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Vi rendiamo conto

Con questa iniziativa il Comune di Scandicci prosegue e migliora il proprio percorso di 
comunicazione finalizzato ad illustrare, a preventivo, le principali linee di intervento 
strategico e le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi prefissati per 
l’anno 2010 e a verificare, a consuntivo, il loro effettivo raggiungimento.
La scelta è stata quella di dividere il Bilancio “Comune” 2010 in due parti.  Una prima, 
questa, per raccontare con un linguaggio semplice (da qui l’idea “ABC”) cosa faremo e 
con quali risorse, attraverso espliciti riferimenti al programma di mandato, citato all’inizio di 
ogni sezione. Una seconda, che sarà inviata dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 
2010, per comunicare cosa abbiamo fatto, se e come sono stati raggiunti gli obiettivi 
dichiarati. Si tratta di un atto che consente di rappresentare l’operato svolto, di 
rilevarne gli aspetti qualificanti e quelli da migliorare in corso d’opera, in maniera 
anche da prefigurare i possibili sviluppi del complesso sistema in cui si muove la nostra 
amministrazione comunale. 
Il nostro intento è che questa non sia una pubblicazione “una tantum” da mettere su qualche 
scaffale, ma uno strumento di lavoro e di riflessione comune, una nuova importante 
modalità di confronto. 
Ascoltando e recependo le osservazioni dei cittadini, il nostro obiettivo è dunque quello di 
capire cosa va bene e come invece migliorare e correggere ciò che non funziona.
Per questo vogliamo prima condividere il documento con i nostri principali e diretti 
portatori d’interesse, ovvero gli abitanti di Scandicci, ai quali chiediamo di esprimere il loro 
parere attraverso il questionario che chiude la pubblicazione.
Per definire questo strumento è stato creato un gruppo di lavoro interdisciplinare, 
formato da operatori interni all’ente e da professionisti esterni, che si è posto l’obiettivo 
di dare spazio in primo luogo alla comunità, quale parte attiva di ogni percorso di 
rendicontazione sociale.
La peculiarità di questa iniziativa sta proprio nel duplice intervento comunicativo, fatto 
di “un prima” e “un dopo”, a garanzia di una migliore consapevolezza circa le decisioni 
prese dall’amministrazione e di una maggiore coerenza dei risultati che andremo a 
rendicontare rispetto a quanto scritto in questa pubblicazione.
Il tentativo è quello di rileggere la nostra attività a partire dal punto di vista del cittadino, 
al cui giudizio sottoponiamo le azioni svolte. Solo così riteniamo possibile rendere conto 
della nostra capacità di rispondere al meglio ai bisogni della collettività.

       Il Sindaco

    

 Simone Gheri
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STEMMA COMUNALE

SEDE LEGALE Piazza della Resistenza,1
50018 Scandicci _Firenze

SINDACO Simone Gheri

NUMERO ASSESSORI 8

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Fausto Merlotti

NUMERO CONSIGLIERI 30

DIRETTORE GENERALE Paolo Barbanti

NUMERO DIPENDENTI al 31_12_2009 343

EMAIL urp@comune.scandicci.fi.it

SITO WEB www.comune.scandicci.fi.it

URP Aperto con orario continuato 
dalle 08 alle 18:00; il sabato 
dalle 08 alle 13:00

TEL 055.7591.201/302

FAX 055.7591.378

1.l’ABC del Comune

«Governare bene significa mettere a disposizione le capacità di tutti per i diritti ed i 
bisogni di ciascuno. La democrazia, rappresentativa e partecipata, è lo strumento principe 
che legittima l’esercizio del governo. 
La democrazia non è una formula retorica ma il luogo delle alleanze, del confronto, della 
partecipazione, dello scontro tra idee, progetti, culture, stili di vita che si sottopongono al 
giudizio degli elettori e delle persone, e che a loro devono rispondere». 

AMMINISTrAzIONE:
Come governiamo

In breve:
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1.l’ABC del Comune
1

POPOlAzIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2009 50.071

                   MASCHI 24.108

                   FEMMINE 25.963

                   IN ETA’ PRESCOLARE (0/6) 3.040

                   IN ETA’ SCUOLA DELL’OBBLIGO (7/14) 3.510

                   IN FORZA LAVORO 1aOCCUPAZIONE (15/29) 6.285

                   IN ETA’ ADULTA (30-65) 25.317

                   IN ETA’ SENILE (oltre 65) 11.919

NUCLEI FAMILIARI 20.692
COMUNITA’/CONVIVENZE 15
POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 
(DATO AL 31.12.2009)

3.845

                    PROVENIENTI DA PAESI NON COMUNITARI 2.620

                    PROVENIENTI DA PAESI COMUNITARI 1.225

TErrITOrIO E STrUTTUrE PUBBlICHE

ESTENSIONE TERRITORIALE 59,59 Kmq
RISORSE IDRICHE:  FIUMI E TORRENTI / LAGHI 4 / 17
KM DI RETE STRADALE:  (2  km statali; 33 km vicinali; 16,5 km provinciali; 
6 km autostrade; 174 km comunali di cui 113 interne e 61 esterne)

231,5

AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI n. 219
RETE ACQUEDOTTO IN KM 154
RETE FOGNARIA IN KM 121,50
ABITANTI SERVITI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE 95 %

Quadro demografico e socio-economico
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RETE GAS IN KM 130

PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4.821

FARMACIE COMUNALI 8
ASILI NIDO 9
SCUOLE MATERNE (dell’infanzia) COMUNALI E STATALI 16
SCUOLE ELEMENTARI (primarie statali) 7

SCUOLE MEDIE (secondarie di primo grado statali) 3

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 3

CORSI DI LAUREA (di primo livello in “Progettazione della moda” articolato in 5 
curricula: tecnico di progetto in abbigliamento, in prodotti dello spettacolo, in tessile, 
in accessori di oreficeria, in grafica e fotografia della moda)

1

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 1
ECONOMIA  (ATTIVITA’ REGISTRATE - ATTIVE) 

ATTIVITA’ AGRICOLE (AGRICOLTURA SILVICOLTURA, PESCA) 164
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 966
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ECC. 13
COSTRUZIONI 849
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO 1.064
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 176
ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 142
SERVIZI DI INFORMAZIONE  E COMUNICAZIONE 80
ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 84
ATTIVITA’ IMMOBILIARI 201
ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 121
NOLEGGIO AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 157

ISTRUZIONE 9

SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 12
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) E PALAZZO COMUNALE

Piano terreno Palazzo Comunale
Aperto dal Lunedì al Venerdì 8.00-18.00; Sabato 8.00-13.00
e-mail:  urp@comune.scandicci.fi.it 
Tel.055.7591201/302 - Fax 055.7591378 

Il Comune di Scandicci è un ente locale autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Il Comune rappresenta la comunità di Scandicci, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo economico e sociale.  Spettano dunque all’ente tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, per lo svolgimento delle quali ricorre 
a varie modalità di gestione (gestione diretta o gestione indiretta attraverso società partecipate, 
consorzi, servizi in concessione, Istituzione, ecc.). 
L’ente gestisce inoltre alcuni servizi di competenza statale quali i servizi elettorali, di anagrafe, di 
stato civile, di statistica e di leva militare. 

Informazioni e contatti

1
ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 40

ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 177

IMPRESE NON CLASSIFICATE 8

Totale : 4.263
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I nostri assessori

ALESSANDRO  BAGLIONI Vicesindaco con deleghe a: urbanistica, bilancio, 
programmazione opere pubbliche

SIMONA  BONAFé Deleghe a: politiche ambientali, politiche 
energetiche, parchi e verde pubblico, arre-
do urbano e interventi di riqualificazione 
urbana, promozione turistica e valorizza-
zione produzioni collinari, pari opportunità 

GIANNI BORGI Deleghe a: lavori pubblici, terza corsia, mo-
bilità, protezione civile, espropri 

SANDRO FALLANI Deleghe a: pubblica istruzione, servizi sco-
lastici, formazione, sport, rapporti con il 
Consiglio 

ANDREA GIORGI Deleghe a: attività produttive, commercio, 
fiera, politiche per il lavoro, caccia e pesca, 
affari legali, e generali, servizi demografici, 
patrimonio 

AGOSTINA MANCINI Deleghe a: edilizia, polizia municipale, sicu-
rezza e vivibilità urbana, toponomastica
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Collegio dei 
Revisori

Polizia
municipale

Servizi
socio-educativi

Entrate e 
promozione
 economica

Affari legali e 
patrimonio

Risorse e 
innovazione

Istituzione
“Scandicci 
Cultura”

Edilizia e
urbanistica

Opere pubbliche
e manutenzione 

amibiente

Parchi, verde e 
qualità 

della vita urbana

Collegio dei 
revisori

Nucleo di
Valutazione

Conferenza dei 
dirigenti

Controllo di
gestione e 

organizzazione

ORGANI POLITICI
Consiglio
Sindaco
Giunta

Direttore
generale

Ufficio di
 supporto

Segretario 
generale

Servizi
demografici

Segreteria 
generale

Presidente
CDA
Direttore

SIMONE NALDONI Deleghe a: servizi sociali, Società della salute, 
politiche per la casa, servizi cimiteriali

MARCO PAGANI Deleghe a: personale, semplificazione am-
ministrativa e innovazione, e-government, 
partecipazione e associazionismo, coopera-
zione internazionale, coordinamento progetti 
comunitari

la nostra struttura organizzativa

1
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«Le politiche finanziarie sono lo strumento che costituisce la base per l’attuazione di ogni 
programma, che deve essere commisurato alle risorse disponibili per essere realizzato».

BIlANCIO:
Come ci finanziamo e quanto spendiamo

riepilogo generale delle ENTrATE: competenza 2010

Tit. I Fonti tributarie: es. Imposta 
Comunale sugli Immobili – ICI e Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche 
Affissioni

Euro 12.371.300

Tit. II Contributi e trasferimenti cor-
renti: es. risorse provenienti da Stato, 
Regione, Provincia e altri enti 

Euro 13.123.376

Tit. III Fonti extratributarie: tariffe e 
rette per servizi: es. mensa, asili nido, 
trasporto scolastico, posteggio mercati, 
etc.

Euro 7.750.262

Tit. IV risorse provenienti da Stato, 
regione e altri enti per investimenti 
e risorse derivanti da alienazione di 
beni patrimoniali

Euro 13.167.370

Tit. V Entrate da mutui (o altri finanzia-
menti a breve termine

Euro 2.600.000

Tit. VI Entrate per partite di giro Euro 6.593.500

Totale risorse destinate: Euro 55.605.808

1

1 Le partite di giro rappresentano entrate e spese che costituiscono al tempo stesso crediti e debiti per l’ente.
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riepilo generale delle USCITE : competenza 2010

Tit.I Spese correnti: ordinarie, 
riferite all’anno: es. utenze per il 
funzionamento del Comune, spese 
per il personale e per servizi prestati 
ai cittadini, etc.

Euro 33.012.293

Tit.II Spese in conto capitale: di inve-
stimento, pluriennali

Euro 13.314.450

Tit.III rimborso di prestiti: restituzio-
ne prestiti ottenuti

Euro 2.685.565

Tit. IV Uscite per partite di giro Euro 6.593.500

Totale risorse destinate: Euro 55.605.808

1

1

1 Le partite di giro rappresentano entrate e spese che costituiscono al tempo stesso crediti e debiti per l’ente.
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Interlocutori sociali interni risorse umane (personale dipendente, 
dirigenti e collaboratori)
Amministratori
Revisori
Rappresentanze sindacali

Interlocutori sociali esterni Cittadini / beneficiari / utilizzatori dei servizi
Donne
Giovani
Anziani
Bambini
Genitori
Famiglie
Stranieri
Cittadini con disabilità
Cittadini in situazione di disagio
Studenti
Sportivi

«Daremo sistematicità al bilancio sociale e al bilancio ambientale in modo da coinvolgere 
maggiormente i cittadini nella discussione delle scelte e nella comunicazione alla città 
sulle azioni adottate ed i risultati ottenuti».

Creare una mappa dei portatori di interesse è molto importante, poiché grazie ad essa è 
possibile identificare i gruppi di soggetti con i quali il Comune si trova ad interagire e la 
natura delle relazioni che li lega.
La valenza comunicativa del bilancio sociale non si riduce, infatti, solo alla pubblicazione 
e diffusione del documento, ma riguarda l’intero processo di redazione e di coinvolgimento 
degli stessi destinatari delle politiche: i gruppi di lavoro interdisciplinari, gli incontri 
di approfondimento con gli operatori interni all’ente, le interviste ai principali interlocutori 
diretti e indiretti del Comune sono quindi tutte occasioni importanti per trasmettere contenuti e 
per riflettere sui valori e i principi che ispirano il bilancio sociale stesso. 
I nostri interlocutori sociali  che ritroveremo, variamente coinvolti, nelle aree strategiche 
di intervento individuate dal Comune di Scandicci, sono sostanzialmente riconducibili a 
queste due categorie di soggetti: 

COMUNICAzIONE:
A chi ci rivolgiamo

2 Per interlocutore sociale si intende la persona fisica o giuridica che entra o può entrare in contatto con
l’organizzazione e che è in grado di influenzarne le scelte (stakeholder, nell’accezione inglese del termine).

2
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Pazienti
Turisti
Contribuenti
Automobilisti, ciclisti, pedoni, utilizzatori di mezzi 
pubblici

Imprese
Società partecipate
Commercianti, artigiani e industriali
Agricoltori

Società civile organizzata
No profit , associazioni e organizzazioni di volontariato
Sportive
Culturali
Media
Associazioni di consumatori
Associazioni ambientaliste

Soggetti istituzionali
Scuole e istituti di formazione
Regione Toscana
Provincia di Firenze
Partner pubblici
Forze dell’ordine
Università di Firenze
Ospedale e azienda sanitaria locale
Istituzioni religiose

1

2 Per interlocutore sociale si intende la persona fisica o giuridica che entra o può entrare in contatto con
l’organizzazione e che è in grado di influenzarne le scelte (stakeholder, nell’accezione inglese del termine).
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2. Gli obiettivi strategici 
per il 2010

ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Servizi per l’infanzia

Potenziamento offerta di servizi a Badia a Settimo• 
Richiesta contributi regionali da destinare alle famiglie • 
con figli agli asili nido privati (rispetto alle 17 richieste 
pervenute al Comune, l’importo complessivo concesso 
dalla Regione per l’anno 2009/2010 sarà di circa 41.000 euro)
Lotta all’evasione attraverso controlli mirati sulla • 
regolarità delle dichiarazioni Isee per agevolazioni agli 
asili nido

Scuola dell’obbligo

Aggiornamento continuo degli insegnanti• 
Progetto “Una giornata nelle nostre scuole”• 
Servizio “Il Raggio Verde” della territorialità• 
Potenziamento iniziative di educazione civica ed educa-• 
zione alla legalità

Scuole superiori
Incremento del numero di ragazzi/e iscritti/e• 
Rafforzamento legame scuola-imprese• 
Apertura fuori orario degli spazi esterni alla scuole• 

Formazione 
professionale

Azioni di sostegno all’Alta scuola di pelletteria• 
Potenziamento iniziative dell’Agenzia formativa di Scandicci• 

Educazione degli adulti Libera Università di Scandicci: organizzazione di un ciclo • 
di incontri di lettura, musica, poesia, cultura del territorio 
nell’ambito dell’offerta formativa 2009/2010 e 2010/2011

ABC SCUOlA E FOrMAzIONE: 

Apprendimento
Bagaglio di conoscenza
Cultura
«Istruzione e cultura sono strumenti fondamentali che ci permettono di affrontare 
al meglio la vita privata, il lavoro, la dimensione pubblica. Studiare per sapere non è 
soltanto il raggiungimento di un fine - l’acquisizione di strumenti per un lavoro, una 
professione, un titolo - ma è un mezzo per la propria emancipazione».
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2. Gli obiettivi strategici 
per il 2010

Ci rivolgiamo a:
Bambini
Adolescenti
Genitori 
Famiglie
Docenti
Cittadini immigrati
Regione
enti locali
Istituzioni pubbliche
Scuole e istituti di formazione
Studenti 
Università
Istituzioni religiose
Associazioni del territorio

2

POPOLAZIONE SCOLASTICA
O-3 ANNI

Nidi e Centri Gioco comunali  • 337

Posti presso servizi privati • 
convenzionati o accreditati

82

TOTALe 419

ISCRITTI SCUOLA DELL’INFANZIA Scuole comunali• 150

Scuole statali• 1.055

Scuole private• 75

TOTALe 1.280

ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA Scuole primarie statali• 2.122

Scuole primarie private parifica-• 
te

53

TOTALe 2.175

ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO

Scuole statali• 

TOTALe 1.323

“ABC SCUOlA E FOrMAzIONE” in numeri...
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risorse destinate al 2010

98,6% Spese correnti Euro 6.375.584

1,4% Spese d’investimento Euro 88.000

100% Totale spese per “Scuola e formazione” Euro 6.463.584

3 Le spese per interventi strutturali sugli edifici scolastici sono stati finanziati con le risorse degli anni precedenti.

3

ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE

I.S.I.S.T.L. Russell/Newton  • 1.715

I.P. Sassetti Peruzzi• 155

Liceo artistico l. B. Alberti• 112

TOTALe 1.982

N. CORSI PER STRANIERI* Corsi di durata 30 ore ciascu-• 
no

9

N. PASTI MENSA EROGATI* 508.354

N. PASTI MEDI GIORNALIERI* 2.900

N. TRASPORTI GIORNALIERI* Trasporti A/R e disponibilità per • 
gite scolastiche

9

*Dati 2009
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Incidenza delle spese per “Scuola e formazione” sul totale spese

3 Le spese per interventi strutturali sugli edifici scolastici sono stati finanziati con le risorse degli anni precedenti.

19%
1%

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Minori
Potenziamento dei servizi di assistenza sociale con • 
il supporto fornito dai giovani che partecipano al 
Servizio civile e dalla Società della Salute, tutti in stretta 
collaborazione con il sistema scolastico

Anziani

Rafforzamento assistenza domiciliare attraverso coope-• 
rative sociali
Albo delle badanti e della tele-assistenza• 
Convenzioni con associazioni del territorio per servizio • 
farmaci e pasti a domicilio, spesa e accompagnamento 
visite mediche
Nuovo distretto ASL in Via Rialdoli per incremento posti RSA• 
Qualificazione presidi per la salute mentale• 

Disabili
Interventi in collaborazione con il CUI (Comitato • 
Unitario Invalidi)
Progetto “Polis”• 
Ricerca posti di lavoro per diverse abilità in collabora-• 
zione con il Centro per l’impiego

Ospedale e territorio
Progettazione nuovo ospedale• 
Progetto “sanità in rete”• 
Medicina di gruppo: potenziamento medicina generale • 
(medici di famiglia) e rafforzamento rete farmaceutica 
attraverso l’introduzione di 7 nuovi ambulatori medici, un 
servizio infermieristico, spazi comuni per la sala d’aspetto 
e la reception con la segreteria in via Ugo Foscolo n.11

ABC SOCIAlE: 
Avere cura
Bisogni
Comunità
«Avere cura e prendersi cura degli altri è nel carattere più radicato della nostra comunità. 
Continueremo a costruire la nostra “città comunità” per valorizzarne e sostenerne il capitale 
sociale, facendo perno sul sistema della famiglia, sulla sua stabilità, sui nostri servizi e 
quelli della Società della Salute, sulla sussidiarietà, sulle aggregazioni sociali e sui loro 
volontari».
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FOCUS SU:

la società della salute
La Società della Salute della zona sociosanitaria fiorentina nord ovest è un consorzio 
pubblico che si è costituito il 10 settembre 2004 con una convenzione sottoscritta dalla 
Asl 10 di Firenze e dai comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia. Dal 1° gennaio 2008 la SdS Nord Ovest gestisce in 
maniera associata i servizi sociali degli 8 Comuni e della zona nord ovest della Asl 10. La SdS 
è diventata, cioè, per il sociale, l’unico referente per tutti i cittadini della zona nord ovest.

le farmacie comunali
FARMA.NET SpA Scandicci è una società di capitali mista (pubblico-privata) composta da 8 
farmacie comunali, in cui il Comune di Scandicci detiene una partecipazione azionaria pari 
al 51% del capitale sociale. La società fa parte del gruppo aziendale “Alliance Farmacie 
comunali” che è un network di 28 farmacie nate dalla partnership tra i Comuni di Rimini, 
Cesena, Lucca, Pontedera, Scandicci e Alliance Boots. Il Comune di Scandicci è dunque 
l’azionista di maggioranza di FARMA.NET SpA Scandicci e il capitale sociale di FARMA.NET 
SpA risulta così composto:

Composizione del capitale sociale di FArMA.NET SpA Scandicci:

Soci Capitale Euro %

Comune di Scandicci 4.920.720,00 51

Alleanza Salute Italia SpA 4.727.280,00 49

Capitale sociale interamente versato 9.648.000,00 100

Il C.d.A. della società:
Presidente: Vincenzo Cavalleri
Consiglieri: Mario Nuccitelli, Donata Teresa Caruso, Giovanni Pastori, Antonino Rivara
Amministratore Delegato: Antonino Rivara
Regional Manager: Maria Vannuzzi
Presidente del Collegio Sindacale: Michele Marallo
Sindaci revisori: Maria Antonietta De Rosa, Maurizio Bregante

2
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Ci rivolgiamo a:
 Minori
Disabili
Anziani
Cittadini in situazione di disagio
Pazienti
Famiglie
No profit
Volontariato
Ospedali e Azienda Sanitaria Locale

“ABC SOCIAlE”in numeri...

Minori e famiglie seguiti 450

Esoneri/riduzioni tariffe servizi scolastici:

a) Refezione scolastica 503

b) Trasporto scolastico 151

Utenti area adulti/anziani seguiti dal servizio sociale 631

Utenti area handicap seguiti dal servizio sociale

a) Minori 117

a) Adulti 187

Contributi ad integrazione canone affitto 2009

a) Domande ricevute 396

b) Contributi concessi 272
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Incidenza delle spese per “Sociale” sul totale spese

risorse destinate per il 2010:

88% Spese correnti Euro 7.239.964

12% Spese d’investimento Euro 955.450

100% Totale spese per “Sociale” Euro 8.195.414

Minori e famiglie seguiti 450

Esoneri/riduzioni tariffe servizi scolastici:

a) Refezione scolastica 503

b) Trasporto scolastico 151

Utenti area adulti/anziani seguiti dal servizio sociale 631

Utenti area handicap seguiti dal servizio sociale

a) Minori 117

a) Adulti 187

Contributi ad integrazione canone affitto 2009

a) Domande ricevute 396

b) Contributi concessi 272

22%
7%

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

le colline

Valorizzazione delle colline attraverso la realizzazione • 
di una guida turistica dei percorsi trekking indirizzata 
soprattutto ai turisti, in cui segnalare accanto ai 
sentieri anche le aziende agricole e le emergenze storico- 
artistiche della zona
Inizio iter procedurale progettazione sovracomunale • 
della greenway della Val di Pesa
Progetti di riqualificazione paesaggistica con l’interra-• 
mento di linee elettriche a media tensione

Verde pubblico

Incremento della quantità del verde pubblico urbano • 
attraverso la riunificazione del parco dell’ex Cnr con 
il parco del Castello dell’Acciaiolo, la realizzazione del 
parco del nuovo insediamento del Padule, del parco di 
via Masaccio e del giardino pensile sopra la galleria 
artificiale di Casellina
Valorizzazione del parco di Poggio Valicaia quale punto • 
di sintesi fra natura e arte contemporanea attraverso 
il nuovo bando per la cura e la manutenzione del 
verde ma anche per lo sviluppo del progetto culturale 
e l’attivazione di meccanismi virtuosi che possano 
incidere sullo sviluppo turistico delle colline
Miglioramento della qualità dei giardini e delle aree • 
attrezzate con giochi per bambini, arredo urbano 
soprattutto panchine e nuove piantumazioni

ABC AMBIENTE: 
Attenzione
Benessere
Compatibilità

«Abbiamo a cuore l’ambiente come le persone, perché attribuiamo al termine “ambiente” 
connotazioni filosofiche, culturali ed economiche che pongono al centro del problema la 
persona. La cura dell’ambiente è perciò conseguenza dell’attenzione alla qualità complessiva 
del vivere. Viviamo in un territorio che è stato valorizzato dall’opera dell’uomo nel corso dei 
secoli: intendiamo continuare ad operare con sapienza, per conservare e migliorare».
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Energie rinnovabili e
risparmio energetico

Approvazione del Piano energetico Comunale• 
Attivazione dello Sportello Ambiente energia per la • 
consulenza gratuita ai cittadini su tutte le agevolazioni 
previste per il risparmio energetico nelle abitazioni e 
per gli investimenti in fonti di energia rinnovabile
Progettazione e graduale avvio di impianti fotovoltaici • 
per produrre energia negli edifici pubblici e puntare 
all’autosufficienza energetica entro il 2020
Incremento del numero delle centraline elettriche per • 
la ricarica degli scooter e delle auto elettriche per una 
mobilità sempre più ecosostenibile
Graduale introduzione di lampade a basso consumo per • 
l’illuminazione pubblica

Sostenibilità e 
bioarchitettura

Adeguamento dei regolamenti interni alle normative in • 
tema di sostenibilità e bioarchitettura

rifiuti
Incremento delle quote di raccolta differenziata attra-• 
verso l’introduzione di un nuovo sistema di raccolta dei 
rifiuti nella zona collinare e nell’ area industriale
Adeguamento del Regolamento Comunale dei Rifiuti• 
Realizzazione nei nuovi interventi di riqualificazione • 
urbana di piazzole interrate per i rifiuti
Task force contro le micro-discariche abusive attraverso • 
il coordinamento tra le forze dell’ordine e gli Ispettori 
ambientali anche con sistemi di video sorveglianza
Realizzazione di un fontanello di acqua potabile per • 
sensibilizzare i cittadini alla riduzione delle bottiglie di 
plastica
Sottoscrizione di un protocollo con gli Olivicoltori • 
Associati Toscani per la realizzazione di un’ecotappa per 
la raccolta di rifiuti a San Vincenzo a Torri e avvio di una 
campagna di sensibilizzazione al corretto conferimento 
degli olii vegetali esausti

FOCUS SU:

la TIA  (Tariffa Igene Ambientale)
Dal 1 gennaio 2005 la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) è stata sostituita dalla TIA (Tariffa Igiene 
Ambientale) il cui gettito viene riscosso direttamente dal gestore del servizio individuato in Safi S.p.A. 
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La TIA è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, o aree scoperte ad 
uso privato esistenti nelle zone del territorio comunale. La TIA è approvata dal Comune e risponde 
a tre principi fondamentali: 

sostenibilità ambientale, perché auspica comportamenti virtuosi rispetto all’ambiente, • 
sostenibilità economica, con un equilibrio fra entrate ed uscite,• 
equità contributiva, poiché si paga solo per il servizio effettivamente fornito.• 

Per raggiungere questi obiettivi, è stato stabilito un metodo unico a livello nazionale e sono state 
elaborate e definite tabelle da applicarsi per la determinazione dei rifiuti prodotti nelle abitazioni e 
nelle imprese. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti raccolti, 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica 
(famiglie) e non domestica (imprese).

Safi s.p.A
L’azienda S.A.FI. S.p.A, nata nel 1991, è una società a capitale pubblico che eroga servizi connessi 
alla tutela della qualità dell’amibiente, quali: 

 la raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani;• 
lo stoccaggio e/o conferimento ad impianti di smaltimento, termodistruzione o • 
selezione di rifiuti solidi urbani;
lo spazzamento ed il lavaggio stradale;• 
i servizi accessori di igiene urbana come la disinfestazione, la derattizzazione, la manutenzione • 
delle aree di verde pubblico;
lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi.• 

Il bacino di utenza servito da S.A.FI. S.p.A. corrisponde ai territori dei Comuni associati e si estende 
per circa 625 km quadrati. Al suo interno risiedono circa 142.000 persone. 
Il capitale societario della S.A.FI. S.p.A. è così composto:

Soci Capitale Euro %
Comune di Bagno a Ripoli 616.564 9.49

Comune di Fiesole 414.440 6.38

Comune di Greve in Chianti 349.700 5.38

Comune di Impruneta 413.712 6.36

Comune di San Casciano V.P 429.884 6.61

Comune di Scandicci 1.088.152 16.74

Comune di Tavarnelle V.P 279.812 4.30

Quadrifoglio SpA 208.000 3.20

Consiag SpA 2.699.736 41.54

Capitale sociale interamente versato 6.500.000 100
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recupera: stazione ecologica

(Via Charta, 77) Qui i cittadini residenti nel comune hanno l’opportunità di conferire tutte le tipologie 
di materiali recuperabili, pericolosi e ingombranti come plastica, vetro, carta, cartone, manufatti in 
legno, materiali ferrosi, pneumatici, potature e sfalci, contenitori di fitofarmaci bonificati, contenitori 
etichettati T e/o F, pile, batterie accumulatori al piombo, farmaci scaduti, scarti verdi, olii minerali e 
vegetali, vecchi mobili, inerti, elettrodomestici.

SAFI S.p.A

Sede legale: località Testi, Passo dei Pecorai, 50020 Greve in Chianti (FI), 
Direzione Generale e sede Amministrativa: via Baccio da Montelupo, 52 Firenze.
Numero verde: 800-139300
Sito web: www.safi-spa.it 

Informazioni e contatti

Ci rivolgiamo a:
Cittadini
Associazioni ambientaliste
Turisti
Contribuenti
Imprese
Forze dell’ordine
Regione 
enti locali
Istituzioni pubbliche 
Ospedali e azienda sanitaria locale

Ettari di verde pubblico Ha 148

attrezzato Ha 31

Metri quadri di strade spazzate e lavate Mq 267.000

Quintali di rifiuti solidi urbani complessivamente raccolti q 282.99

                   differenziati q 109.11

                   di cui carta q 41,38

                   di cui multimateriale q 21,00

                   di cui organico q 29,94

                   altro... q 16,79

Incidenza del costo per la TIA tra utenza domestica e non domestica 43%; 57 %

“ABC AMBIENTE” in numeri...
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Incidenza delle spese per “Ambiente” sul totale spese

risorse destinate al 2010:

81% Spese correnti Euro 1.586.185

19% Spese d’investimento Euro 370.000

100% Totale spese per “Ambiente” Euro 1.956.185

Nel “totale spese” non è compreso il costo del servizio di smaltimento rifiuti e pulizia strade (8.875.000,00 euro 
nella Previsione 2010) pagata dai cittadini direttamente a Safi attraverso la TIA.

5%

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

3%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Il centro Avvio dei lavori per il nuovo centro disegnato e proget-• 
tato dall’ architetto italo-inglese Richard Rogers: spa-
zio urbano dinamico e compatto, contrassegnato dalla 
qualità delle architetture e delle funzioni
Inizio iter progettuale per riqualificazione di Piazza To-• 
gliatti

l’area ex CNr elaborazione e approvazione del Piano particolareggiato • 
di iniziativa pubblica per l’area dell’ex Cnr lungo la 
tramvia, tra il nuovo centro di Rogers e l’autostrada 
A1: previsti un parco da 70 mila mq con circa mil-
le nuovi alberi, residenza, terziario direzionale, negozi, 
un albergo, un polo per le scuole superiori, un centro 
di alta formazione per design e moda con un campus 
e alloggi per 220 studenti. A carico dei privati opere 
pubbliche per 15 milioni e 850 mila euro, 3 milioni dei 
quali per il parco
Definizione delle altre funzioni da inserire nelle aree • 
vicine al parcheggio scambiatore, per investimenti 
preferibilmente legati al direzionale ed al tempo libero

I quartieri Definizione progettuale per gli interventi di via Masac-• 
cio a Vingone, Largo Spontini a Casellina e nell’ area 
produttiva intorno al Parco dell’Acciaiolo

ABC UrBANISTICA: 
Architettura
Buon governo
Città

«La città vive e continua se si trasforma. Le trasformazioni sono il segno di una città capace 
di progredire, reinventarsi e rinnovarsi: in grado di rispondere ai nuovi bisogni, ai nuovi 
desideri, ai nuovi diritti, alle economie, alle loro crisi ed ai nuovi modelli di sviluppo».
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le piazze Riqualificazione piazza Cannicci, a Le Bagnese• 
Inizio iter progettuale per riqualificazione piazza S. Michele • 
a Torri e a San Vincenzo a Torri

Urban center Attivazione di un urban center per l’esposizione di tutti • 
i progetti in corso e l’organizzazione di dibattiti, forum, 
convegni e momenti di partecipazione

Casa Assegnazione di ulteriori 15 alloggi in affitto a Badia a • 
Settimo e conclusione della costruzione di 30 nuovi alloggi 
di edilizia residenziale pubblica
Controllo e verifica della persistenza dei requisiti di chi li • 
abita per garantire giustizia, equità e tutelare i diritti di tutti

Ci rivolgiamo a:
Donne 
Giovani 
Anziani 
Bambini 
Stranieri 
Cittadini con disabilità 
Scuole e istituti di formazione
Studenti
Istituzioni pubbliche
Automobilisti, ciclisti, pedoni
Utilizzatori di mezzi pubblici
Società partecipate
Commercianti, albergatori, imprese
Media
Associazioni di consumatori
Associazioni ambientaliste
Regione
enti locali
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Incidenza delle spese per “Urbanistica” sul totale spese

risorse destinate al 2010:

48% Spese correnti Euro 1.340.067

52% Spese d’investimento Euro 1.454.000

100% Totale spese per “Urbanistica” Euro 2.794.067

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

4% 11%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Teatro Studio

Ampliamento dei luoghi per il teatro e per la musica• 
Ampliamento dell’offerta, da quella con forte riconosci-• 
bilità nazionale, a quella con valenza più cittadina

Scuola di musica
Progettazione di nuovi e più adeguati spazi• 
Azioni concordate con la Scuola per favorire e sostenere • 
il protagonismo musicale dei giovani

Nuova biblioteca

Individuare e attrezzare un nuovo spazio per l’ archivio storico• 
Programmazione iniziative culturali, mostre, presentazio-• 
ni editoriali

Castello dell’ Acciaiolo
Programmazione estate 2010: attività congressuali, for-• 
mative, culturali e di spettacolo nello scenario all’aperto 
del Pomario

Patrimonio artistico

Interventi di valorizzazione della Badia di Settimo e degli • 
altri edifici religiosi di alto valore architettonico, compresi 
i dipinti e le opere d’arte ancora presenti o ospitate nei 
musei fiorentini
Rafforzamento e strutturazione del Museo Paleontologico • 
di Badia
Progettazione di un Antiquarium di Scandicci dei reperti • 
archeologici del nostro territorio

ABC CUlTUrA: 
Arte
Bellezza
Creatività

«La vita culturale è uno degli indici più importanti sui quali valutare la qualità complessiva 
del vivere di una città, e sostenerla è uno dei cardini della nostra politica».
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FOCUS SU:
Istituzione “Scandicci cultura”
L’Istituzione per i Servizi Culturali (Scandicci Cultura) è un organismo strumentale del Comune di 
Scandicci, previsto dalla legge per “l’esercizio di servizi pubblici senza rilevanza economica”.
Scandicci Cultura gestisce la Biblioteca, il Teatro Studio, la Scuola di Musica, Gingerzone, le 
politiche giovanili e la promozione di iniziative culturali.
I mezzi finanziari occorrenti all’esercizio di tali attività sono forniti all’Istituzione con trasferi-
menti finanziari iscritti nel bilancio comunale, di altro ente pubblico ovvero erogati da ente o 
persona giuridica privata, nonché da entrate proprie, percepite sulla base di tariffe e proventi 
perl’accesso ai propri servizi ed attività.

Ci rivolgiamo a:
Donne 
Giovani
Anziani 
Scuole
Turisti
Associazioni Culturali
Bambini 
Media
Genitori 
Regione
Stranieri 
enti locali
Studenti 
Istituzioni pubbliche

N. eventi organizzati dall’istituzione Scandicci Cultura 368 c.a.

N. spettatori agli eventi organizzati da Scandicci Cultura 40.000 c.a.

N. iscritti alla scuola di Musica 332 c.a.

N. contatti quotidiani registrati nella nuova Biblioteca 700 c.a.

N. prestiti concessi dalla nuova Biblioteca oltre 100.000

N. eventi/incontri organizzati dalla nuova Biblioteca 98

“ABC CUlTUrA” in numeri...
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ISTITUZIONe SeRVIZI CULTURALI “SCANDICCI CULTURA”

Indirizzo: Via Donizetti n° 58
sito internet: http://www.scandiccicultura.it
Tel. 055.7591.591/592/593 Fax. 055.7591589

Informazioni e contatti

Al “totale spese” sono da aggiungere ulteriori euro 249.000 che l’istituzione raccoglie 
attraverso contributi pubblici e privati e la vendita dei biglietti. 

Incidenza delle spese per “Cultura” sul totale spese

risorse destinate al 2010:

98% Spese correnti Euro 1.457.861

2% Spese d’investimento Euro 30.000
100% Totale spese per “Cultura” Euro 1.487.861

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

4% 0,23%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Tramvia entrata in esercizio Linea 1  Firenze S.M.N. – Scandicci• 
Proseguimento lavori in project financing sulla Stazione • 
Resistenza

Una città pedociclabile

Progettazione di nuove aree pedonalizzate nel centro e • 
per la connessione tra questo e le altre parti della città
Realizzazione di nuove piste ciclabili come previsto dal • 
Piano della mobilità ciclabile
Servizio di bike sharing nelle vicinanze delle principali • 
fermate della tramvia
Integrazione del progetto “A scuola da soli” nel quartiere • 
di Vingone per favorire la mobilità pedonale con particola-
re attenzione ai più piccoli ed ai diversamente abili

Mobilità pubblica

Riordino del sistema di trasporto pubblico su gomma che • 
si intersechi in più punti con la linea tramviaria e funzioni 
anche oltre l’una di notte per favorire gli spostamenti dei 
più giovani
Definizione del progetto per la passerella pedonale di colle-• 
gamento tra Badia a Settimo e la stazione ferroviaria di San 
Donnino, sull’altra riva dell’ Arno
Aggiornamento del Piano urbano del traffico e impostazio-• 
ne del Piano comunale dei parcheggi

Taxi Individuazione posteggi vicino alle fermate della tramvia• 
Possibilità di individuare tariffe agevolate per servizio di ad-• 
duzione alla tramvia
Predisposizione di un servizio metropolitano Taxi con gli al-• 
tri Comuni del Comprensorio e del Comune di Firenze

ABC MOBIlITà: 
Autobus
Binari
Ciclabile

«La libertà di movimento delle persone è uno dei parametri con cui misurare il grado di 
civiltà di un paese. Più un paese è libero, più le persone sono libere di muoversi. La libertà di 
movimento non è, quindi, soltanto un diritto individuale. e’ un diritto collettivo».
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Ci rivolgiamo a:
Donne
Giovani
Anziani
Bambini
Stranieri
Cittadini con disabilità
Studenti
Turisti 
Contribuenti
Automobilisti, ciclisti, pedoni
Utilizzatori di mezzi pubblici
Associazioni ambientaliste
Regione
enti locali
Istituzioni pubbliche
Polizia e forze dell’ordine

Viabilità locale Avvio lavori variante di Borgo ai Fossi per l’accesso diretto a • 
Badia a Settimo
Nuova viabilità che da Vingone porta nella zona produttiva• 
Interventi per nuova viabilità, a carico del Comune di • 
Firenze, a Le Bagnese - Torregalli e Casellina (Via Baccio 
da Montelupo)

Mt di pista ciclabile 8.400

Scandicci centro 2.390

Pratoni 1.340

S.Colombano 2.500

Badia a Settimo 1.350

Casellina e Vingone 820

Km percorsi su gomma da trasporto pubblico locale nel 2009 1.514.346

N. viaggi giornalieri effettuati dalla Tramvia (Andata e Ritorno) 250

“ABC MOBIlITà” in numeri...
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risorse destinate al 2010:

60% Spese correnti Euro 2.731.474 

40% Spese d’investimento Euro 1.785.000 
100% Totale spese per “Mobilità” Euro 4.516.474 

Incidenza delle spese per “Mobilità” sul totale spese

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

8% 13%
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Ci rivolgiamo a:
Tutti i portatori di interesse interni ed esterni

ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Polizia Municipale

Azione di controllo capillare del territorio anche con • 
estensione dei servizi con orari notturni nel periodo 
maggio-ottobre
Prevenzione dell’incidentalità stradale con controllo del • 
tasso alcolemico e della velocità
Contrasto all’abusivismo e tutela del territorio• 

Protezione civile
Tutela ambientale anche con il coinvolgimento del • 
volontariato e dell’associazionismo
Collaborazione con altre forze dell’ordine• 

Videosorveglianza Attivazione di un primo intervento di video-sorveglianza• 

ABC SICUrEzzA: 
Azione e prevenzione
Bene comune
Controllo

«Una città è sicura se i cittadini esercitano una forma di controllo sociale attivo e inclusivo 
che niente ha a che fare con le “ronde”».

FOCUS SU:
Centro Intercomunale Protezione Civile – C.I.P.C.
Il C.I.P.C. raggruppa i Comuni di Scandicci, Lastra a Signa, San Casciano, Impruneta, Greve in 
Chianti e Barberino Val d’elsa ed opera per garantire un servizio di sicurezza per i cittadini e il 
territorio dei 7 comuni attivo 24 ore su 24, rivestendo un ruolo fondamentale di coordinamento 
delle attività.
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100% Spese correnti Euro 2.313.300

0% Spese d’investimento Euro 0

100% Totale spese per “Sicurezza” Euro 2.313.300

risorse destinate al 2010:

Incidenza delle spese per “Sicurezza” sul totale spese

Orario di servizio ordinario Polizia Municipale (tutti i giorni) 7,30-19,30

Orario di servizio maggio-ottobre (escluso 2 settimane centrali di agosto) 7,30-19,30
19,30-1,30

N. servizi con orario notturno anno 2009 109

N. incidenti rilevati nel 2009 275

N. contravvenzioni nel 2009 13.334

                   violazioni al Codice della Strada 9.597

                   infrazioni per velocità rilevate con autovelox o telelaser 3.617

                   altre violazioni 120

“ABC SICUrEzzA” in numeri...

... sul totale spese correnti

7%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Sistema scolastico Scandicci Sport Insieme• 
Ottimizzazione delle risorse e degli impianti• 

Nuoto
Rifacimento copertura piscina “Remo Braschi”• 
Approvazione progetto per la nuova piscina a Badia a • 
Settimo

Spazi sportivi Coordinamento progettazione della nuova palestra al • 
Russell-Newton

Attività per 
diversamente abili

Progetto Basket-integrato• 

ABC SPOrT: 
Attività fisica
Benessere
Competizione

«La diffusa e ricca rete delle associazioni sportive costituisce un grande patrimonio e 
consente una socialità ed una socializzazione capillare ai giovani ed alle loro famiglie».

Ci rivolgiamo a:
Bambini
Studenti
Adulti
Associazioni sportive
Scuole e istituti di formazione
No profit
Volontariato
Regione
enti locali
Istituzioni pubbliche
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risorse destinate al 2010:

94% Spese correnti Euro 485.765

6% Spese d’investimento Euro 800.000
100% Totale spese per “Sport” Euro 1.285.765

Incidenza delle spese per “Sport” sul totale spese

N. impianti sportivi comunali 15

N. palestre pubbliche a disposizione delle società sportive 11

“ABC SPOrT” in numeri...

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

1% 6%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Strade e marciapiedi Rifacimento di marciapiedi e carreggiate in 7 strade • 
cittadine: via delle Cascine, via XXV aprile, via Fermi, 
via Franceschi, via dei Rossi, via del Botteghino, piazza 
Gramsci e in via Spinelli
Progettazione preliminare spazi a verde e parcheggio • 
in via Ballerini, via Pergolesi, via Turri e via Mameli
Assegnazione lavori della nuova rotatoria via Baccio da • 
Montelupo- Pisana interna-Sollicciano

Edifici pubblici
(scolastici e comunali)

Manutenzione straordinaria edifici comunali: opere • 
edili e impianti
Nuova copertura e impianti Piscina delle Bagnese• 
Studio degli spazi per il riutilizzo con diverse funzioni • 
pubbliche dell’ex palazzo comunale
Scuola Gabbrielli: fine lavori e inaugurazione nuova • 
scuola materna e centro gioco
Inizio lavori impianto elettrico e messa a norma • 
antincendio Scuola Rodari
Palestra di Casellina: approvazione progetto esecutivo • 
e avvio gara

Illuminazione pubblica Installazione di nuovi impianti a risparmio energetico• 

ABC lAVOrI PUBBlICI: 
Ammodernamento
Ben fare
Cantieri

«Incrementare il valore competitivo del nostro territorio, già elevato per la sua 
favorevole posizione strategica e logistica nel quadrante della Toscana centrale».
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Ci rivolgiamo a:
Famiglie
Giovani
Anziani
Bambini
Stranieri
Cittadini con disabilità
Studenti
Turisti
Contribuenti
Automobilisti, ciclisti, pedoni, utilizzatori di mezzi pubblici
Società partecipate
Commercianti, albergatori, imprese
Associazioni ambientaliste
Regione
enti locali
Istituzioni pubbliche

risorse destinate al 2010:

37% Spese correnti Euro 1.813.000 

63% Spese d’investimento Euro 3.122.00

100% Totale spese per “lavori pubblici” Euro 4.935.000

Cimiteri Sant’Antonio: proseguimento dei lavori di ampliamento e • 
rifacimento piazzetta d’ingresso
San Martino alla Palma: consolidamento muro perimetrale• 

Acque pubbliche,
Sistema idrico

Secondo stralcio funzionale messa in sicurezza bacino • 
torrente Vingone
estensione e potenziamento reti idriche e loro maggiore • 
portata
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Incidenza delle spese per “lavori pubblici” sul totale spese

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

5% 23%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Fiera Organizzazione coerente al progressivo sviluppo • 
urbanistico della città. Sarà necessario valorizzare 
l’elemento della cantierizzazione del nuovo centro di 
Richard Rogers, con la volontà di non allontanare la 
localizzazione della Fiera da via Pascoli e dalla parte 
centrale della città

Mercati e commercio su 
aree pubbliche

Studio di fattibilità per la costituzione di un consorzio • 
del mercato del sabato a cui affidare parte dei servizi 
accessori e la sua promozione metropolitana

Centro Commerciale 
Naturale

Sostegno alle iniziative promozionali, di fidelizzazione  e • 
valutazione sui tempi e sugli orari del commercio nel 
centro cittadino

ABC SVIlUPPO ECONOMICO: 
Azienda 
Business
Competitività

«Per affrontare l’attuale crisi economica è necessario esprimere la massima capacità 
possibile di fare sistema, rafforzando sempre più il legame tra impresa e territorio in 
modo che siano soggetti protagonisti dello sviluppo nel senso più ampio del termine e 
partecipino con una forte carica di responsabilità sociale alla vita della nostra città».
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Ci rivolgiamo a:
Turisti
Consumatori
Commercianti, artigiani, imprese
Revisori
Rappresentanze sindacali
Associazioni dei consumatori
Istituzioni pubbliche
Contribuenti

risorse destinate al 2010:

11% Spese correnti Euro 548.600

89% Spese d’investimento Euro 4.650.000

100% Totale spese per “Sviluppo economico” Euro 5.198.600

Acconciatori, Estetisti e
Tatuatori

Predisposizione nuovo regolamento• 

Edicole Predisposizione nuovo regolamento• 

Moda e Design Progettazionee affidamento dei lavori per la realizza-• 
zione del centro di alta formazione con relativi incuba-
tori di impresa per la moda e il design (Progetto PIUSS 
“Città dei Saperi”)
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Incidenza delle spese per “Sviluppo economico” sul totale spese

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

2%

35%
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ArEA DI INTErVENTO POLITIChe e OBIeTTIVI PeR IL 2010

Funzioni generali di
amministrazione,
gestione e controllo 

Incremento della gestione informatizzata e amplia-• 
mento dell’offerta dei servizi on line per: facilitare 
l’accesso, semplificare al massimo le procedure, ri-
durre fortemente i tempi di conclusione delle prati-
che, dalle più semplici alle più complesse
Miglioramento dell’efficienza amministrativa quale • 
elemento di valutazione dei risultati raggiunti dai 
dirigenti e dagli uffici e rafforzamento del controllo 
di gestione
Maggiore attenzione al rispetto dei tempi delle • 
procedure amministrative
Definizione di nuovi strumenti di comunicazione e • 
partecipazione del cittadino quali la carta dei servizi 
e il bilancio sociale
Sviluppo delle attività e degli orari di apertura al • 
pubblico dell’Urp
Interventi di razionalizzazione e contenimento della • 
spesa per consumi energetici, di telefonia e di 
funzionamento dell’ente
Controllo del turnover per il contenimento della • 
spesa per il personale entro i limiti di legge
Aggiornamento continuo del personale e adeguamento • 
della struttura per renderla più rispondente ai 
programmi e agli obiettivi dell’Amministrazione

ABC SErVIzI AMMINISTrATIVI: 
Agevolare
Buon senso
Capacità
«Amministrare bene significa produrre maggiore efficienza ed efficacia interna, superiore 
soddisfazione nei cittadini, snellimento delle azioni amministrative: tutti comportamenti 
che si ripercuotono positivamente sulla vita quotidiana - personale, pubblica, economica - 
delle persone e della collettività».
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risorse destinate al 2010:

99% Spese correnti Euro 7.120.493 

1% Spese d’investimento Euro 60.000

100% Totale spese per “Servizi amministrativi” Euro 7.180.493

Ci rivolgiamo a:
Personale dipendente 
Collaboratori
Dirigenti 
Amministratori
Revisori 
Rappresentanze sindacali
Cittadini
Istituzioni pubbliche 
Società partecipate

Incidenza delle spese per “Servizi amministrativi” sul totale spese

... sul totale spese correnti ... sul totale spese d’investimento

0,45%2%
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QUADrO DI SINTESI: 
Composizione delle spese per settore di intervento 
(ABC)

18%

15%

14%

11%

11%

3% 5% 10%

6%

3%

4%
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% SETTORE DI INTERVENTO V.A. (in Euro)

14 Scuola e formazione euro 6.463.584

18 Sociale euro 8.195.414

4 Ambiente euro 1.956.185

6 Urbanistica euro 2.794.067

3 Cultura euro 1.487.861

10 Mobilità euro 4.516.474

5 Sicurezza euro 2.313.300

11 lavori pubblici euro 4.935.000

3 Sport euro 1.285.765

11 Sviluppo economico euro 5.198.600

15 Servizi amministrativi euro 7.180.493

100 Totale spese correnti e d’investimento Euro 46.326.743

6 Sommando ai 46.326.743 euro (Tit.I+Tit.II delle spese), le spese per rimborso prestiti (Tit. III) e le partite di giro 
(Tit.IV) , si ottiene il totale delle spese in bilancio, pari a 55.605.808 euro (vedi parte prima, sezione “Bilancio”).

6
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QUESTIONArIO DI VAlUTAzIONE DEl DOCUMENTO: 
“2010:  verso il bilancio COMUNE”
La invitiamo a dedicare qualche minuto alla compilazione del questionario di valutazione che ci 
consentirà di migliorare le prossime edizioni. 
Il questionario, anonimo, potrà essere consegnato:
a mano o per posta a: URP Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza, 1 50018 Scandicci (FI)
via fax a: 055.7591378
via e-mail a: urp@comune.scandicci.fi.it
o compilato on line all’indirizzo: http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/bilancio-sociale.html
Per informazioni relative al questionario, rivolgersi all’URP – Tel. 055.7591.201/302.

3. Questionario di 
valutazione per il lettore

Il documento le è interessato:

molto abbastanza poco per niente

A suo giudizio le informazioni sono utili:

La comunicazione è chiara:

La lettura del documento le ha fornito informazioni, sull’utente, 
che non conosceva?

si no

Se sì quali, in particolare?

Commenti e suggerimenti:

Il suo profilo:

molto abbastanza poco per niente

molto abbastanza poco per niente

Sesso

F

meno di 30 anni

M

Età

da 30 a 50 anni oltre i 50 anni

Professione

Pensionato/a

Casalinga

Studente

Dipendente

Libero professionista

Altro

31
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Il documento le è interessato:

molto abbastanza poco per niente

A suo giudizio le informazioni sono utili:

La comunicazione è chiara:

La lettura del documento le ha fornito informazioni, sull’utente, 
che non conosceva?

si no

Se sì quali, in particolare?

Commenti e suggerimenti:

Il suo profilo:

molto abbastanza poco per niente

molto abbastanza poco per niente

Sesso

F

meno di 30 anni

M

Età

da 30 a 50 anni oltre i 50 anni

Professione

Pensionato/a

Casalinga

Studente

Dipendente

Libero professionista

Altro


