere organizzativo - - 1 

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO  

Dipendenti avviati a visita medica 51 71 39 

Giornate di formazione - 33 38 
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico: Assicurare ai cittadini una comunicazione costante sull'azione 

amministrativa 

Assessore: Daniele Cei 

Dirigente: Marcello Pupillo 

L’attività di comunicazione e informazione del Comune si svolge attraverso lo sportello URP, il sito 

web, altri canali tradizionali come newsletter, opuscoli, locandine, volantini e manifesti e 

attraverso alcuni social network, come Facebook, Youtube e WhatsApp.  

 COSA E' STATO FATTO 

 Completamente rimodulato lo sportello dell'Urp, trasferito nell'atrio del palazzo comunale 

per fornire un servizio di accoglienza, con una revisione dei tradizionali servizi di 

informazione e assistenza offerti ai cittadini dalla sua istituzione avvenuta nel 2000. 

 Attivata la Pagina Facebook del Comune, che ha visto incrementare costantemente i 

followers interessati a conoscere i comunicati dell'ente e ad essere informati sulle iniziative 

e gli eventi. 

 Attivato il servizio di comunicazione WhatsApp – 3385368133 – giunto a 1.056 iscritti 

(Aprile 2017) al quale i cittadini possono registrarsi per ricevere informazioni di pubblica 

utilità, scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati d’emergenza, iniziative 

ed eventi in programma sul territorio comunale. 

 Messa a regime della realizzazione e la distribuzione del calendario mensile degli eventi. 

 Rivista e aggiornata completamente la banca dati degli indirizzari delle associazioni a 

disposizione di tutti nella intranet comunale. 

 AZIONI IN CORSO 

 Conclusa la fase sperimentale della riorganizzazione dell'Urp, entro il 2017 sarà a regime il 

nuovo assetto dei servizi di comunicazione, rivedendo competenze e strumenti, in 

collaborazione con l'Ufficio stampa, per offrire un’informazione migliore ai cittadini, 

mediante la programmazione delle iniziative con la Giunta ed il resto della struttura, 

attraverso il piano di comunicazione, approvato con Delibera G.C. n. 60/2017. 

 Rinnovamento del sito web comunale, attivo dal 2000, nell'ambito di un progetto di 

omogeneizzazione dei siti comunali livello di Unione Empolese-Valdelsa, prendendo a riuso 

la soluzione in corso di implementazione da parte del Comune di Empoli. 

 Revisione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito, a seguito delle novità 

introdotte dal Decreto legislativo 97/2016, con cui sono stati rivisti gli obblighi di 

pubblicazione delle pubbliche amministrazioni. 
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 Indagini sul gradimento dei servizi comunali, avviata in via sperimentale sugli sportelli dei 

Servizi Edilizia, Attività Produttive (SUAP), Demografici, Gestione Entrate, Protocollo e URP, 

a supporto del controllo di qualità. 

 Progetto d'immagine coordinata per migliorare la riconoscibilità dell'ente nei confronti 

degli utenti, con ridefinizione della grafica degli strumenti di comunicazione. 

 

 

SPORTELLO URP 2014 2015 2016 

Ore apertura settimanali 26 26 33 

Assistenza 17.358 n.d. 1.445* 

Informazioni 
dato incluso 

in assistenza n.d. 8.802* 

Rilasci Tesserini Venatori 607 567 546 

CENTRALINO    

Chiamate totali n.d. n.d. 9.681* 

Media giornaliera n.d. n.d. 54* 

SPORTELLO PUNTOPIU’    

Ore apertura settimanali 18 18 7 

Pratiche Acque Spa 468 629 396 

Rimborso Acque Spa accertato € 9.093 € 9.426 € 6.855 

REDAZIONE WEB    

Sito Internet  -  Accessi 282.022 272.110 274.276 

                         - Pagine visitate 1.664.323 1.245.822 1.183.059 

                         - Accessi  sezione Trasparenza 3.206 2.328 2.070 

Iscritti WhatsApp (da Maggio 2016) - - 794 

Iscritti Newsletter Telematica 538 530 519 

* dato rilevato da Giugno a Dicembre 2016 
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 DA FARE 

 Rimodulazione dei notiziari comunali e degli strumenti di informazione online, con un 

ampliamento della loro gamma, della periodicità e del grado di diffusione. 

 Dopo l’introduzione di un numero dedicato per la raccolta delle segnalazioni, avvenuta alla 

fine del 2015, resta da migliorare tale soluzione con un sistema informatizzato che 

consenta la tracciabilità online delle richieste e degli interventi. 

CONOSCERE IL COMUNE 

Il progetto, avviato nel 2004, coinvolge le classi seconde della scuola secondaria di primo grado e 
le classi quinte delle scuole 
primarie di Fucecchio ed ha lo 
scopo di approfondire la 
conoscenza del Comune come 
l’ente pubblico più vicino al 
cittadino, sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità, 
lavorare per il miglioramento del 
bene pubblico ed il rispetto 
dell’ambiente. Durante questi 
incontri i ragazzi hanno modo di 
fare simulazioni per comprendere 
l’importanza ed il ruolo della 
comunicazione interpersonale. 

 

 

SCUOLE IN VISITA  2014 2015 2016 

Numero Classi Elementari 11 10 10 

Numero Classi Medie 8 8 7 

Studenti Partecipanti 437 414 391 
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GESTIONE SERVIZI 

Obiettivo Strategico: Potenziare la programmazione e il controllo dei servizi 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigente: Tutti 

I servizi sono gestiti per la maggior parte dei casi in economia, mediante utilizzo del personale 

comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente. 

Con Delibera C.C. n. 18 del 19.04.2006, è stata costituita la società Fucecchio Servizi Srl, controllata 

direttamente e totalmente dal Comune di Fucecchio, alla quale sono affidati i servizi di mensa e 

trasporto scolastico e la gestione della farmacia comunale. 

Con Delibera C.C. n. 51 del 28.09.2012, le funzioni di polizia municipale, protezione civile e servizi 

sociali sono state trasferite all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, a partire dal 1° 

Gennaio 2013. 

SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

  

Aquatempra S.c.s.d.a.r.l.
Capitale Sociale: € 50.000,00

Quota: 9,09%

Publiservizi S.p.A.
Capitale Sociale: € 31.621.354,00

Quota: 8,38%

Publicasa S.p.A.
Capitale Sociale: € 1.300.000,00

Quota: 13,21%

PO.TE.CO. S.c.r.l
Capitale Sociale: € 35.000,00

Quota: 4,30%

CTT Nord S.r.l.
Capitale Sociale: € 41.507.349,00

Quota: 1,60%

CPT Pisa S.p.A.
Capitale Sociale: € 41.507.349,00

Quota: 1,60%

ASEV S.p.A.
Capitale Sociale: € 250.000,00

Quota: 8,10%

Consorzio Aquarno S.p.A.
Capitale Sociale: € 250.000,00

Quota: 8,10%

CARISMI S.p.A.
Capitale Sociale: € 177.215.392,00

Quota: 0,003%

Comune di Fucecchio

Fucecchio Servizi S.r.l.
Capitale Sociale: € 109.000,00

Quota: 100%

Società Partecipate

Società Partecipate
In liquidazione

Società Controllate
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Dopo una ricognizione delle partecipazioni approvata dal Consiglio nel 2010 (art. 3, comma 28, 

della Legge 244/2007 – Delibera CC n. 106 del 27.12.2010), con decreto sindacale n. 8 del 

30.03.2016, sono stati rendicontati i risultati del piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio 

con delibera n. 9 del 13.04.2015 (art. 1, comma 612, della L.190/2014). 

GESTIONE ASSOCIATE 

GESTIONI ASSOCIATE ENTI COINVOLTI ENTE CAPOFILA 

Gestioni in forma associata 

delle funzioni in materia di 

vincolo idrogeologico e tenuta 

del catasto dei boschi percorsi 

dagli incendi 

Comuni Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa Unione dei Comuni 

Gestione in forma associata 

delle funzioni in materia di 

turismo 

Comuni Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa Unione dei Comuni 

Gestione associata del nuovo 

ufficio unico accorpato del 

Giudice di Pace di Empoli 

Comuni Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa Unione dei Comuni 

Gestione associata della 

formazione del personale 

dipendente. 

Comuni Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa Unione dei Comuni 

Gestione associata dei servizi 

informativi ed informatici 

Comuni Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa Unione dei Comuni 

Servizi di orientamento di 

primo e secondo livello dei 

servizi per l’impiego del 

territorio dell’Unione dei 

Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa 

- Provincia di Firenze 

- Comune di Empoli 

- Comune di Castelfiorentino 

- Comune di Fucecchio 

Provincia di Firenze 

Convenzione per la gestione 

della rete dei servizi 

Informagiovani 

- Comune di Castelfranco di Sotto 

- Comune di Fucecchio 

- Comune di Montopoli in Val d’Arno 

- Comune di Santa Croce sull’Arno 

Comune di 

Castelfranco di Sotto 

Centrale unica di committenza 

(CUC) 

Comuni Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa Unione dei Comuni 
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Convenzione per la gestione 

del T.P.L. – Trasporto Pubblico 

Locale Extraurbano 

- Provincia di Pisa 

- Comune di Fucecchio 

- Comuni della Provincia di Pisa: 

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Casciana Terme Lari, 

Cascina, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, 

Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Montecatini 

Val di Cecina, Montopoli in Val d’Arno, Orciano 

Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, 

Pontedera, Santa Maria a Monte, San Giuliano 

Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, 

Terricciola, Vicopisano, Vecchiano, Volterra 

- Comuni della Provincia di Lucca: 

Pietrasanta, Massarosa 

Provincia di Pisa 

Convenzione per lavori di 

estensione di rete fognaria 

- A.T.O. 2 Basso Valdarno 

- Acque S.p.A. 

- Comune di Fucecchio 

Comune di 

Fucecchio 

Progetto TOSCA – 

Convenzione per 

l’interscambio informativo tra 

Regione Toscana e Enti Locali 

Toscani 

- ANCI Toscana 

- Regione Toscana 

- Enti locali toscani 

ANCI Toscana 

Manutenzione delle fosse e 

delle banchine stradali di 

competenza comunale 

- Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno 

- Comune di Fucecchio 

Comune di 

Fucecchio 

Convenzione per inserimenti 

lavorativi terapeutico 

riabilitativi e socioassistenziali 

- Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli 

- Comune di Fucecchio 

Azienda USL n. 11 di 

Empoli 

Convenzione con la società 

Acque S.p.A. per lo 

svolgimento delle pratiche del 

servizio idrico 

- Comune di Fucecchio 

- Acque S.p.A. 

Comune di 

Fucecchio 
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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Obiettivo strategico: Potenziare la programmazione e il controllo dei servizi 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigenti: Marcello Pupillo – Cristina Buti 

Nel Dicembre 2014 il Sindaco Alessio Spinelli ha presentato al Consiglio Comunale il programma di 

mandato, approvato con deliberazione n. 90 del 29 Dicembre 2014. 

Annualmente, con il nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP), il Consiglio rivede gli 

obiettivi di mandato che indirizzano la Giunta Comunale nell'attività di governo, approvando gli 

altri strumenti di programmazione di competenza, ed approva il Bilancio di previsione. 

Con il Piano esecutivo di gestione, la Giunta assegna, unitamente alle risorse, le azioni specifiche ai 

dirigenti per l'attuazione degli obiettivi di mandato. 

 COSA E' STATO FATTO 

 Adeguata sostanzialmente la contabilità (in corso l'avvio della contabilità economica) ed il 

sistema di programmazione, con l'introduzione del Documento Unico di Programmazione, 

alla riforma sull'armonizzazione contabile.  

 Interventi per assicurare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità, attraverso una 

opportuna politica di programmazione degli incassi e dei pagamenti, per i quali sono stati 

resi trasparenti i tempi medi. Il Patto di Stabilità non è più applicabile dal 2016, sostituito 

con le nuove regole del “Pareggio di bilancio, introdotte con la legge 208/2015. 

 Con Delibera n. 32 del 06.06.2016, è stato rivisto il sistema integrato dei Controlli interni 

approvato dal Consiglio, con deliberazione n. 2 del 07.02.2013, per disciplinare i nuovi 

controlli da attivare secondo la vigente normativa: controllo strategico, controllo sulla 

qualità dei servizi e controllo delle partecipate. 

 Con Delibera n. 38 del 15.03.2017, è stato approvato il nuovo Piano anticorruzione per il 

triennio 2017-2019. 
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 AZIONI IN CORSO 

 Potenziamento rendicontazione attività e risultati, attraverso la revisione del sistema dei 

“Report periodici e finali” che devono essere forniti da tutti i servizi, con modalità e 

contenuti che assicurino chiarezza e comprensibilità.  

 Con Delibera n. 54 del 29.10.2015, il Consiglio Comunale ha approvato un set di indicatori 

per il controllo strategico, associati agli obiettivi contenuti nel programma di mandato. Il 

primo report al Consiglio è stato fatto nell'ambito del rendiconto, approvato con Delibera 

C.C. n. 31 del 06.06.2016. I dati vengono progressivamente implementati, nell'ambito del 

lavoro di creazione di un sistema informativo che risponda a tutte le esigenze di verifica 

richieste dalla normativa e dal nuovo regolamento sui controlli, compatibilmente con le 

risorse umane a disposizione per questa attività. 

 Sperimentazione del controllo sulla qualità dei servizi, avviato con un'indagine sugli 

sportelli Urp, Servizi demografici, Edilizia e Suap. Sono stati elaborati i dati dei questionari 

raccolti che saranno prossimamente presentati, unitamente ai risultati dell'indagine sul 

benessere organizzativo dei dipendenti comunali, conclusasi a fine Gennaio 2017. 

 Creazione del nuovo sistema dei controlli sulle società partecipate, mediante 

l'organizzazione di un sistema informativo interno all'ente che, coerentemente alle nuove 

disposizioni di cui all'art.14 del nuovo regolamento sui controlli, raccolga i dati e gli 

indicatori sulle attività affidate alle società medesime e l'esito dei controlli effettuati dai 

vari soggetti coinvolti. 

 

 2014 2015 2016 

PEG – Mese di approvazione 9 10 10 

PEG – Azioni 151 171 n.d. 

PEG - Report 2 2 2 

Performance di Ente 89,40% 91,36% n.d. 

Programma di Mandato C.C. n.90 del 29.12.2014 

Obiettivi Strategici 21 21 21 

Referti alla Corte dei Conti 2 2 2 

Rilievi e sentenze Corte Conti 0 0 0 
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

Il Sistema dei Controlli Interni del Comune di Fucecchio è finalizzato a garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed è strutturato come segue: 

 Controllo strategico: finalizzato a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, 

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

 Controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. 

 Controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità 

tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, 

secondo i principi generali di revisione aziendale. 

 Controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri 

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa 

ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio 

finanziario dell’Ente anche in relazione all’andamento economico finanziario degli 

organismi gestionali esterni. 

 Controllo sulle società partecipate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli 

obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni 

correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il 

bilancio dell’Ente. 

 Controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 

interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall’Ente e 

di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. 
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PATRIMONIO COMUNALE 

Obiettivo strategico: Reperire maggiori risorse e assicurare il miglior utilizzo del patrimonio 

comunale 

Assessore: Alessio Spinelli – Alessio Sabatini 

Dirigente: Marco Occhipinti 

 COSA E' STATO FATTO 

 Piano triennale per l'alienazione dei beni immobili comunali, aggiornato annualmente per 

pianificare la valorizzazione e l'utilizzo dei beni immobili, anche con soluzioni scaturite da 

modalità partecipate, che riguarda soprattutto terreni agricoli e fabbricati rurali. 

 

Immobili Numero Valore di stima 

Terreni 297.897 mq € 794.190,00 

Fabbricati 234.495 mq € 3.263.300,00 

TOTALE 552.392 mq € 4.057.490,00 

 

 Con l'asta pubblica indetta a Settembre 2016, è stato aggiudicato un solo lotto per un 

importo di 34.200 euro (terreno di 497 mq destinato a verde urbano in Viale Colombo), 

mentre non sono pervenute offerte per i restanti otto lotti proposti per l'alienazione. 

Una seconda asta pubblica indetta ad Ottobre dello stesso anno, con facoltà di ammettere 

offerte in ribasso rispetto al prezzo di stima fino al 10% per gli stessi lotti non aggiudicati, è 

andata deserta. 

 Con una terza asta svoltasi a Gennaio 2017, con facoltà di ammettere offerte in ribasso 

rispetto al prezzo di stima fino al 20%, sono stati aggiudicati due dei lotti messi in vendita 

(terreno di 12.910 mq destinato a maneggio in Loc. Poggio Caino e terreno agricolo di circa 

145.000 mq in loc. Lupacchino), per un importo complessivo di 143.300 euro. 

Per i restanti sei lotti, non sono pervenute offerte. 
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 Sponsorizzazioni e collaborazioni - Proseguono gli accordi con enti sul territorio per la 

realizzazione, riqualificazione e la manutenzione ordinaria delle aree a verde e degli spazi 

aperti in ambito urbano (regolamento approvato con Delibera n. 72 del 31.03.2015), nel 

2016 sono stati conclusi n. 3 accordi di sponsorizzazione per manutenzione: a)Piazza La 

Vergine e aiuole Via Battisti per 5 anni; b) aiuola Viale Mattei per 3 anni; c) aree verdi 

Piazza Pertini per 3 anni, oltre a n.2 accordi di collaborazione: con il comitato di cittadini “Io 

Amo Fucecchio” dell’Ass. “Banca del Tempo” e con il comitato dei genitori della scuola 

materna di San Pierino. Sono state verificate le pregresse convenzioni ora in proroga per 

l’eventuale rinnovo delle stesse. 

 Art Bonus - il regime fiscale agevolato, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto ad 

aziende e privati cittadini che intendono fare donazioni per interventi di manutenzione, 

protezione e restauro di immobili pubblici di valore storico-culturale oppure per interventi 

per il sostegno o per specifiche attività dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica 

(Museo, Biblioteca, Centro Esposizioni temporanee, Teatro). La Giunta Comunale ha 

individuato, quale prioritario intervento su cui far confluire le donazioni, la manutenzione 

straordinaria della copertura e il restauro della Chiesa del Convento La Vergine, per il quale 

sono stati ottenuti 48.000 euro per il 1° lotto dei lavori. 

 Finanziamenti – l'Amministrazione, da sempre, ma in particolare con la drastica riduzione 

dei trasferimenti operata dallo Stato, ha potenziato la capacità dell'Ente di sfruttare le 

opportunità di finanziamento comunitario, oltre a quelle regionali. 

 

FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE 2014 2015 2016 

Finanziamenti regionali 361.358 667.119 223.449 

Finanziamenti da altri enti 205.000 136.400 77.179 

TOTALE 566.358 803.519 300.628 

 AZIONI IN CORSO 

 Completamento del censimento del patrimonio immobiliare per garantire, a regime, la sua 

gestione con sistemi informatici; 

 Revisione delle stime dei beni immobili, qualora da inserire nel Piano triennale delle 

alienazioni/valorizzazione; 

 Riutilizzo a fini di emergenza abitativa della proprietà ex Opera Pia in Via Donateschi. 

Interventi di manutenzione dei centri emergenza abitativa esistenti. 

 DA FARE 

 Individuazione di una figura specializzata nella progettazione europea per potenziare le 

capacità dell’Ente di sfruttare le opportunità di finanziamento comunitario.  
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RISORSE FINANZIARIE E FISCALITÀ 

Obiettivo strategico: Contrastare l'evasione fiscale e salvaguardare l'equità 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigente: Cristina Buti  

 

ENTRATE CORRENTI 2013 2014 2015 

Entrate tributarie 14.152.508,14 16.334.850,95 14.761.068,96 

di cui tributi locali 12.593.571,12 14.888.526,49 13.845.122,96 

di cui risorse assegnate da Stato 1.558.937,02 1.446.324,46 915.946,00 

Trasferimenti e contributi correnti 2.452.190,66 709.820,73 1.083.848,26 

di cui da Stato 2.101.848,05 440.574,84 335729,98 

di cui da Regione e altri enti pubblici 350.342,61 269.245,89 748.118,28 

Entrate proprie 3.618.167,54 2.976.321,20 3.008.932,26 

Altre entrate: 

Avanzo di amministrazione applicato a spese 

correnti 
211.712,00 0,00 15.000,00 

Proventi dei permessi di costruzione destinati a 

spese correnti 
0,00 0,00 60.000,00 

TOTALE ENTRATE 37.039.277,14 37.065.664,56 34.773.766,70 

 COSA E' STATO FATTO 

 Contrasto evasione su tributi locali - aggiornamento banche dati, verifiche ed 

accertamenti su omessi versamenti/dichiarazioni IMU 2012-2013, ICI 2010-2011. Gli 

accertamenti emessi rispettano gli stanziamenti previsionali di bilancio (€ 938.114,24). 

Definite con piano di ammortamento del debito tutte le richieste di rateizzazione 

presentate (n. 116), numericamente superiori rispetto alle previsioni. Inviati solleciti di 

pagamento (n. 774) su avvisi di accertamento non pagati nei termini previsti e su 

rateizzazioni non assolte rispetto al piano di ammortamento concordato. 

 AZIONI IN CORSO 

 Progetto Regionale Tosca, finalizzato alla lotta all'evasione – sulla base delle direttive 

impartite con Delibera della Giunta n. 147 del 03.08.2016, il "gruppo antievasione" ha 

lavorato e prosegue la sua opera con la più ampia collaborazione per massimizzare il 

risultato economico derivante da tale attività, concentrando lo sforzo in particolare sul 

controllo dei: A. redditi non dichiarati provenienti da locazioni connesse ad antenne di 

telefonia (circa n. 20 casi da analizzare, di cui n.106 analizzati ad oggi dal servizio Gestione 

Entrate); B. redditi non dichiarati e/o imposte comunali evase derivanti da locazioni su 

fabbricati di residenza (circa n. 206 casi da analizzare); C. imposte comunale evase derivanti 

da aree fabbricabile interessate da pratiche edilizia (circa n. 653 casi da analizzare). 
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 Efficientamento del sistema di riscossione coattiva delle entrate comunali. Definite le 

procedure e predisposti gli atti di gara di prossima pubblicazione. 

 Rimborsi IMU su portale federalismo fiscale - D. Mef 24.02.2016 - Lo Stato ha introdotto 

un sistema telematico, che coinvolge i Comuni, per la gestione e monitoraggio dei rimborsi 

di tributi comunali a seguito di versamenti maggiori e non dovuti con modello F24. I 

Comuni devono inserire su piattaforma informatica, disponibile sul Portale del 

Federalismo, le istruttorie di rimborsi IMU concluse a favore dei contribuenti (anche con 

quote a credito nei confronti dello Stato), oppure di altri Comuni (versamenti a ente 

incompetente), ed in materia di regolazioni contabili tra Ente e Stato in caso di tributi 

versati allo Stato, ma di competenza dell'Ente e viceversa (n. 496 rimborsi gestiti). 

 Creazione della banca dati delle aree di completamento o di addizione degli insediamenti 

di cui al RUC, ai fini della verifica della variazione urbanistica – Sono state individuate le 

aree interessate dai piani attuativi di decollo e atterraggio, dei piani attuativi, dei lotti liberi 

e dei lotti liberi convenzionati. 

 Potenziata la partecipazione all'attività di accertamento della fiscalità statale, mediante 

segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.  

 2014 2015 2016 

Imposta Municipale Unica – IMU – Dichiarazioni 186 167 167 

– Contribuenti    6.822 6.863 6.700 

– Fabbricati soggetti all'imposta 20.990 21.028 21.046 

Contribuenti TARI – Tassa sui rifiuti 10.385 10.479 10.496 

Beneficiari agevolazione tariffa / domande 362 / 362 324 / 324 305 / 306 

Contribuenti TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili 7.810 7.848 210 

Tassa Occupazione Suolo Pubblico – TOSAP – Utenti 2.349 2.379 2.371 

– Bollettini emessi 2.047 2.043 2.024 

                                                          – Passi Carrabili 2.118 2.136 2.138 

                                                        – Mq occupati 7.699 11.095 7.525 

                                               – Incasso € 61.978 € 63.640 € 65.541 

Utenti Imposta di Pubblicità 
646 710 565 

€ 133.755 € 129.265 € 114.359 

Pubbliche Affissioni 
196 279 139 

€ 32.834 € 25.202 € 39.954 

Strutture per Imposta di Soggiorno 
16 17 23 

€ 12.781 € 10.867 € 17.169 

Omesso versamento TOSAP: 73 / 165 64 / 162 51 / 162 

Accertamenti emessi € 22.389 €23.890 €23.785 

Accertamenti riscossi € 8.941 € 8.946 € 6.278 

Controlli su auto dichiarazioni 150 / 983 185 / 767 77 / 613 

Con esito negativo 11 6 7 

Somma Incassi c/o Servizio Gestione Entrate € 191.478 € 193.008 € 196.444 

 


