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– INTRODUZIONE – 

Giunti a fine mandato, ritengo particolarmente utile poter fornire una panoramica completa dei 

progetti, delle attività  concluse e di quelle in corso, per dare conto ai cittadini di quanto è stato 

fatto, rispetto agli impegni previsti nel programma di mandato, 

con cui questa amministrazione si è insediata nel 2014.  

Questo documento rappresenta uno strumento, a disposizione di 

tutti gli interessati, per conoscere 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.. 

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: al centro del nostro impegno poniamo la qualità della vita di 

tutti i cittadini, operando con competenza, determinazione 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 23.080 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 23.080 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 23.080 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 2017 2018 

Residenti a inizio anno 23.161 23.515 23.731 23.618 23.403 23.275 

Nati 201 202 166 188 188 170 

Morti 241 226 238 236 255 254 

Saldo naturale -40 -24 -72 -48 -67 -84 

Immigrati 1.151 993 982 871 944 861 

Emigrati 757 753 1.023 1.038 1.005 970 

Saldo migratorio 394 240 -41 -167 -61 -109 

Incremento/decremento 354 216 -113 -215 -128 -193 

Residenti a fine anno 23.515 23.731 23.618 23.403 23.275 23.080 

La popolazione residente a Fucecchio è di 23.080 abitanti registrati al 31 Dicembre 2018, di cui 
11.289 maschi e 11.791 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 2018, tuttavia, la popolazione è diminuita di 651 unità. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE – 
FASCE D’ETÀ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Da 0 a 6 anni 1.573 1.558 1.492 1.425 1.367 1.302 

6,69% 6,57% 6,32% 6,09% 5,87% 5,6% 

Da 7 a 14 anni 1.707 1.752 1.787 1.818 1.838 1.847 

7,26% 7,38% 7,57% 7,77% 7,89% 8,0% 

Da 15 a 29 anni 3.386 3.396 3.343 3.278 3.305 3.295 

14,40% 14,31% 14,15% 14,01% 14,19% 14,3% 

Da 30 a 65 anni 12.030 12.111 12.009 11.809 11.686 11.504 

51,16% 51,03% 50,85% 50,46% 50,20% 49,8% 

Oltre 65 anni 4.819 4.914 4.987 5.073 5.079 5.132 

20,49% 20,71% 21,12% 21,68% 21,82% 22,2% 

Totale 23.515 23.731 23.618 23.403 23.275 23.080 

 

CITTÀ MULTICULTURALE 

Nel Comune di Fucecchio risiedono 4.020 cittadini stranieri, che 
costituiscono il 17,42 % della popolazione.  

 

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

 
 
 
 

STRANIERI RESIDENTI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

n. abitanti 23.515 23.731 23.618 23.403 23.275 23.080 

n. abitanti stranieri 4.161 4.377 4.304 4.115 4.089 4.020 

di cui:   

Femmine 2.109 2.198 2.166 2.071 2.045 1.999 

Maschi 2.052 2.179 2.138 2.044 2.044 2.021 

% sulla popolazione 17,70% 18,44% 18,22% 17,58% 17,57% 17,42% 
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– CONSIGLIO COMUNALE – 

Presidente: Francesco Bonfantoni 

Vicepresidente: Emanuele Cripezzi 

Consiglieri di maggioranza: 
Ido Banti 

Giulia Talini 

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 

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 2017 2018 

Gettoni € 5.749 € 6.469 € 4.458 € 5.301,33 € 5.197,40 

Sedute 13 13 9 11 12 

Atti 92 75 67 73 68 

Interpellanze 3 0 7 4 1 

Interrogazioni 6 7 8 7 7 

Conferenze 14 12 10 11 15 
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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. 

 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 – approvazione prevista entro aprile 2019. 

ATTI DI APPROVAZIONE E MODIFICA DI REGOLAMENTI COMUNALI 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per 
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni – integrazione 

61 27.12.2018 

Regolamento per l'esercizio del gioco lecito 39 26.07.2018 

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali 34 10.07.2018 

Regolamento per la concessione di immobili comunali ad enti del terzo settore 28 29.05.2018 

Prima Variante al Regolamento Urbanistico 52 7.11.2017 

Regolamento Edilizio 46 17.10.2017 

Regolamento di contabilità 33 1.08.2017 

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

13 20.02.2017 

Approvazione Modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 3 17.01.2017 

Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su aree pubbliche 63 19.12.2016 

Regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo di bacheche 57 29.11.2016 

Modifiche al regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni 32 06.06.2016 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 17 29.04.2016 

Modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) 16 29.04.2016 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) 15 29.04.2016 

Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri 12 13.04.2016 

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale 11 13.04.2016 

Modifiche al "Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri" 55 29.10.2015 

Regolamento manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria 49 29.09.2015 

Modifiche al regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) 39 29.07.2015 

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

22 13.05.2015 

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

21 13.05.2015 

Adozione regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia della zona Empolese Valdelsa 16 29.04.2015 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) –Tassa sui Rifiuti (TARI) 58 29.09.2014 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 43 28.07.2014 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) 42 28.07.2014 

Modifica Artt.18 e 19 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale 37 08.07.2014 

Nuovo regolamento per la tutela degli animali domestici e d'affezione 18 09.04.2014 

Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt. 55 e 53 L.R. 1/2005) 16 07.04.2014 
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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

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sedute 47 49 41 56 56 

Atti 326 323 274 265 292 

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 
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– ORGANIZZAZIONE – 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA 

La struttura organizzativa è articolata in quattro settori, con 23 servizi al proprio interno: 

 Settore 1  Servizi Istituzionali, Comunicazione, Programmazione e Controlli 

Dirigente: Simone Cucinotta (n. 3 servizi) 

 Settore 2 Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne 

Dirigente: Cristina Buti (n. 4 servizi) (previsto l’accorpamento con il Settore 1) 

 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 2017 2018 

Assunzioni con procedure 

selettive 

4 0 0 2 4 

Assunzioni Temporanee 11 8 3 0 1 

Tirocini 10 10 15 25 16 

Mobilità interna 0 2 0 1 0 

Cessazioni 4 1 3 6 1 

ORGANIZZAZIONE    

Personale dipendente a tempo 

indeterminato 

110 111 107 105 83 

Personale dipendente a tempo 

determinato 

7 4 4 4 6 

Settori 4 4 4 4 4 

FORMAZIONE    

Dipendenti laureati 34% 37% 37% 26% n.d. 

Dipendenti diplomati 50% 50% 51% 50% n.d. 

Giornate di formazione 

nell'anno 

54 43 79 55 65 

Spesa formazione (impegnato) € 5.834,22 € 19.416,33 € 18.572,00 €11.663,00 €19.199,00 

BENESSERE ORGANIZZATIVO    

Tasso di infortunio 5,17% 5,22% 7,15% 2,79% 1,13% 

Indagini benessere 

organizzativo 

- - 1 - - 
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Servizi Istituzionali, Comunicazione, Programmazione e Controlli  

Il settore si compone di tre servizi e precisamente “Gestione organi istituzionali, protocollo e 

messi”, “Innovazione e comunicazione”, “Programmazione e controlli”. Nell’ambito del primo, si è 

dovuta fronteggiare, riguardo al servizio Messi, la sopravvenuta carenza di personale legata ad un 

pensionamento con la necessità di dover formare una unità di personale precedentemente adibita 

a mansioni di pulizie. Il servizio di protocollazione è stato impegnato nell’utilizzo di un nuovo 

programma informatico, al fine di armonizzare il flusso documentale all’interno dell’ente. E’ stata 

anche affrontata la problematica dell’adeguamento dei manuali di gestione documentale, della 

fascicolazione e della conservazione. Riguardo la funzione legata all’innovazione, gli interventi 

sono stati scaglionati negli anni, in considerazione delle risorse di volta in volta stanziate. Riguardo 

alla comunicazione, gli uffici hanno dovuto rivedere i canali di informazione, dando particolare 

rilievo ai servizi on line ed al sito istituzionale dell’ente, che è stato rinnovato in linea con le linee 

guida Agid. L’Urp è stato integrato con un nuovo servizio accoglienza per consentire un’attenzione 

maggiore nei confronti dei cittadini/utenti, reinventando gli spazi dedicati. L’attività di 

programmazione e controllo si è conformata sempre più alle esigenze di armonizzazione, sia 

interna agli strumenti economico-finanziari, che tra le diverse tipologie  prescritte per legge (tra le 

principali ricordiamo quelle relative ai controlli preventivi, concomitanti, successivi, 

anticorruzione, sulla qualità e sulle società partecipate). 

Servizi Economico Finanziario e gestione risorse interne  

Il settore è stato interessato nel periodo 2014-2018 da una significativa crescita della produzione 

normativa nei vari ambiti, che ha introdotto novità e svariati nuovi adempimenti, molti di natura 

comunicativa, ed ha richiesto, a parità di risorse umane, uno sforzo elevato  sia  in termini di 

aggiornamento professionale che di adeguamento organizzativo. Tra le principali novità che hanno 

interessato il settore si citano: la riforma del sistema di contabilità, che ha imposto il passaggio alla 

contabilità armonizzata, finanziaria ed economico patrimoniale, secondo nuovi principi e schemi; 

l’introduzione del bilancio consolidato; il nuovo sistema di vincoli applicativo del principio del 

“pareggio di bilancio”; la fatturazione elettronica, lo split payment e la gestione degli adempimenti 

connessi alla tempestività dei pagamenti; il nuovo testo unico delle società partecipate e i 

connessi adempimenti, tra i quali i piani di razionalizzazione straordinaria e periodica; la riforma 

del pubblico impiego, i nuovi vincoli in materia di spesa di personale e assunzioni,  le rinnovate 

modalità di programmazione dei fabbisogni di personale; l’applicazione del nuovo CCNL 2016-

2018. Il Settore ha inoltre operato in correlazione con l’Unione  dei Comuni Circondario Empolese 

Valdelsa, garantendo un supporto significativo nella costituzione e gestione della CUC – centrale 

unica di committenza – e per la gestione coordinata dei vincoli in materia di personale addetto alle 

funzioni trasferite e ai servizi trasversali, del bilancio del Comune e dell'Unione. Tutto quanto 

sopra evidenziato è stato affrontato con uno sforzo organizzativo notevole, a parità di risorse 

umane, in un contesto di risorse finanziarie e strumentali via via ridotte, riuscendo comunque a 

salvaguardare i livelli di qualità delle prestazioni 
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Assetto del Territorio e Lavori Pubblici  

Il Settore, strutturato in 12 Servizi con 40 persone addette, si caratterizza per una complessità 

generale, in quanto sono ad essa riconducibili diverse funzioni fondamentali del Comune 

(Urbanistica, Edilizia, SUAP, Tutela Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio)- Si rileva carenza di 

personale, determinata da mobilità in uscita e da pensionamenti, che hanno generato l’esigenza di 

riorganizzare i servizi attraverso forme di mobilità interna e nuove assunzioni. All’interno dell’area 

Lavori Pubblici, il Servizio Manutenzioni è stato riorganizzato grazie all’utilizzo di un programma in 

rete studiato per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini e con l’istituzione di 4 squadre 

di operai seguite da un coordinatore che eseguono i relativi lavori secondo l’ordine di priorità. 

Inoltre è stato impostato un calendario degli eventi che richiedono la messa in opera di palchi, 

affidando ad una struttura esterna il montaggio/smontaggio, sotto il controllo di un operaio del 

cantiere. Ciò alleggerisce il carico di lavoro del Servizio Manutenzioni. Per quanto riguarda il 

servizio cimiteriale e la manutenzione del verde pubblico, è stato affidato il servizio di front office 

ad un operatore esterno a supporto del personale dedicato. Il Servizio Patrimonio, cui è assegnato 

un addetto (figura tecnica), ha ottenuto risultati importanti, sia nell’ambito della alienazioni che 

nella ricognizione e archiviazione dell’intero Patrimonio Comunale. All’interno dell’area Assetto 

del Territorio, si evidenzia che il Servizio Edilizia Privata svolge il lavoro in emergenza e con 

difficoltà nel rispetto delle scadenze per mancanza di personale tecnico e che è stata avviata una 

procedura di concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore tecnico geometra. E’ stata 

riorganizzata la logistica delle sedi degli uffici e adeguati gli orari di ricevimento del pubblico.Le 

criticità fin qui evidenziate esigono una rivisitazione degli atti di macro e micro-organizzazione.  

 

Servizi alla persona  

Le principali criticità riscontrate nel Settore ”Servizi alla persona” attengono al fatto che i servizi 

in esso rientranti vengono gestiti in forma indiretta, tramite appalti o concessioni: impianti 

sportivi, assistenza disabili nell’ambito del diritto allo studio, asilo nido, centri estivi, museo, 

biblioteca, teatro, informagiovani, ecc.  Questo comporta che occorre provvedere 

costantemente ad elaborare gli atti necessari per gli affidamenti e dirimere le problematiche 

connesse, di carattere organizzativo (collaborazioni con altri servizi del comune: ufficio tecnico, 

ragioneria, ufficio contratti, ecc); procedurale e normativo (osservanza del Codice degli appalti e 

degli adempimenti in esso previsti, quali gli obblighi di programmazione e di pubblicità, acquisti 

sul mercato elettronico, sistemi telematici di negoziazione, ecc); finanziario;   ecc. Particolare 

complessità rivestono gli affidamenti in concessione della gestione degli impianti sportivi, 

soprattutto nei casi in cui al concessionario viene richiesta anche la realizzazione di interventi di 

miglioramento delle strutture concesse. In questo specifico ambito, inoltre, è stato necessario 

ridefinire il nuovo regolamento comunale che rispondesse alle prescrizioni della legge regionale 

21/2015 che contenesse disposizioni  idonee, nel loro complesso, ad assicurare  una corretta 

gestione di servizi pubblici di particolare interesse per la collettività.  
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GESTIONE SERVIZI 

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 

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). 
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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 

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 

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 
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GESTIONI ASSOCIATE ENTI COINVOLTI ENTE CAPOFILA 

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 

 

Condizione giuridica dell’Ente: L’ente NON è commissariato e non lo è stato nel periodo del 
mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del Tuel 
 
Condizione finanziaria dell’Ente: L’ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell’art. 244 del Tuel, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.   
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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 

 

 


