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1. Il Piano di Indirizzo e regolazione degli orari nella Legge 
Regionale n° 38/98 
 
Il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari”, così come definito dalla L.R.n.38 del 
22/7/98 “Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città” 
è concepito come documento-guida alla predisposizione dei progetti specifici e futuri che 
costituiscono il coordinamento degli orari della città, cioè a progetti che armonizzino i 
tempi della città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici 
esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo. 
 
I principali riferimenti legislativi, oltre alla già citata Legge Regionale n.38, sono la L.R.n.5 
del 16/1/95, che detta le “Norme per il governo del territorio”, e la L.n.53 del 8/3/00 che 
detta le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”. Per la prima volta in 
una legge urbanistica il termine “qualità” non è più solo legato allo spazio fisico urbano 
ma anche al valore tempo, ovvero alle modalità e alle possibilità di fruizione di tale 
spazio. La qualità della vita si misura quindi anche nella modulazione dei tempi d’uso 
delle attrezzature e dei servizi, nella scelta di localizzazione e nella programmazione dei 
flussi. 
 
Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari costituisce un documento preliminare al 
Piano Strutturale, che, attraverso l’indagine sui tempi della città, le aspirazioni della 
popolazione ad una migliore qualità ed una maggiore quantità del tempo disponibile alla 
propria formazione umana, la possibilità di influire sui tempi di apertura ed accesso ai 
servizi, detta indirizzi in merito all’organizzazione urbana ed alla conformazione medesima 
della città. Per questo motivo, è indispensabile elaborare il piano di indirizzo degli orari 
contestualmente al principale strumento urbanistico di governo del territorio, il piano 
strutturale. 
 
Molti temi di indagine e di ricerca vengono di fatto a sovrapporsi nei due casi, 
permettendo una sinergia non comune e soprattutto la possibilità di avere uno sguardo 
più articolato. L’occasione che qui si presenta è quella di mettere a punto degli Indirizzi 
per quanto riguarda i tempi e gli orari della città in contemporanea alla redazione del 
Piano Strutturale, individuando principi condivisi che possono essere tradotti nel progetto 
per la città fisica. 
 
Il tema del coordinamento degli orari dei servizi non è nuovo per il Comune di 
Montemurlo, infatti il quadro conoscitivo è stato formato nel 1.999, a seguito 
dell’affidamento di uno studio specifico alla società CRESTAT, concluso con una proposta 
di piano di indirizzo per gli orari che costituisce la base del presente lavoro. Il lavoro del 
1.999 ha poi avuto già diverse attuazioni nella politica di gestione corrente dei servizi 
comunali, in particolare con lo sportello unico. Le politiche degli orari - in senso “stretto” 
– hanno poi interessato i settori tradizionalmente oggetto di sperimentazione e 
concertazione, cioè il commercio, le scuole e gli uffici pubblici.  

 
L’Amministrazione ha poi lavorato su molteplici argomenti occupandosi non solo dei tempi 
ma anche dei diritti all’accessibilità ed alla fruizione, ad esempio attraverso iniziative per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche con la creazione di percorsi urbani accessibili: 
pertanto non è nuova l’attenzione posta a particolari categorie di utenti, basti pensare a 
quanto stabilito del primo articolo dello Statuto del Comune in merito alle pari 
opportunità, la cura dei bambini e degli anziani, l’accoglienza degli immigrati, e 
quant’altro dichiarato come centro dell’interesse dell’azione amministrativa. Si riportano di 
seguito le parti del primo articolo che costituiscono indirizzo e fondamento del presente 
provvedimento: 
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     “La comunità di Montemurlo è composta da individui  liberi ed indipendenti, i quali 
concorrono a formare famiglie,  associazioni  ed istituzioni. Il Comune di Montemurlo 
riconosce la  centralità dell'individuo ed ispira ogni suo atto al pieno e  libero sviluppo di 
ognuno, e degli interessi generali della  collettività. L'ordinamento giuridico autonomo 
garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità di Montemurlo l'effettiva  
partecipazione,  libera e democratica,  all'attività  politico-amministrativa del Comune. 
Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata 
dall'Assemblea Generale delle  Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "il 
fondamento della libertà,  della giustizia e della pace nel mondo consiste nel  
riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla  famiglia umana",  si 
impegna a riconoscere il valore di ogni individuo  in tutte  le fasi dell'esistenza e a 
promuovere ogni possibile  iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Il Comune di Montemurlo ritiene indispensabile promuovere la valorizzazione delle 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto dei diritti della persona; 
riconosce la  differenza tra i sessi e le persone quale dimensione capace di  produrre  
rinnovamento nell'organizzazione sociale; promuove  azioni positive intese a realizzare 
pari opportunità di accesso al lavoro e nella società; sviluppa nuova modalità di 
organizzazione  di servizi, uffici e prestazioni adeguate alla pluralità di esigenze delle 
lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e cittadini. 

     Il  Comune di Montemurlo ispira la propria  azione  alla tutela dei cittadini e dei loro 
diritti, al di là di ogni  differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza, cultura, religione, 
promuovendo iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza  di opportunità di tutti coloro 
che risiedono nel territorio  comunale. 

     Il Comune di Montemurlo riconosce come  fondamentale  la tutela  dei  diritti dei 
minori e dell'infanzia e si  attiva  con ogni mezzo per affiancare l'opera dell'UNICEF e di 
tutte le organizzazioni nazionali e internazionali che operano in questo  settore  e che si 
ispirino a questi principi; promuove la  creazione del "Consiglio dei Giovani", secondo le 
modalità che saranno  definite dal regolamento. 

     Il Comune riconosce e promuove il pluralismo  associativo e il volontariato quali 
espressioni e fattori di libertà, di  solidarietà  e di progresso civile ed economico. 
Nell'ambito  delle competenze  e dei principi statutari il Comune favorisce la  funzione di 
promozione sociale e di sviluppo perseguita dalle libere associazioni costituite senza 
scopo di lucro, di cui al successivo  art. 35, anche attraverso forme di incentivazione  
costituite da apporti sia di natura finanziaria che tecnico professionale ed organizzativa; 
valorizza le autonome forme associative e di  cooperazione, favorendo l'esercizio del 
diritto di accesso agli  atti, alle strutture e ai servizi, e attivando la loro consultazione nel 
procedimento di formazione degli atti generali.   

     Il  Comune di Montemurlo riconosce l'esistenza  di  una "specificità  giovanile"  ed 
opera con atti e politiche  volti  a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei 
giovani sul  piano culturale, sociale, economico; provvede  inoltre  alla verifica periodica 
di tali atti e politiche. 

     Il Comune di Montemurlo ritiene prioritario  adoperarsi, con  iniziative concrete, sulla 
questione della terza età,  favorendo così la presenza degli anziani nel tessuto sociale,  
culturale ed economico della comunità di Montemurlo. 

     Il Comune di Montemurlo riconosce come  proprio  dovere fondamentale  la tutela dei 
cittadini portatori di handicap  operando con atti e politiche volti a favorirne il pieno 
inserimento nella società, con pari dignità ed opportunità.” 
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Ciò che forse vale la pena di sottolineare è come dalle esperienze finora realizzate si ossa 
rilevare la coscienza dell’importanza delle politiche sugli orari per la città, che devono 
essere continuamente commisurate alle caratteristiche della società, monitorandone i 
cambiamenti, e che devono essere costruite insieme agli abitanti dando loro modo di 
esprimersi, ma anche la coscienza della necessità di agire sulla “città fisica”, creando 
sinergie tra le diverse funzioni e percorsi d’accessibilità ambientalmente sostenibili.  
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2. Il quadro conoscitivo 
 
Risulta abbastanza evidente come la corretta elaborazione del piano degli orari come 
strumento di programmazione non possa che basarsi su una sufficiente, articolata ed 
esaustiva base conoscitiva relativa alle modalità temporali di fruizione della città da parte 
dei cittadini. Infatti il tempo disponibile sembra restringersi sempre di più, anche a causa 
della contraddizione esistente tra la rigidità dei tempi dell’organizzazione sociale e 
l’esigenza di flessibilità dei tempi individuali.  
 
Si delinea come necessaria una coincidenza maggiore tra le trasformazioni oggettive 
dell’uso e del rendimento del tempo e gli atteggiamenti e scopi soggettivi ai quali si 
vorrebbe dedicare il tempo individuale. In generale con il mutare dell’organizzazione della 
vita, si profila la necessità di un uso diverso della città, di una domanda differente nei 
confronti dei servizi: l’anziano, la madre ed il bambino vedono e vivono la città in modo 
molto diverso dal lavoratore adulto. 
 
Parlando di tempo facciamo riferimento ad una ripartizione ormai classica tra: 
• Tempo di lavoro 
• Tempo di cura  
• Tempo libero 
• Tempo per sé 
• Tempo per i servizi 
 
E’ in questa dinamica temporale che si dibatte fra necessità e libertà, in cui il tempo è 
vincolo e risorsa contemporaneamente, che s’inserisce il problema di una organizzazione 
e uso dello stesso, di una politica degli orari. Una migliore qualità del vivere dipende oggi, 
in buona parte, dal poter utilizzare il tempo come risorsa, più che come vincolo. I risultati 
della ricerca, condotta attraverso dati statistici e questionari nel 1.999 ed aggiornata nel 
2.004 per la redazione del presente piano di indirizzo, sono riportati al capitolo 3. 
 
La seconda fase della formazione del quadro conoscitivo ha previsto l’individuazione di 
due momenti. 
 
Il primo, relativo al Focus group con gli imprenditori, ha avuto lo scopo di verificare il 
grado di soddisfazione da parte dell’imprenditoria locale. I Focus group sono tavoli di 
discussione ai quali sono invitati tutti gli attori (scelti tra le persone che erogano i servizi 
e tra quelle che ne usufruiscono) in grado di apportare informazioni utili al problema in 
oggetto. 
 
Il secondo momento della fase di elaborazione del Piano di indirizzo ha condotto alla 
formulazione di linee guida per il miglioramento dell’accessibilità ai servizi pubblici ed alla 
città in generale e l’armonizzazione con le attività lavorative. In generale le strategie 
individuate prevedono l’attivazione di approfondimenti o progetti che tengano conto di: 
• una maggiore flessibilità degli orari 
• un ampliamento degli orari 
• la rispondenza alle esigenze di fruitori diversi 
• l’attivazione di forme di coordinamento sovracomunale 
• misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 

controllo 
• il coordinamento, l’accessibilità e la circolazione delle informazioni. 
Lo studio tuttavia ha consentito anche di elaborare specifici indirizzi riguardo la struttura 
urbana, la formazione di una rete di accessibilità comune per i servizi e gli spazi pubblici e 
le principali funzioni direzionali e commerciali della città, oltre che politiche di lungo 
periodo in grado di migliorare la quantità e qualità del tempo disponibile per i cittadini: 
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diminuzione della pendolarità, maggiore specializzazione funzionale delle aree, reti di 
accessibilità protette. 
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3. Il rilievo dell’assetto attuale e delle modalità temporali di 
fruizione 
 
Il rilievo dell’assetto attuale ha richiesto una vasta campagna di raccolta di dati ed 
informazioni utili a ricostruire il profilo temporale della città. 
 
Come si è detto, nel 1999 fu predisposta un indagine per conoscere gli orari, i bisogni e 
le proposte dei cittadini e/o utenti al fine di confrontarli con l’offerta degli orari dei servizi 
pubblici e privati esistenti nella realtà del Comune di Montemurlo. I risultati di tale analisi, 
sono ovviamente ancora attuali ed utilizzabili al nostro scopo: alcuni dati (per esempio 
quelli basati sui risultati del censimento) sono stati aggiornati nel febbraio 2004.  
 
La ricerca ha indagato il fronte dell’offerta con il censimento degli orari praticati dai 
servizi pubblici e privati presenti sul territorio del comune di Montemurlo, attuato all’oggi, 
e su quello della domanda, somministrando un questionario a circa 2000 cittadini/e in età 
superiore a 18 anni, per conoscere gli orari effettivi della città. 
 
Il primo elemento scaturito dalla ricerca, è stato quello che la complessità del vivere 
urbano pone in primo piano il problema del tempo e del suo governo.  
 
Il tempo disponibile si restringe sempre di più, anche a causa della contrazione tra la 
rigidità dei tempi della organizzazione sociale e l’esigenza di flessibilità dei tempi 
individuali. Si delinea perciò come necessaria una coincidenza maggiore fra le 
trasformazioni oggettive dell’uso e del rendimento del tempo e gli atteggiamenti e scopi 
soggettivi ai quali si vorrebbe dedicare il tempo individuale. Con il mutare 
dell’organizzazione della vita si profila anche la necessità di un uso diverso della città, di 
una domanda differente nei confronti dei servizi. 
 
Assume importanza l’organizzazione della vita urbana e più in particolare l’organizzazione 
dei servizi di cui i cittadini si servono, tanto più che una qualità migliore del vivere 
dipende oggi, in buona parte, dal poter utilizzare il tempo come risorsa più che come 
vincolo. In questo contesto, governare le politiche dei tempi vuol dire prendere in 
considerazione le percezioni e gli atteggiamenti soggettivi, ma anche il dato oggettivo, 
ovvero il variare di questa dimensione fra uomini e donne e fra generazioni, secondo le 
diverse condizioni di lavoro, di organizzazione e carico familiare, nelle differenti fasi del 
corso della vita. 
 
Se l’obiettivo è quello di ottenere un ambiente sociale “amichevole”, è certo che 
l’accessibilità positiva ai servizi della città è un requisito fondamentale, in termini di 
tempo, ma anche di modi e di contenuti. I cittadini oggi agiscono nella società come 
soggetti pieni di risorse, capaci di muoversi e soprattutto scegliere in un mondo che di 
possibilità ne offre parecchie, nel combinare le molteplicità delle opzioni nel campo dei 
servizi, per negoziare uno stile di vita soddisfacente. 
 
La richiesta è quella di una risposta, da parte dell’Ente Pubblico, flessibile e finalizzata alle 
diversità dell’utenza. Ciò costringe ad un ripensamento dell’offerta, ma anche dell’utilizzo 
dei servizi, che comporti un costo minore senza intaccare la qualità, con servizi 
organizzati in modo da essere non solo efficienti, ma anche in grado di rispondere in 
maniera innovativa alle domande dei diversi gruppi sociali. 
Il Piano di indirizzi e regolazione degli orari si inserisce dunque in un sistema complesso 
che caratterizza il mondo dei servizi, che non è gestibile attraverso modelli organizzativi 
di tipo burocratico : infatti proprio questa complessità impone di sostituire le tradizionali 
forme di controllo, basate solo sulla verifica delle procedure, con formule che mettano al 
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centro del lavoro la ricerca della qualità della prestazione fornita. Riorientare i servizi 
nell’ottica della qualità implica necessariamente una corretta definizione degli obiettivi e 
della susseguente struttura organizzativa, accompagnata da una continua attività di 
monitoraggio delle esigenze della collettività in cui il servizio stesso si trova ad operare. 
 
Inoltre, per la molteplicità delle relazioni che si intrecciano all’interno dell’organizzazione 
del servizio, tra finalità dell’organizzazione, attese degli operatori e richieste degli utenti, 
è necessario sviluppare una attività di negoziazione nella definizione degli obiettivi finali 
del servizio. Nelle parti seguenti saranno analizzati dettagliatamente i punti sopracitati. 
 
Il compito effettuato sembra apparentemente banale, mentre implica non solo un 
paziente lavoro di consultazione di testi e materiali disponibili, benché dispersi, ma anche 
un’amplissima serie di “interviste dirette” ancora più disperse. Per ciascuna categoria 
(commercio, uffici pubblici, sanità, cultura e scuole, etc,) vengono presentate delle note 
che ne sintetizzano il “profilo temporale medio”, desunto da una lettura aggregata dei 
dati relativi agli orari, ed il livello di accessibilità, intesa principalmente dal punto di vista 
“fisico” ma anche da quello dei collegamenti Internet. Sulla base di questa analisi 
abbiamo provato a delineare alcuni caratteri salienti dei servizi e delle attrezzature a 
Montemurlo evidenziando anche eventuali aspetti problematici. 
 
Metodologia dell’analisi 
 
L'analisi si basa su una indagine diretta nei confronti della popolazione residente 
utilizzando il metodo della intervista con compilazione di una scheda-questionario. 

Le fasi dell'attività svolta possono essere così sintetizzate: 

• analisi e valutazione del territorio, della consistenza e delle caratteristiche della 
popolazione residente 

• definizione e scelta del campione 

• impostazione e predisposizione del questionario-intervista 

• avvio, coordinamento e controllo della rilevazione diretta 
 
• elaborazione dei dati. 

 
Sono inoltre state realizzate interviste con testimoni privilegiati, ed un gruppo socio 
psicologico con esponenti del mondo delle imprese. Di seguito riportiamo alcuni elementi 
significativi legati alle modalità operative sopra citate. 
 
Scelta del campione 
 
L'indagine è stata condotta con il metodo del campione casuale stratificato per la cui 
determinazione sono stati seguiti orientamenti (sotto l'aspetto dell'ampiezza) 
relativamente ad alcuni specifici parametri d'interesse; ci riferiamo al sesso, all'età ed alla 
zona di residenza, che assumono, nella materia in questione, un peso rilevante. 
Le interviste sono state effettuate su un campione numericamente significato di 
cittadini/e residente nel Comune di Montemurlo. 
Nel successivo capitolo verranno presentate nel dettaglio le informazioni relative alla 
composizione ed alle caratteristiche del campione. 
 
Il questionario 
 
La scheda-intervista somministrata ai cittadini/e residenti nel Comune di Montemurlo è 
stata strutturata su un totale di 11 domande. 
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Il questionario è stato somministrato attraverso interviste telefoniche (utilizzando il 
sistema integrato CA TI system). 
Le sezioni del questionario, e quindi i temi approfonditi in sede d’indagine hanno 
riguardato: 
 
• Dati generali 
• Occupazione 
• Orari di uscita e rientro da casa per svolgere le proprie attività 
• Orari dei servizi 

 
La popolazione residente e la previsione demografica 

 
Le previsioni demografiche per i prossimi anni (fino al 2011) hanno, secondo gli esperti, 
una notevole attendibilità: il tasso di natalità e di mortalità, in uno spazio di tempo 
limitato, non si modifica infatti in misura rilevante. Il dato più aleatorio, specie in una 
dimensione comunale di non rilevante numerosità (come nel caso del comune di 
Montemurlo) è rappresentato dalla migrazione.  
 
Quest’ultima questione è di fondamentale importanza per Montemurlo. Infatti, le 
previsioni basate su trend esclusivamente demografici si sono rilevate del tutto incapaci a 
prevedere gli aumenti di popolazione che si sono registrati nel Comune. Il forte squilibrio 
tra funzioni produttive e funzioni residenziali crea una domanda di nuovi insediamenti tale 
da non consentire previsioni demografiche disgiunte da politiche urbanistiche.  
 
Proprio la politica perseguita dall’Amministrazione per mezzo del piano regolatore 
vigente, di riequilibrio delle funzioni, comporta un aumento della popolazione maggiore di 
quanto desumibile dai semplici dati demografici, dato che alcune zone industriali sono 
sostituite da zone residenziali: ciò che conta, ai nostri fini, sono le tendenze di fondo della 
composizione della popolazione. 
 
A questo proposito, per il fenomeno dell’immigrazione di forza lavoro che ne ha 
caratterizzato lo sviluppo, Montemurlo ha sempre avuto una popolazione giovane, e negli 
anni passati, estremamente giovane, nei confronti degli altri Comuni del distretto tessile. 
Ancora oggi, mentre gli altri comuni hanno tassi di crescita naturale negativi, Montemurlo 
negli ultimi tredici anni si attesta su valori positivi di media di 57 bambini in più ogni anno 
rispetto ai morti.  
 
I dati statistici e le previsioni del piano regolatore vigente fanno ipotizzare nel medio 
periodo le seguenti tendenze di fondo della popolazione:  
• mantenimento della popolazione scolastica ai livelli attuali; 
• diminuzione del peso della popolazione attiva sul totale della popolazione; 
• aumento del numero e della dipendenza della popolazione anziana. 
 
 
Tabella 1 - Composizione per fasce di età: confronto comune di Montemurlo e 

provincia di Prato - anno 2001 
 
Fasce di età Montemurlo prov. di Prato 
0-14 13,85% 12,83% 
15-64 71,41% 68,67% 
65 e oltre 14,74% 18,48% 
 100,00% 100,00% 
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Tabella 2 - Confronto incidenza fasce di età della popolazione di Montemurlo 
con prov.di Prato e totale Toscana 

 

 
 
 

fasce di età 1997
Montemurlo pr. Di Prato Toscana

0-14 14,08% 12,66% 11,46%
15-64 72,72% 69,56% 67,06%
65 e oltre 13,20% 17,78% 21,48%

100,00% 100,00% 100,00%

fasce di età 2001
Montemurlo pr. Di Prato Toscana

0-14 14,10% 12,65% 11,68%
15-64 72,09% 68,80% 66,50%
65 e oltre 13,80% 18,55% 21,81%

100,00% 100,00% 100,00%

fasce di età 2006
Montemurlo pr. Di Prato Toscana

0-14 14,48% 12,93% 12,21%
15-64 70,31% 66,75% 64,70%
65 e oltre 15,21% 20,32% 23,09%

100,00% 100,00% 100,00%

fasce di età 2011
Montemurlo pr. Di Prato Toscana

0-14 15,11% 13,45% 12,83%
15-64 68,78% 65,10% 63,43%
65 e oltre 16,11% 21,46% 23,74%

100,00% 100,00% 100,00%

Come si vede per tutto il periodo considerato l'incidenza della popolazione di età 0-14 e 
15-64 risulta per il comune di Montemurlo superiore alla provincia (di circa, 
rispettivamente, il 2 e il 3%} e la popolazione anziana inferiore di circa l'8%. Montemurlo 
quindi si presenta come un comune "giovane", all'interno di una realtà di riferimento più 
"anziana". Per quanto riguarda la popolazione anziana è interessante notare il marcato 
aumento della popolazione dei grandi anziani, cioè della popolazione di 75 anni ed oltre. 
Gli anziani di oltre 75 anni costituivano il 4,67% del totale della popolazione residente nel 
1997: sono aumentate al 5,29% nel 2001, al 5,96% nel 2006 e al 6,27% nel 2011. Nel 
2011 il 38,94% del totale degli anziani di Montemurlo sarà costituito da anziani di oltre 75 
anni. Fra questi anziani la percentuale maggiore sarà costituta da donne (il 23,43% del 
totale degli anziani saranno donne di 75 anni ed oltre nel 2011). 
 

I movimenti pendolari 
 
Valutare le attrazioni e le fughe di popolazione dal territorio di un comune e prevederne 
lo sviluppo nel tempo, appare difficoltoso da un punto di vista metodologico. In questo 
caso sono minori le fonti conoscitive e le abitudini agli spostamenti mutano nel corso 
degli anni, spesso per eventi non prevedibili. 
La fonte che si è presa in considerazione per valutare questo fenomeno è il 13° 
Censimento generale della popolazione 1991.  
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Il censimento ISTAT per quanto riguarda il pendolarismo che interessa Montemurlo, 
registra complessivamente la seguente situazione: 
 

I pendolari in uscita dal comune di Montemurlo risultano n.3.980, di questi 3.915 
effettuano il rientro giornaliero presso la propria abitazione.  Gli occupati e gli 
studenti che si muovono all'interno del comune risultano 5.926. A Montemurlo, da 
altri comuni, arrivano 7.195 pendolari, fra occupati e studenti: di questi 7.137 
rientrano giornalmente nel proprio luogo di residenza. In totale quindi 
giornalmente da/in/verso Montemurlo si spostano circa 17.000 persone, la 
maggioranza delle quali resta nel comune. 

 
Considerando complessivamente questi dati possiamo immaginare la situazione 
rappresentata dalla seguente tabella. 
 
Tabella 3 - Sintesi dei movimenti nel comune e in entrata ed uscita 
 

nel comune in uscita in entrata entrate-uscite n° presenze nel
a b c d (c-b) comune

e (a+c)
5.926 3.915 7.137 3.222 13.063

 
 
 

Il saldo fra entrate ed uscite risulta di + 3.222 unità. 
Considerando i movimenti nel comune e le entrate si avrebbero ogni giorno circa 13.000 
persone che si muovono all'interno del comune per motivi di studio e di lavoro. 
 
Da questi dati, si può rilevare la necessità di un primo indirizzo per la 
redazione del piano strutturale: la differenza tra addetti ed attivi rende 
necessaria una politica di riequilibrio funzionale (minori superfici destinate 
alla produzione rispetto a quelle destinate ad insediamenti residenziali e 
sistemi ambientali) e  di attrazione residenziale (diminuzione del gap tra attivi 
ed addetti): una tale politica può diminuire il traffico in entrata ed uscita, e 
contemporaneamente accorciare i tempi di accesso ai servizi della città. 
 
Più difficile risulta valutare i movimenti giornalieri della popolazione anziana. 
 
Le persone, invecchiando, trascorrono sempre maggior tempo nella propria abitazione. 
L'ISTAT valuta che venendo meno la principale causa di mobilità, il lavoro, le persone 
spostino il baricentro della loro vita nell'abitazione: gli uomini rimangono a casa 
mediamente per 18 ore e 54 minuti, le donne per 19 ore e 18 minuti. Sempre secondo 
l'ISTAT nelle aree di grande urbanizzazione aumenta il tempo trascorso in casa e cresce 
anche la differenza di abitudini fra i due sessi, con due ore di permanenza in più in casa 
da parte delle donne. La domesticità è la caratteristica principale della vita delle donne. 
 
Gli uomini anziani vivono maggiormente in luoghi aperti, mentre le donne si orientano, 
quando escono, verso la casa d'altri. È interessante notare che a nessuna ora della 
giornata una maggioranza delle donne anziane si trova in luoghi all'aperto: il dato più alto 
riguarda la mattina della domenica (46,7%). Gli uomini escono di casa maggiormente la 
mattina. La punta più alta viene raggiunta anche per gli uomini la domenica mattina 
(73,5). 
 
Sulla base di queste informazioni si può fare una valutazione complessiva sull'ordine di 
una media di uscita giornaliera della popolazione anziana che interessa circa il 45% della 
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popolazione: secondo questa stima mediamente si può calcolare che a Montemurlo circa 
1.060 anziani escano ogni giorno per qualche ora dalla propria abitazione. 
 
Data la difficoltà negli spostamenti, è opportuno che le principali funzioni alle 
quali hanno accesso gli anziani (negozi, uffici postali, centri sociali, centri 
sanitari) siano su percorsi protetti, accessibili e concentrati, e che le aree 
libere del territorio siano facilmente accessibili dai centri abitati. 
 
Più difficile risulta considerare gli spostamenti delle altre fasce della popolazione 
(popolazione al di sotto dell'età scolastica, persone non anziane non occupate ecc.). 
Per questa fascia di popolazione è difficile valutare le abitudini sugli spostamenti, anche 
se pare credibile un'alta mobilità giornaliera, legata allo svolgimento di attività quotidiane 
(piccole spese ecc.) e ad attività rivolte all'infanzia (passeggiate con bambini, ecc.). 
 
La popolazione nella fascia di età 0-5 anni di Montemurlo risultava nel 1997 di 908 unità: 
si tratta evidentemente di persone che sono accudite in maniera permanente da almeno 
un genitore, o da un altro parente, o inserite in Asili Nido e Scuole Materne. 
 
Si ritiene quindi attendibile valutare in un numero almeno corrispondente al numero di 
bambini nella fascia di età 0-5 anni il numero di persone non occupate e non frequentanti 
corsi scolastici che mediamente si muovono all'interno del comune per motivi di ordine 
familiare, ricomprendendo in questa cifra (presumibilmente inferiore alla realtà) anche le 
situazioni di persone singole o nuclei familiari senza figli (considerando che gli 
spostamenti delle persone anziane sono già stati stimati sulla base delle valutazioni 
dell'ISTAT). 
 
Complessivamente, considerando i pendolari in uscita ed in entrata, gli spostamenti per 
motivi di studio e di lavoro all'interno del comune, gli spostamenti della popolazione 
anziana, gli spostamenti stimati delle altre fasce di popolazione, si può valutare in circa 
19.000 il numero totale di persone che ogni giorno si muovono nel Comune, ed in circa 
15.000 quelle che si muovono restando all'interno del Comune. 
 
È evidente che queste stime si riferiscono ad una situazione media. Nel periodo di 
chiusura delle scuole ad esempio si riduce il movimento degli studenti. L'andamento 
climatico incide notevolmente sulle abitudini di vita delle persone anziane. I periodi di 
ferie o di sospensione dell'attività lavorativa incidono sulle abitudini dei lavoratori 
pendolari. 
 
Da/in/verso il comune di Montemurlo si muove quindi un numero di persone pari circa il 
107% della popolazione residente. Montemurlo non ha una grande presenza turistica che 
possa modificare sostanzialmente questo dato. 
 
La maggioranza dei movimenti da Montemurlo verso altri comuni, si ha nei confronti dei 
comuni della Provincia di Prato: 2.711 spostamenti di cui 2.676 con rientro giornaliero. 
Prato è il comune verso il quale risulta il maggior flusso giornaliero di pendolari: n. 2.623, 
subito dopo troviamo il comune di Firenze (n. 372 pendolari), e il comune di Montale 
(224 pendolari). 
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Grafico 1 -  Movimenti giornalieri dei pendolari in uscita da Montemurlo 
 (dati ISTAT)  
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La popolazione pendolare che parte dal comune di Montemurlo inizia lo spostamento da 
casa nelle prime ore della mattina.  
La maggior parte infatti esce di casa tra le 6.45 e le 8.14, per recarsi sul luogo di lavoro o 
di studio: purtroppo non sono disponibili i dati relativi alle ore di rientro serale. 
  
Grafico 2 -Fasce orarie di spostamento da Montemurlo 
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Sul totale delle persone che si spostano da Montemurlo sia per motivi di studio che di 
lavoro, il 27% utilizza mezzi pubblici, mentre il 70% mezzi privati, sempre secondo i dati 
disponibili del censimento 1991. 
 
Grafico 3 -Mezzi utilizzati per lo spostamento in uscita 

70%
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27%
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Se consideriamo (secondo la fonte ISTAT) Montemurlo come comune di destinazione, 
come luogo dove arrivano persone da altri comuni per motivi di lavoro e studio, i dati più 
significativi sugli spostamenti giornalieri dei pendolari sono i seguenti. 
 
Grafico 4 -  Movimenti giornalieri dei pendolari in entrata a Montemurlo  

(dati ISTAT) 
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I pendolari che entrano, principalmente provengono da Prato e dai comuni della provincia 
di Pistoia. La stragrande maggioranza (il 94%) arriva a Montemurlo con un mezzo 
privato: i mezzi pubblici sono utilizzati solo dal 2% dei pendolari.  
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L’alto numero di viaggi interni e la assoluta prevalenza del mezzo privato per 
gli spostamenti verso e dal Comune, indicano la necessità, per il piano 
strutturale, di contenere indirizzi e prescrizioni, anche territoriali, di un 
sistema di trasporto pubblico locale che affianchi gli attuali sistemi su gomma 
e sia in grado di utilizzare i vantaggi della nuova stazione ferroviaria prevista. 

 
Dati generali del questionario utilizzato nel 1999. 
 
I dati del questionario sono stati elaborati dalla CRESTAT e sono contenuti nel documento 
“Piano Regolatore dei tempi e degli orari della città – Allegati”. Dalle informazioni fornite 
è possibile compiere una analisi sui dati generali del campione: il titolo di studio, le fasce 
di età, la condizione professionale, la sede di lavoro ecc. 
L'interpretazione di una realtà socioeconomica finalizzata a supportare un processo 
decisionale istituzionale, nel momento in cui viene effettuata sulla base di dati statistici 
rilevati sul territorio e su i suoi abitanti, presuppone la scelta di un campione dell'universo 
necessariamente stratificato, ma effettivamente rappresentativo, ovvero scelto 
casualmente in misura proporzionale rispetto ai parametri base di sesso, di età e di zona 
di residenza.  
Il campione intervistato è stato di 2.160 cittadini/e rappresentanti circa il 12% della 
popolazione residente e circa il 15% della popolazione di riferimento (popolazione 
residente di oltre 18 anni). Sono stati sottoposti a questionari 1.087 donne e 1.073 
uomini residenti in tutto il Comune. 
 

 
Tabella  4 - Il campione per fasce di età 

FASCIA DI ETA’ % 
18/25anni 12,08% 
26/35anni 8,80% 
36/45anni 19,81% 
46/55anni 20,23% 
56/65anni 20,328% 
66 e oltre 18,75% 
TOTALE 100 
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Grafico 4- Il campione per fasce di età 
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Tabella  5 - Composizione del campione e luogo di residenza 
 

ZONE DEL COMUNE % 
Capoluogo 40,42% 

Oste di Montemurlo 30,28% 
Bagnolo 24,95% 

Restante territorio 4,35% 
TOTALE 100 

 
Le rilevazioni tese a far luce sullo stato civile dei soggetti intervistati evidenziano una 
maggioranza assoluta di coniugati. L'analisi dell'età combinata con lo stato civile 
evidenzia il prevalere della fascia di età 18-25 anni (65,59%) fra le nubili/celibi mentre fra 
le coniugate/i le fasce di età oltre i 36 anni incidono per circa 92%. 
 
Il livello di scolarità 

 
Tabella 6 -Titolo di studio per sesso 
 
TITOLO DI STUDIO MASCHI % FEMMINE % TOTALE % 
Nessuno 3,82% 8,56% 6,20% 
Licenza elementare 41,66% 43,15% 42,41% 
Scuola media inf. 25,07% 20,52% 22,78% 
Scuola profession. 3,63% 2,21% 2,92% 
Scuola media sup. 14,73% 15,73% 15,23% 
Diploma universitario 0,37% 0,00% 0,19% 
Laurea 0,47% 0,92% 0,69% 
Spec. Post laurea 0,00% 0,00% 0,00% 
N.r. 10,25% 8,92% 9,58% 
TOTALE 100 100 100 
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Tabella 7 - Titolo di studio per fasce di età 
 

Età Nessuno Licenza  Media  Scuola Media  Diploma  Laurea 
  Elem. Inf. profess. Sup. universit.  

18-25 2,99% 0,22% 13,62% 22,22% 38,60% 0,00% 0,00% 
26-35 4,48% 0,87% 18,29% 12,70% 21,88% 50,00% 26,67% 
36-45 5,97% 9,39% 35,98% 30,16% 24,32% 50,00% 53,33% 
46-55 11,19% 24,78% 22,76% 30,16% 8,81% 0,00% 13,33% 
56-65 31,34% 30,02% 5,28% 1,59% 4,56% 0,00% 6,67% 
66 e > 44,03% 34,72% 4,07% 3,17% 1,82% 0,00% 0,00% 
TOT. 100 100 100 100 100 100 100 

 
Come si evince dalle tabelle, nel campione considerato il 6,20% è senza titolo di studio. 
Di questo, il 69% sono donne e il 31% uomini. 
Il dato merita di essere approfondito anche in base alle fasce di età. 
Infatti dalla tabella 14 si può vedere che le concentrazioni maggiori dei senza titolo di 
studio si riscontrano nelle fasce di età più alte. Anche se è importante la percentuale 
presente nelle fasce di popolazione adulta (da 46 a 55 anni), e comunque il fenomeno si 
presenta in tutte le fasce di età. 
I senza titolo di studio compresi nella fascia di età tra 18 e 25 anni sono tutti residenti in 
Montemurlo Capoluogo. 
Fra chi non ha nessun titolo di studio, oltre l'80% risulta coniugato e circa il 56% donne. 
Fra chi ha la licenza elementare ed il 51% sono donne. 
Fra chi ha raggiunto il diploma di scuola media inferiore le donne rappresentano il 52%. 
Il campione che ha frequentato la scuola professionale è formato per oltre il 61% da 
maschi. Il diploma di scuola media superiore è equamente ripartito fra i sessi, con una 
leggera prevalenza delle donne (51 %). 
La laurea universitaria è stata raggiunta in prevalenza dalla popolazione femminile 
(67%), la fascia di età prevalentemente interessata da questo fenomeno è quella 
compresa tra 36 e 45 anni. 
Raffrontando i dati emersi dal questionario con quelli del censimento della popolazione 
del 1991, ci troviamo di fronte ad una sostanziale omogeneità per quanto riguarda i titoli 
di studio di licenza elementare e di laurea. Mentre siamo di fronte ad un innalzamento 
dell'istruzione con un numero maggiore di persone che conseguono il diploma di 2° 
grado.  
Non si registrano particolari differenze nei senza titolo di studio. 
 
La condizione professionale 
 
Il 43,29% del campione è risultato occupato, il 47,13% non occupato. 
Non ha risposto il 9,58% del campione intervistato. 
La fascia di età maggiormente rappresentata fra gli occupati è risultata quella di 36-45 
anni (34,22% del totale); fra i non occupati risulta più numerosa, oltre al campione 
anziano (39,78% ) la fascia di 56-64 anni (27,11% del totale). 
Fra gli occupati si ha una netta prevalenza dei maschi che costituiscono il 55,82% del 
totale. Il dato è più che capovolto fra i non occupati, che sono costituti per il 60,17% da 
donne. 
Gli occupati sono in prevalenza lavoratori dipendenti (72,73%).  
I lavoratori autonomi risultano il 27,27%. Il 51,87% dei non occupati è pensionato, il 
34,87% casalinga. Prevalgono fra i non occupati le persone che hanno solo la licenza 
elementare (59,72%). 
Fra i dipendenti i titoli di studio maggiormente presenti sono la media inferiore (38,68%), 
la licenza elementare (27,21 %) e la media superiore (24,56%). 
Fra gli autonomi oltre la metà del campione ha solo il diploma di scuola dell'obbligo (Lic. 
elementare il 34,51 %, Media inferiore il 37,25%). 

 18



I disoccupati costituiscono il 7,96% del campione dei non occupati, hanno conseguito per 
il 36% il diploma di scuola media inferiore, per il 56,79% il diploma di scuola media 
superiore. La fascia di età prevalente è quella di 18-25 anni (49,38%), ma anche fasce 
più "anziane" risultano interessate da questa condizione: il 20,99% dei disoccupati si 
collocano nella fascia 46-55 anni, ed il 24% nella fascia 46-55. 
 
La sede di lavoro degli occupati  
 
Il 56,90% degli occupati intervistati lavora nel comune di Montemurlo (l’1,82% a 
domicilio). Il 27,91% a Prato. Il 3,85% a Montale. Il 2,35% a Pistoia. 
Il resto in altri comuni delle province di Prato, Pistoia e Firenze. 
Il raffronto dei dati del questionario con i dati del 13° Censimento generale della 
popolazione - 1991 (I movimenti pendolari per motivi di lavoro o studio) già commentati, 
permette di esprimere un giudizio di qualità sull'attendibilità del campione. 
Come si può osservare dalla tabella seguente i dati corrispondono, con solo piccole 
oscillazioni, che possono essere anche derivate da modificazioni di sede di lavoro 
avvenute negli anni, e che, comunque, risultano statisticamente ininfluenti: 
 
Tabella 8 - Sede di lavoro: raffronto questionario e 13° Censimento generale 

della popolazione 1991  
 

Sede di lavoro 13° Censimento Questionario 
Montemurlo 56,89% 56,90% 

Prato 29,34% 27,91% 
Montale 3,31% 3,85% 
Pistoia 2,25% 2,35% 

 
Nella tabella sono stati riportati solo i dati dei principali comuni. 
 
Gli orari di uscita - Le consuetudini di uscita del campione  
 
Il questionario ha posto agli intervistati alcune domande specifiche tese ad individuare gli 
orari nei quali la popolazione esce abitualmente dalla propria casa per svolgere le proprie 
attività e gli orari nei quali effettua il rientro alla propria abitazione. 
Questa parte dell'indagine ha teso a verificare gli orari effettivi dei cittadini del comune di 
Montemurlo. 
I dati conoscitivi che emergono acquisiscono molta importanza per individuare le azioni di 
cambiamento necessarie per la riorganizzazione della vita della città a partire dalle 
politiche temporali. 
Questo vale sia per una proposta di una diversa organizzazione dei servizi, che come 
spunto per riflettere più in generale sulla qualità della vita, perché chiama in causa anche 
fenomeni dell'organizzazione territoriale quali il traffico, la mobilità ecc. 
 
Il totale del campione ha espresso, rispetto alla domanda "A che ora esce di casa per 
svolgere la propria attività" le risposte indicate nella tabella seguente  
 
Tabella 9 - Ora di uscita da casa per lo svolgimento della propria attività -

Totale campione 
 

Fascie orarie Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 59 2,73% 48 4,47% 11 1,01% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 86 3,98% 63 5,87% 23 2,12% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 172 7,96% 113 10,53% 59 5,43% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 328 15,19% 211 19,66% 117 10,76% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 86 3,98% 44 4,10% 42 3,86% 
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DALLE 8.45 ALLE 9,14 59 2,73% 28 2,61% 31 2,85% 
DELLE 9.14 IN POI 81 3,75% 36 3,36% 45 4,14% 
N.R. 1134 52,50% 428 39,89% 706 64,95% 
TURNISTA 155 7,18% 102 9,51% 53 4,88% 
TOTALE 216 100 1073 100 1087 100 
 
Come si vede dalla tabella, la maggioranza degli intervistati (52,50%) non dà una 
risposta a questa domanda. 
Le persone che non rispondono sono in generale i non occupati, che non hanno quindi 
orari precisi da rispettare, e sono in maggioranza donne. Infatti, se la stessa tabella viene 
elaborata considerando solo il campione che ha dichiarato di essere occupato, la 
situazione si modifica sostanzialmente, e non risponde solo il 9,52% degli intervistati. 
Analizzando i risultati per le singole zone di studio, non si registrano particolari differenze. 
Si nota una tendenza a percentuali maggiori di uscita nelle prime ore del mattino nelle 
zone del capoluogo e di Oste di Montemurlo. 
Si esce più tardi invece nelle zone di Bagnolo e nel restante territorio comunale. 

 
 Tabella 10 - Ora di uscita da casa per lo svolgimento della propria attività - 

Solo occupati 
 

Fascie orarie Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 49 5,24% 40 6,68% 9 2,68% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 74 7,91% 57 9,52% 17 5,06% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 162 17,33% 107 17,86% 55 16,37% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 310 33,16% 196 32,72% 114 33,93% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 57 6,10% 26 4,34% 31 9,23% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 28 2,99% 14 2,34% 14 4,17% 
DALLE 9.14 IN POI 11 1,18% 4 0,67% 7 2,08% 
N.R. 89 9,52% 53 8,85% 36 10,71% 
TURNISTA 155 16,58% 102 17,03% 53 15,77% 
TOTALE 935 100 599 100 336 100 
 

La stessa domanda posta al campione dei non occupati ha invece restituito questa 
situazione:  

 
Tabella 11 - Ora di uscita da casa per lo svolgimento della propria attività -

Totale non occupati 
 

Fascie orarie Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 10 0,98% 8 2,20% 2 0,31% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 12 1,18% 6 1,65% 6 0,92% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 10 0,98% 6 1,65% 4 0,61% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 18 1,77% 15 4,12% 3 0,46% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 29 2,85% 18 4,95% 11 1,68% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 31 3,05% 14 3,85% 17 2,60% 
DALLE 9.14 IN POI 70 6,88% 32 8,79% 38 5,81% 
N.R. 838 82,32% 265 72,80% 573 87,61% 
TOTALE 1018 100 364 100 654 100 

 
Come si vede in questo caso ben l’82,32% del campione non da una risposta, non 

avendo presumibilmente orari abitudinari e ripetitivi di uscita da casa. In seguito vedremo 
come la maggioranza di chi non risponde a questa domanda è costituita da donne, in 
prevalenza casalinghe e disoccupate. 
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Il grafico seguente mette a confronto le consuetudini di uscita da casa fra gli occupati 
e i non occupati. 
Grafico 5 - Confronto orari di uscita da casa degli occupati e dei non occupati 
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Come si può vedere fra gli occupati si ha un progressivo aumento della numerosità delle 
uscite da casa fino alle 8.14. Dopo quell'ora il numero diminuisce drasticamente. 
Rilevante appare il numero di persone che non hanno orari fissi di lavoro (turnisti). Fra i 
non occupati, considerando le risposte valide, il maggior numero di uscite da casa si ha 
dopo le 9.14 : è presumibile che anche gli orari di uscita delle persone che non hanno 
risposto in questa categoria si collochino dopo le 9.14, trattandosi in maggioranza di 
casalinghe e pensionati. Va rilevato a proposito come per la popolazione anziana, come 
già ricordato a pag.13, sulla base di stime ISTAT, abbiamo stimato una consuetudine 
all’uscita giornaliera che può interessare circa il 45% delle persone oltre i 65 anni. Il 
campione intervistato permette anche di definire le fasce di orario di uscita per età delle 
persone che escono da casa. La situazione, in termini percentuali, è descritta dalla tabella 
seguente. 
 
Tabella 12 - Fasce orarie di uscita per classi di età -Totale campione 
 

Fascie orarie 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65 e > Totale
PRIMA DELLE 6.15 1,53% 0,00% 4,67% 4,81% 2,73% 0,49% 2,73% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 5,36% 1,05% 6,31% 6,41% 2,05% 1,48% 3,98% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 11,88% 18,95% 10,28% 8,24% 4,78% 0,99% 7,96% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 18,77% 32,63% 24,77% 16,48% 6,83% 2,22% 15,19%
DALLE 8.15 ALLE 8.44 6,90% 3,16% 5,14% 3,20% 2,05% 4,20% 3,98% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 0,77% 7,37% 1,87% 1,37% 3,64% 3,21% 2,73% 
DALLE 9.14 IN POI 3,07% 0,00% 1,40% 3,89% 3,87% 8,15% 3,75% 
N.R. 46,36% 24,21% 31,54% 45,08% 71,53% 79,26% 52,50%
TURNISTA 5,36% 12,63% 14,02% 10,53% 2,51% 0,00% 7,18% 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 
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Come si può osservare dalla tabella, la maggioranza di chi non risponde alla domanda è 
collocato nelle fasce di popolazione più anziana. 
Nelle altre classi di età, come già detto, le percentuali si collocano soprattutto nelle fasce 
orarie antecedenti alle 8.14. 
Si può quindi ritenere che la popolazione che si sposta da casa prima delle 8.14 si 
caratterizza per persone che si recano a svolgere un'attività lavorativa o di studio, e che 
quindi lo spostamento si caratterizzi come "un movimento preordinato, ripetitivo nel 
tempo e con caratteristiche di scarsa flessibilità di permanenza nel territorio, perché 
legato al rispetto di orari". 
Le persone che dispongono invece del proprio tempo, persone essenzialmente anziane, 
non sono legate ad orari precisi e quindi non hanno orari preordinati e abitudinari di 
uscita da casa. 
La simulazione della numerosità delle persone che si muovono la mattina nel comune di 
Montemurlo per fasce orarie e classi di età, determinata applicando le percentuali 
derivanti dal questionario alla popolazione residente, restituisce la seguente situazione: 
 

 

Tabella 13 - Stima numerosità popolazione residente per fasce di orario di 
uscita da casa e classi di età 

Fascie orarie 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65 e> Totale 
PRIMA DELLE 6.15 32 0 129 119 55 12 347 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 114 32 174 159 41 35 554 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 251 569 284 204 96 23 1.428 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 397 980 684 408 137 52 2.659 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 146 95 142 79 41 99 603 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 16 221 52 34 73 76 472 
DALLE 9.14 IN POI 65 0 39 96 78 192 470 
N.R. 981 727 872 1116 1439 1872 7.007 
TURNISTA 114 379 387 261 50 0 1.191 
Totale 2.117 3.003 2.763 2.475 2.012 2.362 14.732 
 
Le consuetudini di uscita degli occupati 
 
Come abbiamo visto nella Tabella 17, la prevalenza dell'uscita da casa per gli occupati si 
ha tra le 7.45 e le 8.14 (33,16% degli occupati). 
La percentuale è sostanzialmente analoga fra uomini e donne. 
Questo dato è parzialmente confrontabile con il dato del 13° Censimento generale della 
popolazione: va considerato, infatti, che il censimento prende in considerazione gli 
occupati e gli studenti di tutte le fasce di età: il campione, come noto, considera invece 
solo la popolazione maggiorenne. 
Sia pure con queste avvertenze, possiamo rilevare come anche dal 13° Censimento la 
fascia 7.45-8.14 risulta quella prevalente, con il 28,82% di uscite da casa. 
Il grafico seguente confronta le fasce orarie di uscita fra il campione degli occupati e i 
pendolari e studenti rilevati dal 13° Censimento. 
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Grafico 6 - Orari di uscita: confronto campione 13° Censimento 
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Come si vede dal grafico, le linee hanno un andamento simile (ad esclusione dei N.R.). 
Il 13° Censimento indica una maggiore percentuale di persone che si muovono prima 
delle 7.44 (dovuta probabilmente ai movimenti degli studenti).Va comunque rilevato 
come si conferma da entrambi i dati la prevalenza di uscite per questa parte di 
popolazione prima delle 8.14. La tabella seguente indica le abitudini di uscita degli 
occupati del campione suddivisi per condizione professionale. 
 
Tabella 14 - Ora di uscita da casa per lo svolgimento della propria attività - 

Occupati per condizione professionale 
 

Fascie orarie Dipendente 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 29 4,26% 24 5,76% 5 1,90% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 46 6,76% 38 9,11% 8 3,04% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 117 17,21% 77 18,47% 40 15,21% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 226 33,24% 127 30,46% 99 37,64% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 40 5,88% 16 3,84% 24 9,13% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 20 2,94% 8 1,92% 12 4,56% 
DALLE 9.14 IN POI 11 1,62% 4 0,96% 7 2,66% 
N.R. 46 6,76% 31 7,43% 15 5,70% 
TURNISTA 145 21,32% 92 22,06% 53 20,15% 
Totale 680 100 417 100 263 100 
 Autonomo 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 20 7,84% 16 8,79% 4 5,48% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 28 10,98% 19 10,44% 9 12,33% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 45 17,65% 30 16,48% 15 20,55% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 84 32,94% 69 37,91% 15 20,55% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 17 6,67% 10 5,49% 7 9,59% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 8 3,14% 6 3,30% 2 2,74% 
DALLE 9.14 IN POI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
N.R. 43 16,86% 22 12,09% 21 28,77% 
TURNISTA 10 3,92% 10 5,49% 0 0,00% 
Totale 255 100 182 100 73 100 

 23



Fascie orarie Casalinghe 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15       
DALLE 6.15 ALLE 7.14       
DALLE 7.15 ALLE 7.44       
DALLE 7.45 ALLE 8.14       
DALLE 8.15 ALLE 8.44 5 1,41%   5 1,41% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 7 1,97%   7 1,97% 
DELLE 9.14 IN POI 22 6,20%   22 6,20% 
N.R. 321 90,42%   321 90,42% 
Totale 355 100   355 100 
 

Fascie orarie Pensionati 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 8 1,52% 8 2,55%   
DALLE 6.15 ALLE 7.14 8 1,52% 6 1,91% 2 0,93% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 6 1,14% 6 1,91%   
DALLE 7.45 ALLE 8.14 16 3,03% 15 4,78% 1 0,47% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 22 4,17% 18 5,73% 4 1,87% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 24 4,55% 14 4,46% 10 4,67% 
DALLE 9.14 IN POI 44 8,33% 30 9,55% 14 6,54% 
N.R. 400 75,76% 217 69,11% 183 85,51% 
Totale  528 100 314 100 214 100 
 

Fascie orarie Studenti 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 2 3,85%   2 6,25% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 4 7,69%   4 12,50% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 4 7,69%   4 12,50% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 2 3,85%   2 6,25% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44       
DALLE 8.45 ALLE 9.14       
DALLE 9.14 IN POI       
N.R. 40 76,92% 20 100,00% 20 62,50% 
Totale  52 100 20 100 32 100 
 
 

Fascie orarie Disoccupati 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15       
DALLE 6.15 ALLE 7.14       
DALLE 7.15 ALLE 7.44       
DALLE 7.45 ALLE 8.14       
DALLE 8.15 ALLE 8.44 2 2,47%   2 3,92% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14       
DALLE 9.14 IN POI 4 4,94% 2 6,67 2 3,92% 
N.R. 75 92,59% 28 93,33% 47 92,16% 
Totale  81 100 30 100 51 100 
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Fascie orarie Altro 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15       
DALLE 6.15 ALLE 7.14       
DALLE 7.15 ALLE 7.44       
DALLE 7.45 ALLE 8.14       
DALLE 8.15 ALLE 8.44       
DALLE 8.45 ALLE 9.14       
DALLE 9.14 IN POI       
N.R. 2 100   2 100 
Totale  2 100   2 100 
 
La situazione espressa dalle tabelle restituisce il seguente grafico. 
 
Grafico 7 - Orari di uscita degli occupati per condizione professionale e sesso 
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Come si vede, nelle prime ore della mattina escono da casa soprattutto uomini, in 
prevalenza dipendenti. 
Dalle 7.15 aumenta il numero delle donne che escono per recarsi a lavoro: prevalgono, 
comunque, sempre i maschi ed i lavoratori dipendenti superano gli autonomi. 
Dalle 8.15 il numero delle donne supera quello degli uomini. 
In nessuna ora della mattina si ha un numero di autonomi superiore ai dipendenti. 
 
Le consuetudini di uscita dei non occupati  
 
La tabella seguente indica le consuetudini di uscita del campione dei non occupati, 
suddiviso per sesso e condizione non professionale. 
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Tabella 15 - Ora di uscita da casa per lo svolgimento della propria attività - 
Non occupati per condizione non professionale 

 
Fascie orarie Casalinghe 

 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15       
DALLE 6.15 ALLE 7.14       
DALLE 7.15 ALLE 7.44       
DALLE 7.45 ALLE 8.14       
DALLE 8.15 ALLE 8.44 5 1,41%   5 1,41% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 7 1,97%   7 1,97% 
DELLE 9.14 IN POI 22 6,20%   22 6,20% 
N.R. 321 90,42%   321 90,42% 
Totale 355 100   355 100 
 

Fascie orarie Pensionati 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 8 1,52% 8 2,55%   
DALLE 6.15 ALLE 7.14 8 1,52% 6 1,91% 2 0,93% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 6 1,14% 6 1,91%   
DALLE 7.45 ALLE 8.14 16 3,03% 15 4,78% 1 0,47% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44 22 4,17% 18 5,73% 4 1,87% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14 24 4,55% 14 4,46% 10 4,67% 
DALLE 9.14 IN POI 44 8,33% 30 9,55% 14 6,54% 
N.R. 400 75,76% 217 69,11% 183 85,51% 
Totale  528 100 314 100 214 100 
 

Fascie orarie Studenti 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15 2 3,85%   2 6,25% 
DALLE 6.15 ALLE 7.14 4 7,69%   4 12,50% 
DALLE 7.15 ALLE 7.44 4 7,69%   4 12,50% 
DALLE 7.45 ALLE 8.14 2 3,85%   2 6,25% 
DALLE 8.15 ALLE 8.44       
DALLE 8.45 ALLE 9.14       
DALLE 9.14 IN POI       
N.R. 40 76,92% 20 100,00% 20 62,50% 
Totale  52 100 20 100 32 100 
 

Fascie orarie Disoccupati 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15       
DALLE 6.15 ALLE 7.14       
DALLE 7.15 ALLE 7.44       
DALLE 7.45 ALLE 8.14       
DALLE 8.15 ALLE 8.44 2 2,47%   2 3,92% 
DALLE 8.45 ALLE 9.14       
DALLE 9.14 IN POI 4 4,94% 2 6,67 2 3,92% 
N.R. 75 92,59% 28 93,33% 47 92,16% 
Totale  81 100 30 100 51 100 
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Fascie orarie Altro 
 Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 6.15       
DALLE 6.15 ALLE 7.14       
DALLE 7.15 ALLE 7.44       
DALLE 7.45 ALLE 8.14       
DALLE 8.15 ALLE 8.44       
DALLE 8.45 ALLE 9.14       
DALLE 9.14 IN POI       
N.R. 2 100   2 100 
Totale  2 100   2 100 
 
Come si vede e come si è già rilevato, fra questa parte della popolazione prevale la non 
risposta alla domanda, che coinvolge il 90,42% delle casalinghe, l'85,51% delle 
pensionate, il 92,59% dei disoccupati (maschi e femmine), il 69,11% dei pensionati ed il 
76,92% degli studenti.. 
E' evidente che queste categorie non hanno la necessità di uscire da casa ad orari fissi e 
prestabiliti, non essendo vincolati da attività lavorative esterne al domicilio. 
In generale le risposte a questa domanda ci segnalano che la città di Montemurlo si 
mette "in moto" la mattina tra le 7,14 e le 8,15. 
Questo dato insieme a quello della percentuale di turnisti sono da tenere presenti in fase 
di previsione di azioni di modifica dell'organizzazione esistente, in particolare per quanto 
riguarda gli orari dei servizi pubblici e per i problemi legati alla mobilità. 
 
Gli orari di rientro - Le consuetudini di rientro a casa del campione 
 
Il questionario ha posto agli intervistati anche una domanda specifiche tesa ad 
individuare gli orari nei quali la popolazione rientra abitualmente nella propria casa. 
Questa domanda era rivolta solo agli occupati del campione, che, rispetto alla domanda 
"A che ora rientra la sera “  hanno dato le risposte indicate nella tabella seguente : 
 
Tabella 16 - Ora di rientro a casa - Gli occupati del campione 
 

Fascie orarie Totale Maschi Femmine 
PRIMA DELLE 14.30 62 6,63% 24 4,01% 38 11,31% 
DALLE 14.31 ALLE 15.30 12 1,28% 4 0,67% 8 2,38% 
DALLE 15.31 ALLE 16.30 4 0,43% 2 0,33% 2 0,60% 
DALLE 16.31 ALLE 17.30 83 8,88% 73 12,19% 10 2,98% 
DALLE 17.31 ALLE 18.30 219 23,42% 133 22,20% 86 25,60% 
DALLE 18.31 ALLE 19.31 176 18,82% 117 19,53% 59 17,56% 
DALLE 19.31 IN POI 130 13,90% 87 14,52% 43 12,80% 
N.R. 94 10,05% 57 9,52% 37 11,01% 
TURNISTA 155 16,58% 102 17,03% 53 15,77% 
TOTALE 935 100 599 100 336 100 
 
Il grafico di pagina seguente riporta la situazione della tabella, permettendo di individuare 
le fasce d’orario nelle quali si ha il maggior movimento di rientro.  
 
 
 
 
 
 
 

 27



Grafico 8 - Ora di rientro a casa - Gli occupati del campione 
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La prima considerazione che si può fare è che non esistono consuetudini diverse fra 
uomini e donne nel rientro: le attività lavorative hanno ormai omologato nelle abitudini 
uomini e donne: le linee, infatti, seguono lo stesso andamento. 
La differenza si ha nella numerosità: le donne occupate sono circa il 50% rispetto agli 
uomini. 
La fascia oraria nella quale avviene il maggior numero di rientri è quella fra le 17.31 e le 
18.30 (il 23.42% del totale degli occupati). 
Dopo le 17.31 rientra a casa complessivamente il 56,15% degli occupati (percentuale 
sostanzialmente analoga fra uomini e donne ). 
In particolare fra le 17.31 e le 19.30 rientra il 42.24% degli occupati, è interessante 
notare che fra le 14.31 e le 16.30 rientra solo l'1.71 % degli occupati. 
La tabella 24 considera le consuetudini di rientro a casa per gli occupati, considerati per 
fasce di età.  
 
Tabella 17 - Fasce orarie di rientro per classi di età - Gli occupati del campione 
 

Fascie orarie 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65 e > Totale 
PRIMA DELLE 14.30 6,35% 5,26% 6,25% 6,72% 10,71%  6,63%
DALLE 14.31 ALLE 15.30 0,00% 0,00% 1,88% 2,37% 0,00%  1,28%
DALLE 15.31 ALLE 16.30 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 0,00%  0,43%
DALLE 16.31 ALLE 17.30 4,76% 7,89% 7,81% 11,07% 14,29%  8,88%
DALLE 17.31 ALLE 18.30 29,37% 32,89% 24,69% 15,02% 17,86%  23,42%
DALLE 18.31 ALLE 19.30 40,48% 15,79% 19,06% 13,04% 8,33%  18,82%
DALLE 19.31 IN POI 7,94% 15,79% 10,31% 17,79% 21,43%  13,90%
N.R. 0,00% 6,58% 10,00% 15,81% 14,29%  10,05%
TURNISTA 11,11% 15,79% 18,75% 18,18% 13,10%  16,58%
TOTALE 100 100 100 100 100  100 

 
Il grafico seguente indica per ciascuna fascia di età l'andamento del rientro. 
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Grafico 9 - Fasce orarie di rientro per classi di età - Gli occupati del campione 
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Si può osservare come per tutte la fasce di età la percentuale maggiore di rientro si abbia 
fra le 17.31 e le 18.30, ad eccezione della fascia di età 18 -25 in cui la maggior 
percentuale di rientro si ha fra le 18.31 e le 19.30. 
In questa fascia oraria avvengono complessivamente il 23.42% dei rientri degli occupati. 
I turnisti costituiscono il 16,58% del campione degli occupati, e si collocano soprattutto 
nella fascia di età fra i 36 ed i 55 anni (oltre il 18% dei coetanei). 
Nel primo (14.31-15.30) pomeriggio rientra a Montemurlo solo l'1.28% degli occupati. 
Prima delle 14.30 il rientro interessa il 6.63% degli occupati. 
Dalle 18.31 in poi rientra il 32.72% degli occupati. 
Si può concludere, quindi, che le fasce orarie nelle quali Montemurlo "si ripopola" dei suoi 
occupati si collocano fra le 17.31 e le 19.30. 
 
Il lavoro del sabato 
 
Tabella 18 -  il lavoro del sabato - Gli occupati del campione 
 
 Totale Maschi Femmine 
Sì 312 33,37% 208 34,72% 104 30,95% 
No 592 63,32% 366 61,10% 226 67,26% 
N.R. 31 3,32% 25 4,17% 6 1,79% 
Totale 935 100 599 100 336 100 
 
Il 33,37% degli occupati del campione lavora il sabato. 
La percentuale è più alta fra gli uomini (34,72%). 
Per le donne il lavoro del sabato interessa circa il 31% delle intervistate. 
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In questi valori sicuramente incidono i dati relativi ai turnisti, è comunque un indicatore 
rilevante la percentuale di donne che lavorano il sabato. 
Questo diventa ancor più significativo se si pensa quanto ancora pesa il contributo 
femminile così vario all'organizzazione sociale e familiare con il lavoro informale, 
sommerso, gratuito, lavoro di cura, lavoro domestico. Lavori poco visibili nelle statistiche 
ufficiali, ma che impegnano quotidianamente la gran parte delle donne. 
 

Tabella 19 - Il lavoro del sabato per classi di età - Gli occupati del campione 
 

 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65 e > Totale 
SI’ 34,13% 30,26% 29,06% 37,15% 42,86%  33,37% 
NO 65,08% 69,74% 65,94% 58,89% 52,38%  63,32% 
N.R. 0,79%  5,00% 3,95% 4,76%  3,32% 
TOT. 100 100 100 100 100  100 

 
Considerando le fasce di età si osserva come il lavoro al sabato interessi soprattutto le 
fasce "più anziane". 
Nella fascia 56-64 oltre il 42% lavora il sabato, nella fascia 46-55 il fenomeno interessa 
oltre il 37%. 
 
Il rilievo degli orari di entrata ed uscita del pur rilevante numero di pendolari ha 
confermato quanto già poteva esser rilevato dalla formazione di code lungo le strade, 
tuttavia il fenomeno non è tale da indurre politiche particolari; è tuttavia raccomandabile 
che la rete stradale sia organizzata secondo principi gerarchici e concentrando 
funzionalmente il traffico. Si raccomandano percorsi privilegiati per l’entrata e 
l’uscita dalla città, e per l’attraversamento del territorio, in quanto essi sono in 
grado di diminuire i tempi di percorrenza all’interno della rete locale e di 
evitare congestioni negli abitati residenziali. 
 
Il tempo della città – I servizi 
 
Per quanto riguarda la riorganizzazione dei tempi della città nel questionario sono stati 
analizzati i principali servizi pubblici e privati in termini di aspettativa della popolazione 
all'aumento degli orari di apertura. 
Gli intervistati avevano la possibilità di scegliere tra un numero di 8 servizi, oltre la 
possibilità di segnalare eventualmente altri servizi ed esprimere il gradimento rispetto ad 
avere un orario aumentato. Con risposte multiple potevano esprimere un parere. La 
lettura dei risultati, ci consente di avere una visione corretta dell'opinione degli 
intervistati. 
 

 

Tabella 20 - Servizi dei quali si richiede un aumento dell'orario di apertura - 
totale campione 

  % su tot. campione 
SERVIZI COMMERCIALI 642 29,72% 
SERVIZI COMMERCIALI 608 28,15% 
SERV. COMM.LI ANCHE DOPO CENA 30 1,39% 
SERV. COMM.LI ANCHE DOMENICA 4 0,19% 
BANCHE 564 26,11% 
BANCHE 518 23,98% 
BANCHE ANCHE SABATO MATTINA 46 2,13% 
FARMACIE 478 22,13% 
FARMACIE 268 12,41% 
FARMACIA NOTTURNA 210 9,72% 

 30



SERVIZI USL 461 21,34% 
SERVIZI USL 453 20,97% 
SERV. USL ANCHE SABATO 4 0,19% 
SERV. USL ANCHE POMERIGGIO 4 0,19% 
POSTE 438 20,28% 
SERVIZI COMUNALI 430 19,91% 
SERVIZI COMUNALI 422 19,54% 
SERV. COMUNALI SABATO MATTINA 6 0,28% 
SERV. COMUNALI ANCHE POMERIGGIO 2 0,09% 
N.R. 247 11,44% 
SCUOLE MATERNE/NIDO 44 2,04% 

 
Il grafico seguente riporta la situazione espressa dalla tabella. 
 

Grafico 10- Servizi dei quali il campione richiede un aumento dell'orario di 
apertura 
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Come si vede in assoluta la richiesta di ampliamento degli orari di apertura riguarda i 
servizi commerciali: una parte del campione, sia pure modesta, ha indicato anche la 
tipologia dell'aumento di orario: apertura dopo cena ed apertura la domenica. 
Seguono, in ordine decrescente: le banche ( con una significativa indicazione di apertura 
al sabato mattina), i servizi della ASL (per i quali viene segnalata l'esigenza di una 
apertura pomeridiana ed al sabato), le farmacie, per le quali forte è la richiesta 
dell'apertura notturna), le poste, i servizi comunali e le scuole materne (per le quali la 
bassa percentuale deve essere letta anche considerando che i servizi offerti riguardano 
una parte limitata della popolazione). 
Se si considera la richiesta di aumento/ di orario per sessi, si ha una modificazione della 
graduatoria dei servizi.  
La tabella seguente indica le percentuali per sesso (percentualizzato sul campione 
omogeneo) dei servizi, ordinati secondo la graduatoria decrescente del totale campione. 
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Tabella 21 - Servizi per i quali si richiede un aumento dell'orario di apertura, 
per sesso 

 Tot camp. Maschi Femmine 
SERVIZI COMMERCIALI 29,72% 1 24,98% 1 34,41% 1 
SERVIZI COMMERCIALI 28,15%  23,86%  32,38%  
SERV. COMM.LI ANCHE DOPO CENA 1,39%  0,93%  1,84%  
SERV. COMM.LI ANCHE DOMENICA 0,19%  0,19%  0,18%  
BANCHE 26,11% 2 24,42% 2 27,78% 2 
BANCHE 23,98%  21,25%  26,68%  
BANCHE ANCHE SABATO MATTINA 2,13%  3,17%  1,10%  
FARMACIE 22,13% 3 19,38% 3 24,84% 5 
FARMACIE 12,41%  8,01%  16,74%  
FARMACIA NOTTURNA 9,72%  11,37%  8,10%  
SERVIZI USL 21,34% 4 15,00% 4 27,60% 3 
SERVIZI USL 20,97%    26,86%  
SERV. USL ANCHE SABATO 0,19%    0,37%  
SERV. USL ANCHE POMERIGGIO 0,19%    0,37%  
POSTE 20,28% 5 14,91% 6 25,57% 4 
SERVIZI COMUNALI 19,91% 6 15,00% 4 24,75% 6 
SERVIZI COMUNALI 19,54%  14,82%  24,20%  
SERV. COMUNALI SABATO MATTINA 0,28%  0,19%  0,37%  
SERV. COMUNALI ANCHE POMERIGGIO 0,09%    0,18%  
N.R. 11,44% 7 13,61% 7 9,29% 7 
SCUOLE MATERNE/NIDO 2,04% 8 1,12% 8 2,94% 8 
 
Per gli uomini invece l'indicazione di aumento dell'orario è stata espressa con percentuali 
più basse. Le donne evidentemente esprimono un maggior interesse rispetto ai problemi 
dei tempi della città. Di seguito si analizzano le risposte a questa domanda per età e per 
condizione occupazionale, confrontando le risposte anche per zone. 
 
I servizi commerciali 
 
La rete dei servizi commerciali non copre in misura sufficiente il territorio comunale. 
 
Tabella 22 – Il commercio fisso 
 

ZONA Totale Alimentari Supermercati Extra 
Alimentari 

1) MONTEMURLO CAPOLUOGO 100 29 2 69 
2) OSTE DI MONTEMURLO 58 14 1 43 
3) BAGNOLO 31 9 22  
4) RESTANTE TERRITORIO     

Totale 189 52 3 134 
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Grafico 11 – Commercio fisso 
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Tabella 23 – Pubblici esercizi 
 
PUBBLICI ESERCIZI             

ZONA Totale
A 

Ristoranti B  A+B C  D  
      Bar   Circoli Analcoolici

1) MONTEMURLO CAPOLUOGO 26 4 13 1 5 3 
2) OSTE DI MONTEMURLO 15 5 3 2 3 2 
3) BAGNOLO 11 5 5 1     
4) RESTANTE TERRITORIO 1 1         

Totale 53 15 21 4 8 5 
 
Grafico 12 – Pubblici esercizi 
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La richiesta di aumento dei servizi commerciali interessa tutte le fasce di età con 
incidenza minore per gli ultrasessantacinquenni. 
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Totale campione 
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 66

Servizi commerciali 44,83% 50,53% 37,62% 35,70% 18,22% 7,41%  
 

In particolare hanno questa sensibilità il 45% circa della popolazione intervistata tra 18 e 
25 anni, il 50% di quella fra 26 e 35 anni ed il 38% circa di quella tra 36 e 45 anni. 
Quindi il problema è molto avvertito sia dalla popolazione "attiva" che dai più giovani. 
Il 64% circa di chi avanza questa richiesta è occupato. 
Il dato confrontato per sesso ed età da le seguenti risposte 
 

Uomini 
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e >

Servizi commerciali 39,13% 37,50% 38,89% 24,66% 12,44% 6,52%
 

Donne 
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e >

Servizi commerciali 49,32% 63,83% 36,08% 46,79% 30,00% 8,14%
 

 
Il dato come si vede è particolarmente interessante, perché denota rispetto al problema 
degli orari dei servizi commerciali una particolare domanda di aumento dell'orario di 
apertura da parte delle donne, soprattutto nelle fasce più giovani, ma anche nella fascia 
46-55 anni. 
 
Nelle singole zone la richiesta di aumento risulta la seguente: 
 

Capoluogo Oste Bagnolo Restante territorio 
31,16% 27,37% 25,60% 20,21% 

 
Il campione del capoluogo è quello che ha espresso maggiormente la richiesta, 
Va comunque rilevato come in tutte le zone, in assoluto, il tema dell'aumento degli orari 
dei servizi commerciali risulti il primo nella richiesta dei cittadini. 
 
L’indicazione che nasce dal rilievo di queste esigenze è di carattere più 
direttamente attinente alla politica degli orari. Risulta tuttavia necessario 
consolidare la rete commerciale delle tre frazioni, e considerare in modo 
coordinato gli orari dei servizi direzionali e degli esercizi commerciali. 
 
I servizi comunali 
 
In generale, per quanto riguarda i servizi comunali di Montemurlo, si possono evidenziare 
alcune caratteristiche. 
 
Gli orari attualmente praticati vanno nella direzione di una relativa flessibilità. E' il caso 
dell'anagrafe, dove l'orario è articolato in forme diverse, durante l'arco della settimana. O 
come la biblioteca che presenta un arco di apertura molto lungo. Sembrerebbe però 
necessario riorganizzare l'orario attuale in modo più formalizzato, e che tenga conto, 
come risulta anche dalla ricerca degli orari effettivi della città e dei suoi cittadini. 
 
Un ruolo importante è assunto dallo Sportello al Cittadino, e dallo Sportello Unico per le 
imprese. Attualmente l'organizzazione dei servizi del comune risente di alcuni punti critici: 
 
• la dislocazione degli uffici comunali in sedi diverse 
• una insufficiente informatizzazione, che potrebbe invece agevolare il problema delle 

sedi distaccate, e potrebbe essere uno strumento utile per diversificare i servizi da 
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offrire, a seconda del target di cliente/utente, e per progettare servizi nuovi per le 
imprese. 

 
Anche in questo caso la richiesta di aumento dell'orario di apertura è espressa in maniera 
decrescente con l'aumento dell'età 
 
Totale campione 
 18-25 26-35    36-45 46-55 56-65 66 e >
SERVIZI COMUNALI 28,35% 33,68% 25,23% 19,91% 14,58% 7,65% 
 
Il dato confrontato per sesso ed età dà le seguenti risposte 
 
Uomini 
 18-25 26-35    36-45 46-55 56-65 66 e >
SERVIZI COMUNALI 24,35% 35,42% 21,37% 11,42% 7,11% 3,26%
 
Donne 
 18-25 26-35    36-45 46-55 56-65 66 e >
SERVIZI COMUNALI 31,51% 31,91% 29,90% 28,44% 22,43% 11,31% 
 
Anche in questo caso, i risultati denotano rispetto al problema degli orari dei servizi 
comunali una particolare domanda di aumento dell'orario di apertura da parte delle 
donne nelle fasce più giovani. La richiesta di aumento proviene in maniera più pressante 
dagli occupati (41,71%), mentre per i non occupati è espressa dal 21 ,41 %. 
 
Nelle zone la richiesta di aumento risulta la seguente 
 

Capoluogo Oste Bagnolo Restante territorio 
32,99% 27,99% 25,79% 20,21% 

 
Il campione del capoluogo è quello che ha espresso maggiormente la richiesta di 
aumento dell'orario. 
 
I servizi della ASL 
 
Totale campione - 
 18-25 26-35    36-45 46-55 56-65 66 e >
SERVIZI COMUNALI 28,74% 40,00% 24,77% 21,51% 15,49% 10,37% 
 
Come facilmente si vede dalla tabella, il problema si pone in modo diversificato tra le 
diverse fasce di età, chiaramente il cittadino anziano ha più tempo e avverte il problema 
in maniera minore. La punta di 40% di scontenti nella fascia di età 26-35 anni fa 
percepire quale sia realmente il disagio rispetto a questi servizi. 
 
Uomini 
 18-25 26-35    36-45 46-55 56-65 66 e >
SERVIZI COMUNALI 28,70% 33,33% 21,79% 9,13% 5,33% 7,07% 
 
Donne 
 18-25 26-35    36-45 46-55 56-65 66 e >
SERVIZI COMUNALI 28,77% 46,81% 28,35% 33,94% 26,17% 13,12% 
 
Le osservazione fatte in precedenza si aggravano ulteriormente se si analizza il campione 
delle donne. Infatti in questo caso il problema diventa più importante anche nelle fasce di 
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età più alte. Rilevante è il picco di quasi il 47% delle donne comprese tra 26 e 35 anni 
che avvertono l'esigenza di un orario più articolato. 
 
Nelle zone la richiesta di aumento risulta la seguente 
 

Capoluogo Oste Bagnolo Restante territorio 
22,68% 21,41% 18,92% 22,34% 

 
Non ci sono differenze rilevanti tra le diverse zone. Minori segnalazioni provengono dagli 
intervistati residenti nella frazione di Bagnolo dove è ubicato il Distretto socio-sanitario.  
 
Gli uffici postali 
 
Totale campione 
 18-25   26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
POSTE 31,80% 28,42% 25,00% 22,65% 17,77% 4,20% 
 
Uomini 
 18-25   26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
POSTE 32,17% 22,92% 20,09% 8,68% 14,67% 1,09% 
 
Donne 
 18-25   26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
POSTE 31,51% 34,04% 30,93% 36,70% 21,03% 13,12% 
 
Anche in questo caso il campione delle donne avverte il problema con maggiore gravità. 
E' importante notare come questo sia rilevante tra gli ultrasessantacinquenni. Il 
fenomeno è presente anche tra le donne comprese nella fascia di età 46-55. 
Probabilmente causa di questo può essere ricercata nelle abitudini degli anziani a 
usufruire degli uffici postali per la riscossione delle pensioni. Inoltre è possibile che 
all'interno dell'organizzazione familiare queste incombenze siano maggiormente affidate 
ad essi. 
 
Nelle zone la richiesta di aumento risulta la seguente 
 

Capoluogo Oste Bagnolo Restante territorio 
20,16% 22,63% 17,25% 22,34% 

 
Valutando la richiesta tra le diverse zone, Bagnolo risulta essere la zona con minori 
richieste di aumento di orario di apertura. Potrebbe essere collegato al fatto che questa è 
la zona dove la mattina si esce più tardi e la sera il rientro è anticipato rispetto al resto 
della città. 
 
Le farmacie 
 
Totale campione 
 18-25 26-35   36-45 46-55 56-65 66 e >
FARMACIE 15,33% 24,21% 31,54% 29,06% 19,59% 9,88% 
 
Uomini 
 18-25 26-35 36-45  46-55 56-65 66 e >
FARMACIE 10,43% 22,92% 26,92% 28,77% 16,44% 4,89% 
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Donne 
 18-25 26-35 36-45  46-55 56-65 66 e >
FARMACIE 19,18% 25,53% 37,11% 29,36% 22,90% 14,03% 
 
Il problema degli orari delle farmacie è stato molto sollevato durante le interviste.  
 
Nelle zone la richiesta di aumento risulta la seguente 
 

Capoluogo Oste Bagnolo Restante territorio 
22,79% 20,95% 23,38% 17,02% 

 
 
Nel caso dell'orario di apertura delle farmacie, Bagnolo è la zona con maggiori 
segnalazioni. 
 
Le banche 
 
Totale campione 
 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
BANCHE 47,13% 48,42% 32,01% 24,71% 15,72% 6,67% 
 
 
Uomini 
 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
BANCHE 46,09% 50,00% 32,91% 22,83% 11,56% 3,26% 
 
Donne 
 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
BANCHE 47,95% 46,81% 30,93% 26,61% 20,09% 9,50% 
 
Questo risulta essere uno dei servizi più segnalati per la richiesta di orari di apertura. In 
particolare è richiesto un aumento di orario nel pomeriggio, e anche l'apertura il sabato 
mattina. Così come sono state formulate le domande è chiaro che i cittadini hanno teso 
ad indicare i servizi che maggiormente utilizzano. Nella realtà economica di Montemurlo, 
è chiaro che i servizi bancari rappresentano un punto molto importante. 
 
Nelle zone la richiesta di aumento risulta la seguente 
 

Capoluogo Oste Bagnolo Restante territorio 
25,89% 28,29% 25,05% 19,15% 

 
Come si evince dalla tabella una particolare richiesta viene dalla zona di Oste di 
Montemurlo, essendo la zona industriale pressochè concentrata in questa parte del 
territorio. 
 
Le scuole materne ed i nidi 
 
Totale campione 
 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
SCUOLE MATERNE/NIDO 0,77% 4,21% 7,01% 0,92% 0,00% 0,00% 
 
Uomini 
 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
SCUOLE MATERNE/NIDO 0,00% 2,08% 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Donne 
 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e > 
SCUOLE MATERNE/NIDO 1,37% 6,38% 10,31% 1,83% 0,00% 0,00% 
 
Come detto anche precedentemente, da parte dei cittadini sono stati indicate le esigenze 
dell'aumento dell'orario dei servizi, indicando principalmente i servizi utilizzati. Per questo 
è poco significativo fare semplicemente un raffronto percentuale tra i vari servizi . Gli asili 
nido e le scuole materne ne sono l'esempio. Infatti complessivamente sono servizi poco 
segnalati, se si valutano invece rispetto alle fasce di età e al sesso si nota che qualche 
criticità emerge, soprattutto tra le donne comprese nelle fasce di età tra 26 e 45 anni. E' 
anche vero, come meglio analizzato in seguito che l'asilo nido è un servizio recente per il 
comune di Montemurlo e, anche se strutturato in forma innovativa, probabilmente è 
ancora presto per consentire un'attenta valutazione. 
 
Oltre a tematiche direttamente attinenti agli orari di apertura, si può rilevare la necessità 
di concentrare le funzioni commerciali, direzionali e d’interesse pubblico in zone 
delimitate del territorio, in modo tale da creare sinergie e risparmi di tempo 
nell’accessibilità ai servizi. 
 
Il presente piano degli indirizzi e degli orari indica la necessità, per il piano 
strutturale, di contenere indirizzi e prescrizioni, anche territoriali, per la 
formazione in ogni frazione di un sistema di spazi pubblici integrato con 
funzioni commerciali e direzionali: gli esercizi commerciali, gli uffici ed i servizi 
pubblici devono costituire dei centri integrati e facilmente accessibili, anche 
mediante il sistema di trasporto pubblico locale. 
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4. Focus group con gli imprenditori 
 
La ricerca finalizzata alla revisione degli orari della città di Montemurlo ha previsto anche 
un’indagine sulla misurazione del grado di soddisfazione da parte dell'imprenditoria 
locale. In effetti la verifica della soddisfazione di particolari target costituisce ormai una 
necessità per ogni tipo di ente, uno strumento che contribuisce a migliorare il 
servizio/prodotto fornito ed assicurarsi così nuove potenzialità di crescita ed un 
innalzamento dell'efficienza del sistema. Per le amministrazioni comunali, è oggi 
importante affrontare tale nodo tramite un ascolto metodico delle esigenze specifiche. 
Del resto una diversa organizzazione degli orari risponde all'esigenza di migliorare i 
rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e cittadini, all'interno di un quadro di 
ristrutturazione e ottimizzazione gestionale delle politiche territoriali stesse. 
 
Il tema degli orari è un segmento di tale problema. Infatti la revisione degli orari troverà 
una sua definitiva soluzione ed una sua gestione dinamica solo quando attraverso una 
dettagliata analisi dei diversi sottosistemi (scolastico, imprenditoriale, infrastrutturale, 
ecc) si giungerà ad una definizione organica e sistemica dell'area. . 
 
Con la ricerca del 1.999 si è cercato di affrontare un "pezzo" di tale questione cercando di 
rispondere alle seguenti domande: 
- quali sono i bisogni degli imprenditori di Montemurlo in materia di orari 

dell'Amministrazione e della città ? 
- come può I' Amministrazione Comunale, rispondere ai loro bisogni più generali? 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi appena evidenziati si è eseguita una ricerca 
qualitativa, così articolata: 
- discussione con i Dirigenti e Amministratori del Comune 
- un gruppo socio psicologico di discussione, con cittadini imprenditori che operano nel 

Comune di Montemurlo 
Il gruppo ha avuto le seguenti caratteristiche: 
- imprenditori partecipanti al gruppo socio psicologico, maschi, nella fascia di età 40- 

70 anni; 
- conduzione, sulla base di una traccia prestabilita audio registrazione integrale, con 

successiva sbobinatura e analisi del contenuto da parte di psicologi specializzati. 
 
Nelle pagine che seguono si riportano le principali evidenze emerse.  
 
Tenuto conto dell'inevitabile livello di criticismo, che gli italiani oggi esprimono nei 
confronti di qualsiasi istituzione, il tasso di "aggressività" nei confronti del Comune è 
apparso abbastanza basso. 
Ciò nonostante, qualche stereotipata affermazione critica si è manifestata tra gli 
intervistati in rapporto all'attività del Comune in generale percepita come "distante", "non 
funzionale", "poco flessibile", "burocratica" (nella sua accezione negativa), "lenta". 
Tuttavia in realtà le ridotte dimensioni della cittadina fanno sì che fra amministrati e 
amministratori vi siano più occasioni di contatto che in altre realtà: E infatti quasi tutti gli 
intervistati riconoscono di avere con gli amministratori pubblici rapporti sostanzialmente 
positivi ("soprattutto da qualche anno "). 
In ogni caso emerge, nettamente, una crescente voglia di riconoscimento per il ruolo che 
svolgono per l'economia della zona: c'è nella motivazione all'attività che svolgono un 
attaccamento alla propria città che gli imprenditori vorrebbero venisse riconosciuto dal 
Comune, ad esempio attraverso una più accurata informazione sulle scelte 
dell'Amministrazione. 
 
- Che cosa significa "riconoscimento" per i nostri intervistati? 
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Vuol dire che gli imprenditori oggi hanno una serie di necessità: 
- necessità di essere informati 
- necessità di sapere quali siano le motivazioni delle decisioni prese 

dall'Amministrazione Comunale 
- necessità di sentirsi consultati, di sentirsi "importanti", di contare di più 
- necessità di poter verificare personalmente l'iter di una domanda o di una richiesta 

rivolta alla pubblica amministrazione 
- necessità di essere maggiormente compresi nelle loro esigenze di ampliamento 

dell'azienda e della loro attività 
- in sostanza la necessità di essere trattati come "clienti di un servizio 
 
Tutti questi desideri si traducono nella richiesta che il Comune organizzi sistematicamente 
incontri periodici sui vari problemi della città, per far sì che i cittadini possano esprimersi 
e sentirsi maggiormente coinvolti, che gli orari al pubblico siano resi più flessibili sulla 
base della nuova organizzazione della vita quotidiana di ciascuno.  
Infatti, in riferimento a questo aspetto, vi sono cinque parole chiave che possono 
riassumere il nuovo modello di rapporto imprenditore-Comune: 
 
• flessibilità 
• informazione 
• snellimento 
• personalizzazione 
• contratto 
 
La mutata articolazione degli orari di vita dei cittadini di Montemurlo richiede una diversa 
disposizione degli orari della città anche in funzione della variabile "traffico cittadino e 
viabilità". Si lamenta il fatto che l'uscita e l'ingresso da e per Montemurlo dall'autostrada 
è particolarmente problematica soprattutto in determinate fasce orarie.  
 
Una importante occasione affinché gli imprenditori "non perdano tempo" quando devono 
avere rapporti con il Comune è che sia strutturata una corretta e metodica informazione 
sulle modalità di erogazione dei servizi, dei vari passaggi da effettuare, una conoscenza 
più precisa delle procedure. La creazione dello Sportello Unico attraverso il quale il 
Comune assolve al ruolo di interfaccia tra imprenditori e diversi uffici con cui si hanno 
rapporti frequenti (Camera di Commercio, ASL, VV.FF. e CONSIAG soprattutto ) ha in 
parte risolto il problema, anche se il servizio è ancora nel periodo di “messa a punto”. 
Si richiede anche una informazione più accurata sui problemi della gestione del territorio 
con riferimento in particolare al Piano Strutturale del Comune e ai problemi afferenti 
l'approvvigionamento idrico 
 
Snellimento 
 
Fortemente interrelato con l'informazione è il tema dello snellimento. La pubblicità sulla 
Bassanini bis assieme alla conoscenza di altre realtà (non necessariamente nazionali), ha 
fatto sì che molti degli intervistati individuino questo aspetto come molto importante 
anche in relazione alla loro attività. 
Si va negli uffici pubblici anche per cose che potrebbero essere evitate, la "burocrazia" è 
vissuta come una causa della "perdita di tempo" e di costo aggiuntivo per l'imprese. 
 
Personalizzazione 
 
Il diverso rapporto imprenditore/Comune si esprime anche attraverso una richiesta di 
approcci più personalizzati e tipici della customer satisfaction. Non solo servizi asettici ma, 
colloqui, importantizzazione del cliente, riconoscimento del valore sociale dell'impresa per 
Montemurlo. 
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L'ultimo elemento emerso riguarda il contratto tra Ente e cittadino intendendo con ciò la 
certezza delle risposte, delle scadenze, del servizio fornito. Si tratta di un aspetto 
essenziale che afferisce ad una sorta di Carta dei Diritti dell'impresa e che conferma 
l'evoluzione che, negli ultimi anni, contraddistingue la maturità della domanda. 
Comunque, come scritto in premessa, secondo i nostri soggetti, l'Amministrazione 
Comunale di Montemurlo funziona abbastanza bene: tra gli intervistati non si sono 
registrati toni o accenti emotivi accesi. 
Come detto a Montemurlo si "lavora" bene, pur nel quadro di alcuni limiti della cittadina 
così puntualizzabili: 
 
- non sufficienti politiche rivolte allo specifico aziendale, che si facciano carico dei 

problemi che emergono dalle esigenze del mercato e che impongono innovazioni 
organizzative, ampliamenti dell'impresa 

- l'inadeguatezza di infrastrutture viarie 
- la "paura" di piani programmatici territoriali troppo "vincolistici" rispetto anche ad 

altre realtà vicine 
 
Riassumendo, la valutazione delle attività dell'Amministrazione Pubblica è ambivalente: 
da un lato si riconosce che il Comune funziona sostanzialmente bene; dall'altro si 
evocano "timori" rispetto al presente ed al futuro. Il fatto che una ricerca sugli orari della 
città abbia raccolto anche queste considerazioni, è indizio di un clima che caratterizza le 
aspettative degli imprenditori. Il  Comune è vissuto non tanto come luogo di reclamo o di 
litigio, quanto come luogo propositivo, dove sviluppare un rapporto costruttivo tra 
esigenze della città e dell'economia locale. 
 
Tutto questo all'interno di una forte percezione di orgoglio per quanto gli imprenditori 
hanno fatto per Montemurlo negli ultimi trenta anni. In effetti, da un punto di vista di 
sviluppo economico, Montemurlo e da considerarsi per certi aspetti ed in rapporto a 
molte realtà (anche regionali e nazionali) all'“avanguardia". La presenza di una 
imprenditoria che lavora nel mercato "globale" e quindi risponde a sollecitazioni 
competitive internazionali è una premessa indispensabile per costruire un rapporto 
maturo tra Pubblica Amministrazione ed economia. Il problema, a nostro parere, che oggi 
il Comune ha di fronte a se, è come essere all’altezza di tale sfida conciliando 
mantenimento dello sviluppo economico e qualità di vita dei cittadini. 
 
Un aspetto importante della questione riguarda la possibilità di organizzare la macchina 
comunale con competenze capaci di relazionarsi positivamente a tale complessità. Questo 
non significa "accontentare tutti", ma al contrario trovare le modalità comunicative più 
tempestive ed appropriate che diano certezza (anche dei vincoli) all'imprenditore. Ciò 
significa anche dare flessibilità all'organizzazione comunale fornendo alla struttura un 
ottica di sistema eliminando separatezze professionali nei singoli servizi e promuovendo 
un lavoro per obiettivi ed un clima più collaborativo, questione che con l’istituzione dello 
Sportello Unico si sta di fatto già sperimentando. 
 
In riferimento all’informazione dovrebbe essere prevista una programmazione sistematica 
per "anticipare" la richiesta di notizie che proviene dal fronte della domanda, anche con 
l'utilizzo di strumenti come le reti telematiche per fornire alle imprese, in tempo reale, i 
servizi richiesti. I regolamenti per l'attuazione dell'articolo 15 della Legge 59/97 
(Bassanini 1) riferiti alla "formazione, trasmissione ed archiviazione dei documenti 
elettronici" dovranno fornire una utile indicazione di marcia per la costruzione di una P.A. 
più moderna e vicina ai problemi di particolari target di utenza. Inoltre lo snellimento 
dovrebbe interessare non solo quanto previsto dalle normative esistenti, ma anche la 
revisione delle modalità operative esistenti. All'interno di questo impegno potrebbe essere 
introdotto anche un criterio che punti ad individuare ciò che è personalizzazione 
dell'intervento, intesa come comunicazione particolare con il cittadino o meglio come 
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colloquio di secondo livello, che dovrebbe rimanere competenza (magari su 
appuntamento) dei servizi e tutto quanto è comunicazione/informazione standardizzabile 
ed erogabile dallo Sportello Unico. 
 
Alcuni interventi possibili potrebbero permettere una diversa e più efficace comunicazione 
tra Comune ed imprenditori locali. Ci riferiamo alla creazione di un SIT, e quindi ad un 
utilizzo delle rete telematiche per il disbrigo delle pratiche burocratiche e ad una 
programmazione più articolata degli orari della città che tenga conto delle esigenze delle 
imprese. 
 
La concezione che gli imprenditori intervistati hanno dello Sportello Unico è ancora un pò 
vaga sotto il profilo operativo, ma la finalità attesa è invece chiara: nello Sportello Unico i 
nostri soggetti vedono una possibilità di reale cambiamento dell'Amministrazione 
Pubblica, cambiamento in primo luogo psicologico, di valori, di stile di comportamento nei 
loro confronti. Il valore proiettato sullo sportello Unico è duplice, funzionale e simbolico al 
tempo stesso. Sul piano funzionale dovrebbe essere l'ufficio della "certezza del diritto", 
l'ufficio nel quale l'imprenditore può trovare una risposta chiara e motivata, una risposta 
oggettivamente certa, a tutte le sue problematiche e richieste in materia di rapporto con 
l' Amministrazione Pubblica. Sul piano simbolico, invece lo Sportello Unico dovrebbe porsi 
come un luogo di aggregazione, il luogo che accoglie e stimola le richieste e le proposte 
di partecipazione degli imprenditori. 
 
Dal lavoro di ricerca svolto, emergono alcuni indirizzi per la gestione del 
territorio e lo sviluppo di politiche economiche: 
• la necessità di uno sportello unico per le imprese, che sia in grado di 

minimizzare i tempi e implementare l’efficacia delle procedure 
burocratiche; 

• l’impianto di politiche di gestione urbanistica tali da assicurare tempi e 
modalità certe per la realizzazione degli scopi d’impresa; 

• la costituzione di un sistema informativo territoriale e di un nucleo 
operativo per i servizi alle imprese all’interno della macchina comunale; 

• la realizzazione di un tavolo di concertazione tra soggetti economici ed 
amministrazione anche per la determinazione degli orari della città. 
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5. Servizi ed attrezzature nel territorio di Montemurlo 
 
Di seguito sono elencati i servizi e le attrezzature al momento presenti nel territorio, ed i 
loro orari. 
 
assistenza (anziani, case di riposo, centri diurni) La struttura relativa alla Residenza 
Sanitaria Assistenziale è  in via di completamento. 
 
banche 
Orari estivi e invernali: 
Gli orari delle diverse banche sono molto omogenei tra di loro: in media tutte le agenzie 
sono aperte dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.35 alle 15.35/16.00. E’ per tutte prevista la 
chiusura di 1 ora per la pausa pranzo, ovvero nessuna banca svolge il suo servizio in 
orario continuato. Tutte sono chiuse nei giorni festivi e hanno come giorno di riposo il 
sabato. Anche in questo caso, i servizi bancari sono al secondo posto per la richiesta di 
aumento di orario di apertura, sintomo che l'estrema contrazione dell'apertura 
pomeridiana è veramente insufficiente. 
Accessibilità: 
nessuna agenzia risulta dotata di parcheggio proprio, mentre quasi tutte sono 
raggiungibili tramite servizio di trasporto pubblico. Nessuna risulta collegata al sistema 
delle piste ciclabili in corso di realizzazione. Tutte le banche sono dotate di servizio 
internet che consente il collegamento al web site principale dell’istituto bancario. 
 
cultura 
Orari estivi: 
La Biblioteca comunale "Bartolomeo Della Fonte è aperta dal lunedì al venerdì con orario 
continuato dalle ore 8,30 alle ore 19,30. Il  sabato mattina dalle 8,30 alle 13,30. Nel 
mese di agosto la Biblioteca effettua orario 8,30-13,30 in tutti i giorni della settimana, 
eccettuato una settimana per chiusura estiva. Fra i servizi erogati dalla biblioteca vi è la 
consultazione dell'archivio storico (con documenti dal 1387 al 1943, compresa lettura di 
microfilm), la consultazione Internet, l’ascolto di musica. Il patrimonio della biblioteca 
ammonta a circa 43.000 volumi, con una sezione per bambini e ragazzi di circa 4.000 
titoli. Il servizio di emeroteca offre 98 testate, anche in lingua straniera. Nel 2005 sono 
stati effettuati circa 17.000 prestiti, gli iscritti al prestito sono ca. 7.000. L’utenza è 
costituita prevalentemente da bambini  ed adolescenti (la fascia più ampia) con una 
tendenza negli ultimi anni ad un aumento di presenze degli studenti della scuola media 
superiore e degli studenti universitari.  Si è registrata anche una tendenza di aumento di 
casalinghe, pensionati e impiegati. 
 
Il Comune di Montemurlo utilizza la sala Banti per spettacoli teatrali, concerti, eventi delle 
scuole, conferenze, etc. Viene usata inoltre per il cinema d’Essai una volta la settimana 
con uno o due spettacoli (a seconda della durata del film in programmazione) 
prevalentemente la sera dopocena. Nei giorni festivi e prefestivi del periodo invernale la 
sala è aperta per il cinema in media dalle ore 15.00 alle ore 24.00, consentendo quindi 
quattro proiezioni giornaliere.  
Accessibilità: 
La Sala Banti è servita nelle immediate vicinanze di un ampio parcheggio pubblico, ed è 
accessibile tramite servizio di trasporto pubblico ed è collegato con una pista ciclabile. E’ 
pubblicizzata tramite il sito internet comunale. 
La biblioteca è servita dal grandissimo parcheggio di Piazza Don Milani. 
 
sanità 
La rete dei servizi sanitari è costituita dal distretto socio-sanitario di Bagnolo, e dai 
poliambulatori presso le Associazioni del Volontariato. 
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La vicinanza con Prato favorisce l'utilizzo dei servizi presenti nel polo ospedaliero. 
Rispetto a questi servizi da parte dei cittadini c'è una grande richiesta di avere orari più 
ampi, ed una migliore organizzazione nelle prenotazioni e del pagamento del ticket 
sanitario. Per quanto riguarda gli orari, le richieste, come rilevato dall’analisi, vanno nella 
direzione dell'apertura pomeridiana e del sabato mattina. E’ richiesto, specie da parte 
degli utenti anziani, un collegamento diretto delle linee degli autobus con l’ospedale. 
Orari estivi: 
Tre delle quattro farmacie presenti sul territorio effettua orario continuato dalle 8.00 alle 
20.00: l’altra  farmacia apre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 fino alle 19.30 (nel 
periodo estivo dalle 16.00 alle 20.00). Il giorno di riposo settimanale è il sabato 
pomeriggio e la domenica. Una farmacia a turno effettua l’apertura festiva, mentre 
nessuna offre l’orario notturno.  
Per quanto riguarda il distaccamento ASL di Bagnolo risulta aperto tutti i giorni dalle ore 
7.30 alle 13.00. Il mercoledì effettua orario continuato fino alle ore 17.00. Il servizio di 
guardia medica ha una propria organizzazione che fuoriesce da questa logica essendo 
aperto durante la notte dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni feriali e dalle ore 13.00 alle 
ore 8.00 nei giorni festivi. Gli ambulatori della Misericordia di Montemurlo sono aperti 
dalle ore 8.00 alle 20.00, quelli della Croce d’Oro di Montemurlo dalle 9.00 alle 20.00, 
mentre le cappelle mortuarie della medesima associazione sono aperti dalle ore 7.00 alle 
ore 23.00. Nei giorni festivi le strutture sono chiuse ad eccezione della guardia medica. 
Orari invernali: 
Gli orari dei servizi rimane invariato, si modifica solo l’orario della guardia medica che sia 
nei giorni feriali che festivi è aperta dalle ore 20.00 alle ore 8.00. 
Accessibilità: 
Solo 2 strutture sono dotate di parcheggio proprio, mentre quasi tutti sono raggiungibili 
con i mezzi di trasporto pubblico. 
Solo il Distretto USL e la sede Croce d’Oro di Bagnolo sono collegate al sistema delle piste 
ciclabili. 
Per quanto riguarda i siti internet ne sono forniti solo l’Associazione della Misericordia e 
della Croce d’Oro, ma a livello provinciale. 
 
Servizio di Punto di Primo Soccorso: Il servizio viene effettuato, a quadrimestri 
alterni, dalla sede della Misericordia di Montemurlo e dalla sede della Croce d’Oro di 
Montemurlo dalle ore 8 alle ore 20. 
 
istruzione  
Orario estivo: 
Tutti i servizi sono chiusi nel periodo estivo, ma vengono organizzati centri estivi sia nelle 
scuole elementari che nelle medie comunali per il mese di luglio con apertura dalle 8.00 
alle 17.00, comprensivo di mensa e trasporto. Per quanto riguarda l’oratorio Parrocchiale 
del Sacro Cuore e di Oste organizzano centri estivi nelle ultime tre settimane di giugno 
con orario 9.00-12.00 e 14.00-17.00. 
Orario invernale: 
Gli asili nido/ I servizi "Prima infanzia" nel comune di Montemurlo sono iniziati con le 
caratteristiche di seguito descritte alla fine del 1997. 
L'offerta del comune di Montemurlo per la prima infanzia offre la possibilità di scelta fra 3 
tipologie di Nido : 
• Nido di Infanzia tempo corto mattina 
• Nido di infanzia tempo corto sera 
• Nido di infanzia tempo pieno 
presenti nelle due strutture di asilo nido  (Asilo Nido Tata Badà di Via F.lli Rosselli e Asilo 
Nido Piccino Picciò di Via E. Toti) 
Il nido d’infanzia tempo corto è effettuato dalle ore 7,30 alle ore 14,30 dal lunedi al 
venerdi 
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Il Nido d’infanzia tempo corto sera è effettuato dalle ore 13,30 alle ore 19,00 dal lunedì al 
venerdì 
Il Nido di infanzia tempo pieno è effettuato dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dal lunedì al 
venerdì 
rivolte alla fascia di bambini dai 12 ai 36 mesi  
 
centro Gioco 
E’ un servizio comunale rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 36 mesi, con 
lo scopo di farli incontrare e condividere momenti di gioco, può essere con o senza 
genitori. 
Il servizio è effettuato presso l’asilo Nido Piccino Picciò il martedì e il giovedì dalle ore 
15,45 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e presso l’asilo nido Tatà 
Badà il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 e il venerdì dalle ore 16,00 alle 
ore 19,30. 
 
Pre e Post Scuola 
E’ un servizio comunale rivolto alle famiglie che devono, per motivi di lavoro, anticipare o 
posticipare l’orario di ingresso o di uscita da scuola dei propri figli. E’ attivo per coloro che 
frequentano le scuole dell’infanzia e primaria statali. L’orario per le scuole dell’infanzia del 
pre scuola è dalle ore 7,50 alle ore 8,30 e del post scuola dalle ore 16,30 alle ore 17,00, 
mentre per le scuole primarie il pre scuola è dalle ore 7,30 fino all’inizio dell’attività 
didattica e il post scuola dalle ore 16,30 alle ore 17,00. 
Scuole materne, elementari, medie e superiori/ Gli orari di tutte le scuole sono 
concentrati in tre fasce orarie. 
Scuole materne/ Quelle comunali sono tutte aperte con orario continuato dalle ore 8.30 
alle ore 16.30. La scuola materna del Sacro Cuore effettua l’orario 8.00-16.00.  
Scuole elementari/ Aprono dalle ore 8.18 e chiudono tra le ore 12.30 e le ore 13.10, 
mentre con il tempo continuato il pomeriggio chiudono alle ore 16.30. La scuola 
elementare del Sacro Cuore è aperta dalle ore 8.20 alle 16.00. 
Scuole medie/ La scuola di Via G. Deledda apre alle ore 8.10 e chiude alle ore 13.10. 
Effettua l’orario pomeridano dal lunedì al venerdì dalle ore 14.10 alle 17.10.  
Scuole superiori/ L’Istituto d’Arte di Via Milano è aperto dalle ore 8.10 alle 13.15, e tre 
giorni la settimana effettua orario prolungato fino alle 17.00. 
Accessibilità: 
Per quanto riguarda il servizio di pulmini comunali per il trasporto scolastico è organizzato 
per fornire un servizio dalle ore 7.10 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 16.30. 
Asili nido/ Usufruiscono dei parcheggi di Piazza dello Stadio e di Via Toti. Sono 
raggiungibili da mezzi di trasporto pubblico. Non sono collegati ad una pista ciclabile. 
Hanno  il sito Internet. 
Scuole materne/ La materna di Bagnolo e di Oste sono dotate di parcheggio proprio 
mentre tutte sono collegate al sistema del trasporto pubblico. 
Nessuna è raggiungibile attraverso piste ciclabili. 
Nessuna ha il sito Internet. 
Scuole elementari/quasi tutte sono accessibili utilizzando mezzi di trasporto pubblico. La 
scuola di Bagnolo è situata in prossimità di una pista ciclabile. Sono dotate di sito 
internet. 
Scuola media/ La scuola usufruisce di un piccolo parcheggio davanti alla scuola e della 
piazza Don Milani. La scuola ha un proprio sito internet. Non è collegata a piste ciclabili. 
Scuole superiori/ L’Istituto d’Arte non è dotata di un parcheggio proprio; è raggiungibile 
con mezzi di trasporto pubblico. Non è collegato a piste ciclabili. 
Servizio di doposcuola: 
Presso le parrocchie di Montemurlo, Oste e Fornacelle è in funzione tutti i giorni un 
servizio  rivolto alla fascia di ragazzi da 6 a 16 anni, per il recupero scolastico (anche a 
immigrati) e il sostegno ai disabili. 
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commercio  
Per quanto riguarda l'orario dei negozi, in particolare quelli a dettaglio a posto fisso, si 
registra una forte omogeneità nelle aperture e nelle chiusure ed è caratterizzata dalla 
poca presenza di esercizi della grande distribuzione. 
Tutti gli esercizi praticano l'orario spezzato, compresi i supermercati con l'eccezione di 
uno che effettua l'orario continuato. 
Questo nonostante che gli interventi legislativi degli ultimi anni, in materia di orari siano 
improntati ad una maggiore flessibilità. 
Si possono citare la 287/91, e la recente riforma "Bersani".  Anche per quanto riguarda la 
chiusura settimanale non si notano diversificazioni. 
La situazione è standardizzata sulla chiusura il mercoledì pomeriggio per gli alimentari, la 
chiusura il lunedì mattina degli extra-alimentari e generi vari, e la chiusura il sabato 
mattina dei negozi di beni strumentali. 
Orari estivi: 
Medie superfici di vendita / 
I quattro supermercati presenti sul territorio sono prevalentemente alimentari: La CONAD 
effettua i seguenti orari: lun/mar/gio/ven/sab dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 
19.30; merc 7.30-13.00. Il Supermercato COLZI e il PENNY MARKET effettuano orario 
continuato dalle 8.00 alle 20.00; il mercoledì sono aperti di mattina. L’ECOM di Via 
Scarpettini effettua in tutti i giorni della settimana l’orario 8.00-13.00 e 16.00-20.00.  
Accessibilità: 
Tutti sono dotati di un proprio parcheggio, in alcuni casi ampiamente sottodimensionato, 
mentre sono raggiungibili con mezzi pubblici. 
Nessuno è collegato a piste ciclabili. 
Nessuno è dotato di sito internet . 
Piccole superfici di vendita/ 
In generale gli alimentari sono aperti dalle ore 6.30/7.00 alle 13.00 e riaprono alle 
16.30/17.00 fino alle ore 19.30/20.00; per gli altri generi di commercio gli orari 
rimangono pressochè invariati se non per l’apertura che si sposta in genere alle 
8.30/9.00. 
Le varie edicole effettuano orario continuato dalle ore 6.30 alle 20.00, sabato compreso e 
sono aperte la domenica mattina.  
 
religione 
Orari estivi: 
Nel comune sono presenti 5 edifici riferiti alla Chiesa Cattolica, una sede dell’Associazione 
dei Testimoni di Geova e una sede della Chiesa Evangelica. Tutte svolgono le funzioni 
religiose nei giorni festivi. 
Orari: Le chiese cattoliche, all’infuori della Chiesa storica della Rocca, nei giorni festivi e 
prefestivi,  svolgono ciascuna funzioni a orari diversi e alcune chiese anche una funzione 
nei pomeriggi di domenica. In tre chiese si svolge anche una funzione mattutina nei 
giorni feriali. 
Accessibilità: 
Le chiese hanno tutte un proprio parcheggio e la maggior parte è raggiungibile con mezzi 
pubblici. Le Chiese di Montemurlo, Oste e Bagnolo sono collegate al sistema delle piste 
ciclabili. La chiesa “storica” è localizzata nel Centro storico della Rocca: in caso di 
manifestazioni, come la festa del patrono, il Comune predispone un servizio di pulmini. 
Nessuna chiesa ha il sito internet. 
 
sport 
Orari estivi e invernali: 
Sono individuabili due categorie di servizi sportivi: una con apertura continuata dalle ore 
9.00 alle ore 23.00, un’altra con apertura serale (17.00 - 23.00) nei giorni feriali o con 
apertura in mattinata (8.00 - 13.00) nei giorni festivi. 
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Generalmente sono le strutture private ad essere aperte con orario continuato, mentre 
quelle pubbliche sono aperte tendenzialmente il pomeriggio e la sera. 
Le palestre delle scuole di Via Deledda, di Bagnolo, dei Morecci ed il palazzetto dello sport 
di Oste sono utilizzate dalle varie società sportive in genere dalle ore 17.00 alle ore 
23.00. Il campo sportivo centrale è aperto il pomeriggio dei giorni feriali dalle ore 15.00 
alle 22.30, il sabato mattina su richiesta dalle ore 10.00 alle 12.30 e, a rotazione, la 
domenica pomeriggio e il sabato pomeriggio. Non dispone di parcheggio proprio. Il 
campo sportivo di Oste è aperto il pomeriggio dei giorni feriali dalle ore 14.30 alle 20.00, 
il sabato mattina è chiuso, mentre apre alle 15.00, e la domenica apre dalle 9.00 alle 
12.00 ed il pomeriggio a partire dalle 15.00. E’ servito da un ampio parcheggio pubblico. 
L’impianto polisportivo di Bagnolo, per tre mattine la settimana viene utilizzato dagli 
studenti del vicino Istituto d’Arte, mentre è aperto al pubblico in genere dalle ore 17.00 
alle 23.00.E’ servito da un ampio parcheggio pubblico. 
Accessibilità: 
La maggioranza delle strutture sportive è dotata di un proprio parcheggio ed è accessibile 
con mezzi pubblici. Nessuna è collegata con piste ciclabili. 
Nessun servizio sportivo è dotato di sito Internet. Non esistendo nel territorio comunale 
piscine, Comune organizza un servizio di trasporto, escluso i mesi invernali, alle strutture 
presenti sul Comune di Prato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00. 
 
uffici pubblici 
Orari estivi e invernali: 
Solo gli uffici legati alla pubblica sicurezza sono aperti nei giorni festivi. 
Gli uffici comunali presentano una certa conformità negli orari, con leggeri scostamenti 
dell’apertura al pubblico per quanto riguarda il pomeriggio: la maggioranza degli uffici 
sono aperti il lunedì mattina ed il mercoledì pomeriggio. Il giorno di riposo è il sabato, 
solo due uffici (Polizia Municipale e Sportello al cittadino) sono aperti il sabato mattina. 
Alcuni servizi, come la Polizia Municipale, lo Sportello al cittadino e la Biblioteca  sono 
aperti tutte le mattine. 
Alcuni uffici svolgono servizi con orario continuato: lo Sportello al cittadino dalle 8.30 alle 
18 per tre  giorni la settimana, la Biblioteca dal lunedì al venerdì ore dalle 8.30 alle 19.30, 
la Polizia Municipale sempre aperta durante l’orario di lavoro.  I servizi Tia, Ici, Tosap, 
Passi carrabili e imposta sulla pubblicità sono stati attribuiti alla SORI che effettua il 
seguente orario: lun. 8.30-14.00/ mart 8.30-14.00/ merc 14.00-18.00. Gli uffici sono in 
Via Rubicone, nelle vicinanze  della sede comunale. 
Accessibilità: 
La maggior difficoltà riscontrata dall’utenza è il frazionamento delle sedi della pubblica 
Amministrazione: infatti si hanno 4 sedi (oltre alla GESTOR che si trova in un fondo 
commerciale non lontano dal palazzo di Via Toscanini): il palazzo di Via Montalese, che 
accoglie l’Amministrazione e gli Uffici Protocollo e Segreteria, il palazzo di Via Toscanini al 
cui interno troviamo Sportello al Cittadino, Sportello Unico per le Imprese, Ragioneria, 
CED, Ufficio Personale, tutta l’Area Tecnica, la palazzina della Polizia Municipale di Via 
Montalese che accoglie anche il servizio Protezione civile e i servizi sociali, Villa Giamari 
con la Biblioteca ed uffici correlati alla cultura e alla scuola.  
La disgregazione delle funzioni sul territorio e la mancanza di spazi comincia a farsi 
sentire, anche se sono già in programmazione degli interventi strutturali come la 
costruzione di una nuova palazzina comunale all’interno di un piano particolareggiato in 
corso di predisposizione, che possa riunire i servizi ora collocati in Via Toscanini e nella 
palazzina della Polizia Municipale. Nessuna delle sedi è dotata di un parcheggio proprio 
ma tutte sono raggiungibili con mezzi pubblici. Non sono collegati a piste ciclabili. 
 
Poste 
Gli uffici postali rimangono tra i servizi più segnalati per i quali si richiede una maggiore 
apertura da parte dei cittadini intervistati. 
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Molto probabilmente anche l'apertura ad orario continuato e pomeridiana dell'ufficio del 
capoluogo non è adeguata agli orari effettivi di lavoro dei cittadini. 
L’Ufficio Postale di Montemurlo effettua orario continuato dalle 8.15 alle 19.00 dal lunedì 
al venerdi, con apertura il sabato dalle 8.15 – alle 13.00. L’Ufficio Postale di Oste apre 
solo la mattina dalle ore 8.15 alle 13.30. 
Accessibilità: 
Sono dotati di un parcheggio proprio e sono raggiungibili con mezzi pubblici. Le poste di 
Oste sono in prossimità della  pista ciclabile che attraversa la frazione. Non possiedono 
sito internet proprio. 
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6. Indirizzi del Piano 
 
Le azioni progettuali nascono in parte dal quadro conoscitivo e in parte dalle questioni 
emerse nell’ambito di discussione dei Focus group. Le linee guida sono definite da due 
temi specifici organizzati in modo da restituire in forma strutturata le molteplici indicazioni 
raccolte: ACCESSIBILITA’ e  SERVIZI PUBBLICI. I due temi rappresentano bene i possibili 
campi di azione dell’Amministrazione riguardo ai problemi rilevati nella gestione dei tempi 
e degli orari della città: la rete dei percorsi d’accesso, sia fisica che metaforica, e la 
struttura dei servizi pubblici. 
 
Ciascun tema è descritto sinteticamente e strutturato in una serie di obiettivi, articolati in 
una descrizione generale dell’obiettivo e in alcune indicazioni di possibili strategie - azioni 
da poter intraprendere con progetti successivi specifici. Tali progetti avranno il compito di 
individuare: 
 
• strategie pubbliche e private per pervenire ad un coordinamento degli orari 
• casi per i quali si renderanno necessarie operazioni di modifica, ampliamento o 

revisione degli orari, da stabilire con opportuni e specifici atti 
• particolari aree urbane da sottoporre a successivi studi di dettaglio. 
 
Le riflessioni relative alle politiche e alle modalità di fruizione temporali elaborate per 
Montemurlo hanno generato indirizzi che non riguardano solo la definizione di nuove 
strategie sugli orari della città, ma comportano anche l’adozione di misure ed interventi di 
carattere generale pertinenti ad altri strumenti di governo del territorio.  
 
Il riferimento è al Piano Strutturale o a quello del Traffico: il miglioramento 
all’accessibilità ai servizi può essere ottenuto infatti anche e soprattutto attraverso la 
riqualificazione e il miglioramento del sistema della mobilità urbana. Il ripensamento sugli 
spazi della città deve essere volto anche a far sì che la qualità ambientale, sociale, 
architettonica degli spazi urbani si rifletta posiitivamente sul benessere, sulle esperienze, 
sulle percezioni, in particolare delle fasce di età infantili e adolescenziali, affinchè ne sia 
influenzato in senso benefico il loro sviluppo fisiologico, psico-sociale e culturale. E’ 
necessario restituire possibilità di autonomia al gioco, alla mobilità, alle relazioni. 
 
In questo senso, favorire ad esempio l’autonomia dei bambini, significa anche organizzare 
“percorsi sicuri” all’interno della città, offrire ai giovani spazi per l’azione collettiva, per la 
socializzazione e le relazioni fra generazioni e culture diverse. La realizzazioni di centri 
che offrano opportunità educative, anche per la prima infanzia, rispondenti alle nuove 
esigenze della famiglia ; l’organizzazione di occasioni di integrazione educativo-didattica ; 
la predisposizione di itinerari d’esperienza extra-scolastica per gli adolescenti, ecc. E, 
soprattutto, il coinvolgimento diretto delle fasce d’età più giovani nelle scelte, non solo 
“ambientali”, che li riguardano più immediatamente. 
 
L’esperienza del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” nel comune di Montemurlo ci sembra 
che vada in questa direzione, ponendo in essere l’esigenza di rendere i ragazzi “stessi 
protagonisti di alcune delle scelte che riguardano il territorio in cui essi vivono, in modo 
da recepire con tempestività le loro richieste”.  Accanto a questa iniziativa, come 
dettagliatamente esposto nella ricerca, è da ricordare anche quella dell’asilo nido 
suddiviso, con fasce orarie diverse, in tre opportunità tutte per bambini fino a 36 mesi ; e 
lo Spazio Gioco Incontro come luogo “educativo integrativo a quello della famiglia”.  Nella 
stessa direzione vanno le esperienze della Biblioteca, che già oggi ha una varietà di 
iniziative importanti, accanto ad una offerta di orari di apertura molto ampi, e dello 
Sportello al cittadino. 
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TEMA - accessibilità 
 
Gli obiettivi che compongono questo tema hanno come filo conduttore l’accessibilità, 
intesa come possibilità in senso lato di fruizione dei servizi e delle attrezzature della città: 
dalle modalità di raggiungimento fisiche o telematiche alle particolari problematiche di 
alcune tipologie di utenti, dalla possibilità di reperire e condividere informazioni al loro 
aggiornamento. 
 
Obiettivi: 
 
1. Indirizzare gli interventi di trasformazione del territorio verso il suo 

riequilibrio funzionale, in modo da diminuire il fenomeno del pendolarismo 
 
2.  Promuovere la concentrazione delle funzioni 
 
3. Promuovere la specializzazione funzionale del territorio 
 
4. Migliorare il sistema dell’accessibilità  
 
5. Creare un osservatorio sul cambiamento temporale 
 
6. Promuovere il sistema delle informazioni tramite la predisposizione di un 

Sistema informativo territoriale e la manutenzione aggiornata della banca 
dati dei servizi 

 
7. Individuare nuovi servizi e nuove modalità di fruizione per le diverse 

nazionalità dei cittadini 
 
8. Incentivare l’accessibilità telematica ai servizi tramite Internet 
 
9. Organizzare la continuità temporale 
 

Obiettivo 1 - Indirizzare gli interventi di trasformazione del territorio verso il 
suo riequilibrio funzionale, in modo da diminuire il fenomeno del 
pendolarismo; 
Montemurlo è in primo luogo un comune industriale, e si intende mantenere questa 
caratteristica identitaria molto forte della zona di pianura. Naturalmente il forte fenomeno 
del pendolarismo, come evidenziato anche nella parte di analisi, unito ad uno scarso uso 
del servizio pubblico e a collegamenti ormai obsoleti, trasformano tale risorsa nel più 
grande problema dal punto di vista dell’accessibilità e della gestione temporale del 
territorio. Infatti mobilità e viabilità sono problemi che coinvolgono la cittadinanza in 
generale e singoli segmenti di essa in particolare ; soprattutto quelli del settore 
produttivo. 
Dalla ricerca è emersa infatti una considerevole concentrazione di fasce d’orario in cui la 
viabilità, quasi essenzialmente di veicoli privati, è particolarmente elevata, data la sin 
troppo nota “sincronia” di inizio della giornata lavorativa per la stragrande maggioranza 
della popolazione occupata. 
Lo studio ha messo in luce come gli individui interessati al fenomeno sono 
sistematicamente di più di quelli residenti. Le statistiche dimostrano inoltre l’alto numero 
di addetti all’industria rispetto ai residenti ed agli occupati in altri settori economici.  
Le politiche di piano devono tendere alla diminuzione del numero dei pendolari, 
consentendone l’insediamento sul territorio, e diminuendo così la durata ed il numero dei 
tragitti per lavoro. 
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Obiettivo 2 - Promuovere la concentrazione delle funzioni;  
Il piano strutturale deve organizzare i centri abitati favorendo la concentrazione degli 
esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici in spazi definiti, limitati ed attrezzati. 
La concentrazione dei servizi rende possibile la diminuzione dei tempi di fruizione dei 
medesimi, la diminuzione dei percorsi e consente il miglioramento dell’accessibilità alle 
categorie deboli. 
 

Obiettivo 3 - Promuovere la specializzazione funzionale del territorio; 
Lo studio ha messo in luce l’alto numero di tragitti interni al Comune, la specializzazione 
delle aree, in particolar modo di quelle industriali e residenziali, consente nel lungo 
periodo la diminuzione dei tempi di accesso ai servizi di frazione ed economie nell’uso e la 
manutenzione della rete dei percorsi. 
 
Obiettivo 4 - Migliorare il sistema dell’accessibilità 
Le zone industriali e gli insediamenti residenziali sono stati costruiti negli anni sessanta e 
settanta senza una razionale organizzazione e pertanto, in prima istanza va rivisto il 
sistema delle accessibilità.  
Il piano strutturale deve migliorare il sistema dell’accessibilità sotto due riguardi: la rete 
delle strade carrabili ed il sistema pedonale-ciclabile di fruizione dei centri abitati, mentre 
è opportuno un intervento dell’Amministrazione per la formazione di un sistema di 
trasporto pubblico locale. 
Per quanto attiene alla viabilità generale, il Piano strutturale deve operare per: 
a) La formazione di una rete gerarchica, con l’attribuzione di funzioni specialistiche ai vari 

tronchi interessati, riservando l’accesso principale alla seconda tangenziale pratese ed 
alla nuova provinciale montalese; 

b) L’introduzione di un regime di circolazione controllata nei centri urbani di Montemurlo, 
Bagnolo ed Oste, assicurando le condizioni logistiche e funzionali per una circolazione 
compatibile con l’assetto residenziale delle aree; 

c) La realizzazione di aree di parcheggio nelle zone centrali di Montemurlo, Bagnolo ed 
Oste e l’adeguamento dell’attuale modalità di circolazione alla creazione del sistema di 
connessioni plurifunzionali di cui al precedente obiettivo 2. 

Per quanto attiene alla rete pedonale e ciclabile, il piano strutturale deve operare in modo 
tale che dai centri abitati  sia possibile raggiungere il territorio libero e le aree destinate 
agli uffici ed ai negozi tramite connessioni verdi ed a misura d’uomo riservate a ciclisti e 
camminatori. La rete dovrà curare anche la piena accessibilità, eliminando le barriere 
architettoniche che alcuni percorsi ed edifici che ospitano servizi presentano ancora. Nel 
piano degli investimenti del Comune di Montemurlo, comunque, esiste un progetto 
complessivo relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche su gran parte dei 
percorsi centrali della città; il 1° lotto è già progettato, finanziato ed i lavori sono 
attualmente in corso di realizzazione. 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il Piano Strutturale deve individuare 
un’ipotesi di linea che unisca tra loro le zone di concentrazione delle funzioni e dei servizi 
pubblici. A questo proposito, si è rilevato che nelle ore notturne è inesistente il sistema di 
trasporto sia pubblico che di taxi, il cui servizio è principalmente collegato agli orari 
notturni del trasporto ferroviario. Il trasporto pubblico è utilizzato per la maggior parte da 
studenti, personale operaio, casalinghe e pensionati. Il servizio è attivo dalle ore 6 alle 
21, con corse ridotte tra le ore 20 e 21. Le ore di maggior utilizzo sono in corrispondenza 
dell’apertura e chiusura delle scuole e/o delle aziende. 
Prevale ancora l’uso dell’auto privata, probabilmente legato ancora al fatto che l’intervallo 
di tempo tra due corse è superiore a quello di percorrenza a piedi e che i percorsi serviti 
dagli autobus coprono solo parte del territorio. 
Come anche rilevato dalle analisi effettuate per poter redigere il nuovo piano del Traffico, 
un evento che crea molto movimento sia all’interno del Comune che verso lo stesso dai 
Comuni limitrofi è il mercato del martedì mattina in Piazza Don Milani. La posizione 
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centrale, l’utilizzo dell’unico grande parcheggio pubblico della zona come area del 
mercato, la prossimità a due grandi strutture pubbliche di grande richiamo come la 
Scuola media in Via Grazia Deledda e la biblioteca e servizi cultura di Villa Giamari, uniti 
alla necessità di chiudere la traffico la Via Montalese vecchia in prossimità del medesimo, 
rendono molto critica la situazione. In attesa che l’Amministrazione realizzi il 
trasferimento del mercato in un area a ciò deputata e debitamente strutturata, si 
riterrebbe indispensabile creare un’ulteriore aggiuntivo servizio di trasporto pubblico 
comunale, come già esistente e predisposto per il raggiungimento del Cimitero della 
Rocca, che “spezzi” i tempi di attesa degli autobus di linea e colleghi la Frazione di 
Fornacelle a quella di Bagnolo e di Oste. 
Strategia di piano: 
Oltre, ovviamente, a dare seguito agli indirizzi elaborati tramite le previsioni del Piano 
Strutturale, si dovrà promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici regolando le corse e le linee 
in conformità alla localizzazione e agli orari dei diversi servizi ed attrezzature, oltre che 
trovare delle forme di collaborazione pubblica-privata per rispondere alle necessità di 
mobilità nelle ore serali e notturne a favore dei fruitori che non dispongono di un proprio 
mezzo di trasporto. 
Il potenziamento del trasporto pubblico consentirà di ottimizzare l’uso e la localizzazione 
dei parcheggi pubblici e di pertinenza di ciascun servizio. 
 
 
Obiettivo 5 - Creare un Osservatorio sul cambiamento temporale 
L’attenzione sulle questioni temporali ha sempre rappresentato per la città di Montemurlo 
un tema fondamentale e condiviso che ha portato alla realizzazione di numerose ed 
innovative esperienze. Il know how acquisito deve essere valorizzato e diventare la base 
su cui costruire i futuri progetti e le strategie di indagine. 
Strategia di piano: 
Sarà istituito un Osservatorio sul cambiamento temporale con le finalità di: 
• luogo di ascolto dei bisogni dei cittadini e degli attori sociali 
• punto di riferimento tecnico per le indagini 
• costruzione di una visione condivisa su problemi rilevanti di natura temporale 
• presentazione di progetti alla pubblica amministrazione e alla città 
• perno di coordinamento con altri enti ed associazioni, anche di livello sovracomunale. 
 
 
Obiettivo 6 – Promuovere il sistema delle informazioni tramite la 
predisposizione del Sistema informativo territoriale e la manutenzione 
aggiornata della banca dati dei servizi. 
E’ stato rilevato che i diversi Enti che hanno un ufficio volto a fornire informazioni non 
sempre dialogano tra di loro e che i cittadini hanno una scarsa conoscenza dei servizi 
informativi presenti nel territorio; è stata anche sottolineata l’importanza di creare un 
Sistema Informativo Territoriale e di aggiornare e mantenere aggiornata la banca dati 
relativa ai vari servizi. 
Il Sistema Informativo Territoriale si configura come l'unico strumento in grado di 
collegare tra loro informazioni provenienti da fonti diverse quali la cartografia, le anagrafi 
comunali, i tributi, la viabilità, ecc., che altrimenti non sarebbero in grado di comunicare.  
Il SIT è sviluppato nella filosofia di un "contenitore" idoneo ad operare la gestione 
territoriale sotto le più svariate rappresentazioni, ma anche capace di recepire e di 
ricondurre ad un unico processo di interrelazione tutte le procedure automatizzate e le 
banche dati di cui l'Amministrazione Comunale già dispone.  
Oggi è possibile inoltre condividere queste informazioni o parte di esse, non solo 
all'interno della pubblica amministrazione, ma anche direttamente da casa propria, 
utilizzando internet come veicolo tecnologico per raggiungere le informazioni 
semplicemente con un dito: la pubblica amministrazione al servizio del cittadino. 
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Strategia di piano: 
Si dovrà migliorare ed ampliare il dialogo tra tutti i servizi che hanno il compito di fornire 
informazioni, allo scopo di consentire la loro circolazione e di razionalizzare il sistema 
delle informazioni, anche se con la predisposizione di uno sportello al cittadino già 
qualcosa è stato fatto in questa materia. 
Allo stesso tempo si dovrà continuare a promuovere tra i cittadini e gli utenti della città 
l’informazione su come e dove si possono ottenere informazioni. 
L’aggiornamento dei dati del SIT dovrà essere previsto come procedura specifica di 
ciascun settore del Comune di Montemurlo: ad esempio è stato evidenziato che per 
ciascun settore esiste un referente per Internet, al quale potrebbe essere affidato il 
compito di mantenere aggiornati i record riferiti al Settore di sua competenza oltre che 
inserire nuove informazioni. Il progetto di “gestione e distribuzione” della banca dati dei 
servizi andrà inserito come strato informativo nel programma del Sistema Informativo 
Territoriale che si vuole creare. 
In funzione delle strategie dell’Ente ed ai fini di creare un valido supporto decisionale, 
vanno messi a punto ed attivati tutti i processi di selezione, trasformazione e 
rappresentazione delle informazioni, utili al raggiungimento dei risultati attesi. 
E’ intuitivo affermare che i processi per il trattamento delle informazioni, non 
costituiscono un’entità statica, al contrario il S.I.T. è un’entità dinamica, ossia in continua 
evoluzione in funzione di fattori sia interni che esterni all’Ente. Necessita perciò di tecnici 
in grado di governare il sistema valutandone l’attendibilità delle risposte, interpretare le 
informazioni prodotte e certificare i risultati ottenuti. 
IL Piano Strutturale deve essere concepito e redatto nella logica di costituire il primo 
avvio della banca dati geografica di riferimento del SIT: i rilievi e le analisi del quadro 
delle conoscenze devono essere mirate alla creazione ed implementazione del futuro SIT. 
Il risultato non deve essere la realizzazione di un semplice disegno informatico ma 
l’implementazione  di una serie articolata di banche dati geografiche mirate alla 
implementazione del SIT riferito all’intero comune, in modo tale da costituire un unico 
riferimento per gli iter amministrativi che produce o a cui partecipa il Comune. 
 
Obiettivo 7 - Individuare nuovi servizi e nuove modalità di fruizione per le 
diverse nazionalità dei cittadini 
I servizi devono rispondere alle diverse culture. Ad esempio è stato raccontato che le 
donne del Bangladesh portano con loro i bambini fi no all’età di quattro anni, per cui 
erano costrette a licenziarsi dal posto di lavoro. Per questo motivo attraverso accordi tra 
sindacati e imprese si sta studiando un progetto per realizzare “asili” all’interno dei luoghi 
di lavoro. Inoltre si rende necessario, in generale, studiare la possibilità di creare asili 
nido pubblici o, come già in fase di studio, asili compartecipati a livello condominiale per 
bimbi di età inferiore ai 18 mesi, visto che normalmente le donne che lavorano devono 
tornare in servizio mediamente dopo sei mesi dal parto. 
Strategia di piano: 
Dovrà essere avviato un progetto di monitoraggio delle comunità straniere presenti in 
Montemurlo, con lo scopo di verificare le diverse modalità di uso e se i servizi esistenti 
sono adeguati. Il progetto dovrà anche avere il compito di individuare quali modifiche 
apportare ai servizi esistenti e quali ulteriori attivare. 
 
Obiettivo 8 - Incentivare l’accessibilità telematica ai servizi tramite Internet 
Lo sviluppo informatico consente oggi di agevolare e velocizzare l’accessibilità ad un 
servizio, eliminando i tempi per raggiungerlo e quelli di attesa. Si rileva però che in molti 
casi non c’è informazione sulle possibilità di accedere ad un servizio. 
Non bisogna però dimenticare che esistono alcune categorie di fruitori che non sono in 
grado di utilizzare questi mezzi, ad esempio gli anziani. 
Strategia di piano: 
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Dovrà essere ampliata la gamma delle informazioni reperibili tramite Internet oltre che 
incentivata la possibilità di svolgere operazioni in remoto (ad esempio scaricare 
modulistica, prenotare visite mediche, verificare il percorso delle pratiche edilizie, ecc.). 
Considerando la varietà degli utenti dovrà essere semplificato l’utilizzo dei mezzi 
informatici attraverso la creazione di interfacce amichevoli. 
Un’adeguata e capillare pubblicizzazione costituirà l’elemento cardine per l’efficacia 
dell’operazione. 
 
Obiettivo 9 - Organizzare la continuità temporale 
I servizi che svolgono orario continuato consentono un maggior margine di utilizzo. 
I servizi che invece presentano un’interruzione nella pausa pranzo obbligano alcuni 
cittadini, ad esempio quelli pubblici, a dover prendere ore o giorni di permesso per 
potersi recare in questi uffici. 
Nel periodo estivo o nei giorni festivi molti servizi risultano chiusi o comunque ci sono 
problemi di coordinamento che non sempre assicurano le prestazioni minime ai cittadini o 
agli abitanti temporanei. 
Strategia di piano: 
Andranno messe a punto delle forme di concertazione con gli erogatori dei servizi e con i 
sindacati al fine di ampliare gli orari per il pubblico, in particolare incentivando l’adozione 
dell’orario continuato e promuovendo la flessibilità degli orari di lavoro. 
Dovrà essere coordinata l’organizzazione della chiusura sia durante la settimana che nelle 
diverse stagioni all’interno di ciascuna categoria di servizio, tenendo conto anche della 
distribuzione territoriale. 
 
TEMA - Servizi pubblici 
 
Il tema dei SERVIZI PUBBLICI raccoglie alcuni suggerimenti emersi dal rilievo dello stato 
attuale e dalle indicazioni degli attori locali circa una migliore organizzazione dei servizi 
pubblici. Gli obiettivi indicano una domanda di qualità che emerge in una realtà nella 
quale i fabbisogni primari sono stati soddisfatti, e dove le strategie devono essere 
selettive e articolate al fine anche di migliorare i servizi già esistenti. 
 
Obiettivi: 
 

1. Individuare politiche che consentano di coniugare gli orari con la 
pendolarietà  

 
2. Promuovere il decentramento telematico e riunire il più possibile le varie 

sedi comunali 
 
3. Strutturare un sistema degli spazi pubblici che consenta sinergie temporali 

con le altre funzioni urbane; 
 
4. Adeguare i servizi pubblici alle reali esigenze del cittadino 
 
5. Individuare particolari meccanismi di erogazione dei servizi per utenze 

specializzate 
 
Obiettivo 1 - Individuare politiche che consentano di coniugare gli orari con la 
pendolarietà  
L’appartenenza ad un Istituto scolastico non dipende più da criteri di territorializzazione: 
ciascun cittadino è libero di portare i propri figli in qualsiasi scuola appartenente al 
territorio comunale, mosso quindi dalla comodità del percorso (ad esempio scuole che si 
trovano sul tratto casa - lavoro) o dai servizi offerti dalla scuola (tempo pieno oppure 
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particolari attività sportive o educative). Tale situazione si è venuta a creare a seguito 
dell’autonomia scolastica: ciascuna scuola, come una azienda privata, ricerca un proprio 
target di utenti offrendo servizi differenziati. La facoltà di scelta ha quindi incentivato 
l’uso della macchina. Per gli istituti di grado inferiore è prevalente il fatto che gli studenti 
sono accompagnati dai genitori. Per agevolare le operazioni di accompagnamento a 
scuola l’Amministrazione ha comunque predisposto un servizio di pulmini che sembra 
funzionare: di fatto una maggiore pubblicizzazione di questa possibilità potrebbe 
diminuire ulteriormente il traffico legato alle scuole, attivando anche un progetto che 
consenta ai bambini di andare a scuola da soli. 
Strategia di piano: 
Dovranno essere attuate tutte le misure necessarie ad attenuare il traffico nelle ore di 
punta, la regolamentazione della circolazione e della sosta, il miglioramento del trasporto 
pubblico, anche attraverso idonee politiche tariffarie e l’individuazione di percorsi sicuri 
pedonali e ciclabili.  
 
Obiettivo 2 - Promuovere il decentramento Amministrativo e riunire il più 
possibile le varie sedi comunali. 
E’ stato attivato recentemente dall’Amministrazione un servizio mobile in grado di 
rilasciare certificazioni di vario tipo, con l’utilizzo di un furgone appositamente attrezzato.  
Come già precedentemente detto la disgregazione delle funzioni sul territorio e la 
mancanza di spazi dovuta al fatto che tutte le strutture che ospitano gli uffici Comunali 
sono su edifici riadattati a questo scopo (con problemi di barriere architettoniche, 
mancanza di parcheggi propri, etc.) rende difficoltosa e faticosa la fruibilità da parte 
dell’utenza.  
Strategia di piano: 
Dovrà essere reso più efficiente il decentramento dei servizi pubblici, e monitorato il 
grado di soddisfazione delle varie iniziative anche presso gli utenti. 
Occorre dare seguito agli interventi già in programmazione come la costruzione della 
nuova palazzina comunale e dare seguito alla costruzione delle piste ciclabili in 
programma. 
 
Obiettivo 3 - Adeguare i servizi pubblici alle reali esigenze del cittadino 
La scelta di apertura pomeridiana degli uffici pubblici almeno un pomeriggio la settimana, 
in genere il mercoledì, deriva da un progetto di coordinamento di tutti i servizi, nato dalla 
necessità di rendere omogenee le aperture consentendo una più facile memorizzazione 
da parte degli utenti. 
Non si ritiene opportuno allargare le giornate di apertura pomeridiana in quanto si è 
rilevato che tale situazione comporterebbe, in molti casi, l’impossibilità di far fronte al 
lavoro ordinario. 
E’ stata manifestata l’esigenza di far riferimento per i servizi pubblici a criteri di 
programmazione, flessibilità, integrazione e raccordo. Ad esempio è possibile pensare di 
poter organizzare diversamente alcuni orari attraverso una diversa turnazione dei 
dipendenti: sfalsamento della pausa pranzo, rientro pomeridiano nelle ore in cui 
effettivamente c’è affluenza. Oppure consentire ad un genitore di usufruire del servizio 
scolastico in modo flessibile portando magari il bambino a casa per pranzo e riportandolo 
dopo o a scuola il sabato o per un periodo più prolungato nelle ore pomeridiane. Si rileva 
infatti che la flessibilità di un servizio aumenta la qualità della vita di chi ne usufruisce, 
ma può anche rappresentare un fattore positivo per chi fornisce il servizio. E’ necessario 
comunque calibrare queste differenti modalità di erogazione ad un gruppo di utenti e non 
alla singola esigenza. 
Strategia di piano: 
Dovranno essere adottate procedure che permettano di unificare e accorpare le richieste 
o la modulistica necessarie per usufruire di un servizio, attraverso il coordinamento dei 
vari uffici e la circolazione delle informazioni. 
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Sarà opportuno a tal fine avviare analisi che consentano di confrontare le esigenze dei 
fruitori con quelle dei dipendenti e valutare il grado di soddisfazione degli utenti, 
monitorando anche le nuove necessità. 
 
Obiettivo 4 - Adeguare i servizi pubblici alle reali esigenze del cittadino 
La scelta di apertura pomeridiana degli uffici pubblici almeno un pomeriggio la settimana, 
in genere il mercoledì, deriva da un progetto di coordinamento di tutti i servizi, nato dalla 
necessità di rendere omogenee le aperture consentendo una più facile memorizzazione 
da parte degli utenti. 
Non si ritiene opportuno allargare le giornate di apertura pomeridiana in quanto si è 
rilevato che tale situazione comporterebbe, in molti casi, l’impossibilità di far fronte al 
lavoro ordinario. 
E’ stata manifestata l’esigenza di far riferimento per i servizi pubblici a criteri di 
programmazione, flessibilità, integrazione e raccordo. Ad esempio è possibile pensare di 
poter organizzare diversamente alcuni orari attraverso una diversa turnazione dei 
dipendenti: sfalsamento della pausa pranzo, rientro pomeridiano nelle ore in cui 
effettivamente c’è affluenza. Oppure consentire ad un genitore di usufruire del servizio 
scolastico in modo flessibile portando magari il bambino a casa per pranzo e riportandolo 
dopo o a scuola il sabato o per un periodo più prolungato nelle ore pomeridiane. Si rileva 
infatti che la flessibilità di un servizio aumenta la qualità della vita di chi ne usufruisce, 
ma può anche rappresentare un fattore positivo per chi fornisce il servizio. E’ necessario 
comunque calibrare queste differenti modalità di erogazione ad un gruppo di utenti e non 
alla singola esigenza. 
Strategia di piano: 
Dovranno essere adottate procedure che permettano di unificare e accorpare le richieste 
o la modulistica necessarie per usufruire di un servizio, attraverso il coordinamento dei 
vari uffici e la circolazione delle informazioni. 
Sarà opportuno a tal fine avviare analisi che consentano di confrontare le esigenze dei 
fruitori con quelle dei dipendenti e valutare il grado di soddisfazione degli utenti, 
monitorando anche le nuove necessità. 
 
Obiettivo 5 - Individuare particolari meccanismi di erogazione dei servizi per 
utenze specializzate 
Si evidenzia la necessità per i servizi aventi utenti specializzati (ad esempio tecnici) o 
procedure complesse, di studiare un sistema di prenotazione e appuntamento, in modo 
da snellire i procedimenti e meglio strutturare gli incontri. A tale sistema di appuntamento 
deve comunque essere affiancata l’apertura ad orario per i cittadini “comuni” e per le 
richieste di routine oltre che il sistema di comunicare informazioni attraverso il telefono. 
Tale tipo di servizio è stato recentemente adottato dall’Ufficio Tecnico – settore edilizia 
privata: il lunedì mattina il ricevimento con i tecnici è “libero”, mentre il mercoledì 
pomeriggio si svolge su appuntamento. Malgrado sia attivato da poco tempo tale tipo di 
organizzazione, l’utenza ha già espresso gradimento per questa innovazione. 
Si è comunque rilevata in alcuni casi la difficoltà di dover contemporaneamente ricevere il 
pubblico e rispondere al telefono, oppure di svolgere la propria attività amministrativa 
venendo interrotti telefonicamente. 
Strategia di piano: 
Dovrà essere applicato il sistema della prenotazioni secondo le modalità di applicazione 
più consone. 






