
 

 

COMUNE DI PRATO 
 

 

LA GIUNTA CENNI, I  PRIMI CINQUE MESI DI ATTIVITÀ 

 
1. ) SICUREZZA 

 
Unità Polizia Edilizia; Monitoraggio e Controllo del Territorio 
 
Attività su confezioni cinesi 
 
IMPRESE CONTROLLATE 108 

SEQUESTRI DITTE 101 

SEQUESTRI IMMOBILI 47 

NOTIZIE DI REATO 47 

TITOLARI DENUNCIATI 101 

SEQUESTRI MACCHINARI 104 

NUMERO MACCHINARI SEQUESTRATI 2390 

 
Unità Polizia Giudiziaria e Depositeria 
 
ARRESTI DI INIZIATIVA 8 

NOTIZIE DI REATO 191 

RICEZIONE DENUNCE 114 

 
 
VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 163 

di cui: 
privi di assicurazione r.c.a. 146 

VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO 70 

INTIMAZIONE  OBBLIGO RITIRO VEICOLI 87 

 
Unità Polizia Commerciale 
 
SEQUESTRI 43 

di cui: 
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internet point  12 

esercizi di somministrazione 4 

depositi alimenti 1 

ambulanti abusivi 26 

VERBALI 95 
di cui: 

attività commerciali  42 

esercizi di somministrazione  6 

spettacoli / sala giochi  7 

internet point  15 

divieto di fumo  12 

altro 13 

 
Unità Polizia Ambientale 
 
SANZIONI PER CONFERIMENTO RIFIUTI  SCORRETTO 108 

VEICOLI RIMOSSI IN STATO DI ABBANDONO 45 

 
Reparto Motociclistico 
 
CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE PER OMESSA REVISIONE        72 
VEICOLI SEQUESTRATI PER MANCATA ASSICURAZIONE               26 
DENUNCE PER GUIDA SENZA PATENTE                                     24 
VEICOLI CONTROLLATI IN POSTAZIONI DI POLIZIA STRADALE           3272 
ALTRE DENUNCE PENALI (EXTRACOMUNITARI-DOCUMENTI FALSI)   14 
SINISTRI RILEVATI                                                                       124 
 
Unità Cinofila 
 
ESPOSTI E SEGNALAZIONI EVASI                                             99 
 VERBALIZZAZIONI                                                                    85 

di cui: 
reg. comunale sul diritto degli animali 58 
all'art. 51 reg. polizia municipale  
(sosta in area riservata al verde pubblico) 

14 

Legge Regionale n° 43/95 12 
art. 672 codice penale 1 
art. 590 c.p. per lesioni colpose  
(denuncia penale) 

1 
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Unità Sinistri stradali 
 
INCIDENTI STRADALI                                      715 

di cui: 
con danni alle cose              203 
con feriti                                 506 
mortali                                    6 

DENUNCE PENALI: 92 
di cui: 

guida in stato di ebbrezza 43 
omissione di soccorso 23 
guida senza patente                       13 
lesioni colpose                               7 
omicidio colposo                             6 

 
Media giornaliera presenza effettiva di personale in servizio esterno sul territorio 
 
 LUGLIO 57 
AGOSTO 53 
SETTEMBRE 67 
OTTOBRE 90 
NOVEMBRE 61 
DICEMBRE 69 
 
 

2. ) SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 
 
- Grazie ad un accordo con Regione Toscana e Azienda Sanitaria Locale il Comune non 
pagherà più all’Asl 43 milioni di euro per riacquistare l’area del vecchio ospedale, come 
stabilito dalla precedente giunta, e soprattutto l’azienda sanitaria si impegnerà a liberare 
completamente l’area in oggetto, così da poter favorire un completo recupero attraverso un 
concorso di idee internazionale. 
 
- Adozione dello Statuto e della Convenzione per la costituzione  della Società della Salute, in 
linea con la LRT n. 40 del 2005 e successive modificazioni. Definizione delle competenze del 
nuovo soggetto giuridico (consorzio), orientate verso la gestione del fondo della non 
autosufficienza e, in prospettiva, del sociale assistenziale e del sociale integrato col sanitario. 
Al tempo stesso governo del sanitario territoriale. 
 
- Approvazione in Società della Salute degli indirizzi gestionali del fondo non autosufficienza 
regionale del 2009, con individuazione di linee strategiche che privilegiano gli interventi di 
domiciliarità, vale a dire il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita. 
Contestuale presentazione alla Regione di progetti di sostegno ed accompagnamento 
dell'anziano dimesso dall'ospedale all'interno del proprio nucleo familiare. 
 
- Effettiva messa a disposizione del Settore Politiche sociali di tutte le risorse previste nel 
bilancio 2009, consentendo l'utilizzo di € 2.500.000 che la precedente Amministrazione aveva 
"congelato" e che sono stati destinati a garantire la continuità di servizi essenziali per anziani 
e per disabili. 
 
- Promozione di iniziative calibrate sulle necessità dei nuclei familiari in disagio per perdita di 
lavoro, consistenti in un qualificato sostegno psicologico per prevenire e limitare fenomeni di 
depressione. 
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3. ) MOBILITA’ E SVILUPPO ECONOMICO 
 

• Stanziamento in bilancio di oltre 6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria 
delle strade  

• Revisione dell’accordo per interventi ordinari di manutenzione delle strade 
• Doppio turno per la manutenzione delle strade 
• Accordo con Coop e Omnia per la realizzazione di una nuova strada che favorisca 

l’accesso e il deflusso da nuovo centro commerciale e multisala 
• Parcheggi gratis nel mese di dicembre  
• Lam gratis tutti i sabati di dicembre  
• Realizzazione a tempo di record della nuova viabilità da e per la multisala 
• Fermata Lam al centro Giovannini 
• Revisione permessi per APU e ZTL 
• Delibera su negozi incompatibili col centro storico e sui requisiti di qualità  
• Verifica dei fondi sfitti per l’emanazione di specifiche ordinanze di lotta 

all’abusivismo 
• Lotta all’abusivismo commerciale 
• Iniziato l’iter per la realizzazione del mercato coperto 
• Nuovo bando per la gestione del Caffè delle Logge 
• Iniziato lo studio per la razionalizzazione dei costi del Luna Park 
• Iniziato l’iter per la razionalizzazione della ZTL 
• Modifica del regolazione per gli spazi all’aperto di bar e ristoranti e abbattimento 

delle tariffe per la chiusura degli spazi ad abolizione della cauzione 
• Accordo di una piattaforma comune tra tutti i Comuni dell’area metropolitana Prato-

Firenze-Pistoia per la disciplina degli orari delle attività commerciali 
• Adozione delle ordinanze, previa concertazione con le categorie, in materia di orari 

del commercio per l’anno 2010 
• Inizio della procedura per lo spostamento delle bancarelle attualmente in piazza 

Mercatale 
• Recepimento di disponibilità finanziarie per i contributi per le luminarie    

 
 

4. ) ENERGIA E GRANDI INFRASTRUTTURE 
 
Energia 
 
Partirà nel 2010 il Piano Energetico Comunale. Ridurremo i consumi andando a gara, non più 
affidamenti come è stato fatto fino ad oggi. 
 
Grandi Infrastrutture 
 
Sottopasso di via Nenni, siamo in anticipo sulla tabella di marcia. Seconda tangenziale, 
stiamo velocizzando le procedure. 
Nuovo impulso allo sviluppo dell'Interporto con il rinnovo degli organi di Amministrazione e 
apertura del rapporto con Ferrovie dello Stato per l'ingresso nel capitale della società. 
 
Rapporti con il Ministero delle Infrastrutture 
 
In attesa della firma per la legge obiettivo per la realizzazione della seconda declassata come 
opera di interesse nazionale.  
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Relazioni Istituzionali 
 
Rapporto stretto con ANCI e Governo anche per il rinnovo degli ammortizzatori sociali. 
 
 

5. ) AMBIENTE 
 
L’attività svolta nel secondo semestre 2009 in parte è la naturale prosecuzione delle 

attività iniziate con la precedente legislatura, in parte si riferisce ad iniziative nuove. 
 

• Sono iniziati i lavori di consolidamento e restauro del tabernacolo in corrispondenza 
dell’ingresso di via Traversa del Crocifisso e del portale presso le Pavoniere nel parco 
mediceo delle Cascine di Tavola. 

  
• Sono proseguiti gli interventi inerenti la messa in sicurezza permanente della ex- 

discarica del Coderino. E’ stato nominato il collaudatore della 1° fase di opere. Sono 
stati realizzati interventi di copertura del corpo Nord della discarica con terre e rocce 
da scavo, sono state realizzati alcuni tratti di terre armate sul corpo sud della 
discarica. Da un punto di vista economico, la Regione, dopo aver finanziato la prima 
fase di interventi per circa 822.000 euro ha finanziato anche la seconda fase per euro 
1.700.000.  

 
• Approvazione   il  Disciplinare  Tecnico  per  l'erogazione  di incentivi  economici  

per  l'acquisto  di  veicoli a basso impatto ambientale   e  per  l'installazione di 
impianti a gas su veicoli a benzina ( bici elettriche, moto e auto elettriche , auto e 
veicoli commerciali a metano o GPL o biffe, ecc.) bando 2009 di cui al finanziamento 
regionale di 188.151 euro. I fondi sono esauriti. 

 
• Rilievo delle sezioni idrauliche dei maggiori corsi d’acqua del territorio comunale 

propedeutico allo studio idrologico/idraulico. 
 

• Studio  idrologico/idraulico dei maggiori corsi d’acqua del territorio comunale: Iolo, 
Bagnolo, Calice, Calicino e Ficarello al fine di ottenere una puntuale e migliore 
conoscenza delle problematiche di rischio idraulico che permette di sapere il battente 
idraulico zona per zona in modo da permettere ai tecnici di progettare correttamente 
gli interventi di messa in sicurezza. A seguito dello studio sarà adeguato il Piano di 
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. Lo studio sarà 
ampliato alla zona est sud-est del territorio. 

 
• Opere di sistemazione e regimazione idraulica della parte alta del torrente Iolo. 

 
• Sono proseguiti gli interventi atti a ridurre il rischio idraulico sul torrente Iolo. Tali 

interventi sono stati eseguiti nella parte a monte dell’abitato di Figline e sono 
rappresentati da invasi e briglie a bocca tarata atti a diluire temporalmente eventuali 
eventi meteorici di rilievo. 

 
• E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del lago Bardena. Il lago 

sarà realizzato scavando l’attuale cassa di espansione sul torrente Iolo  a Galceti. Avrà 
finalità naturalistiche e come invaso di acque per uso irriguo e/o antincendio. E’ in 
corso di rilascio l’autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di un altro invaso 
più piccolo lungo il borro Galceti all’interno del parco del Centro di Scienze naturali. 
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• E’ stata attivata la valutazione di impatto ambientale della futura cassa di espansione 
sul torrente Vella. 

 
• E’ stato installato un impianto fotovoltaico con inseguitore solare da 2.16 kwp 

all’asilo delle Badie.  
 

• Approvazione del Piano di Risanamento Acustico comunale. Il piano prevede alcuni 
interventi di risanamento acustico lungo la declassata e la tangenziale ovest. Il piano 
ci permetterà di accedere a finanziamenti regionali. 

 
• E’ in corso di approvazione la variante al Piano di Classificazione Acustica per 

l’inserimento della nuova struttura ospedaliera.   
 

• E’ proseguita la progettazione di una variante al Piano per la Localizzazione degli 
Impianti di Telefonia Mobile. Attualmente sono in corso valutazioni sull’impatto 
elettromagnetico della bozza di variante. 

 
• E’ stato dato un incarico per lo studio e successiva progettazione di due nuove 

postazioni del sistema “bicincittà”. 
 

• E’ stata realizzata un’area gioco presso i giardini di via dell’Alberaccio. 
 

• Sono state risolte problematiche relative al sollevamento delle pavimentazioni 
pubbliche e private da parte dei pini posti in via Crocini a S.Giorgio a Colonica con la 
loro sostituzione e rifacimento delle pavimentazioni stradali. 

 
• E’ stato installato il bagno chimico richiesto dai cittadini che coltivano gli orti 

pubblici a S.Paolo. 
 

• Sono stati inaugurati gli orti pubblici di via della  Gualchiera. 
 

• E’ stata approvata una nuova convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per 
il progetto di restauro del parco delle Cascine di Tavola 

 
• E’ stata attivata la progettazione di strutture in legno per magazzino e tettoia veicoli 

presso il CSN. 
 

• E’ stata organizzata in data 15 novembre, in occasione della domenica ecologica, una 
giornata sulle energie rinnovabili con la presentazione di un progetto di parco delle 
energie rinnovabili. Durante la giornata è stato dato il premio del concorso “Prato 
risparmia energia”. 

 
• E’ stato approvato un protocollo di intesa con la Provincia di Prato, i Comuni della 

provincia, ASM  e le aziende della grande distribuzione per la riduzione dei rifiuti 
 

• Abbiamo partecipato all’iniziativa a carattere ambientale "Puliamo il Mondo" 27 
Settembre 2009. 

 
• Sono state effettuate alcune sedute del Comitato di Acquedotto Industriale per la 

definizione del bilancio 2008/2009. E’ stato approvato l’incremento della tariffa di 
depurazione delle acque industriali di 0.033 euro/mc per sostenere i costi di acqua 
riciclata. 
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• Abbiamo partecipato al coordinamento provinciale delle Aree Protette e alle sedute 
degli enti dell’area protetta del Monteferrato per la definizione degli obiettivi 2010 e 
dei relativi costi. 

 
• Abbiamo previsto uno sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso la 

pubblicazione di 2 bandi pubblici nel 2010 di impianti fotovoltaici su strutture 
comunali. In particolare è stata prevista l’installazione sulla copertura del parcheggio 
del Serraglio e a servizio di parcheggi di impianti sportivi con la finalità duplice di 
produrre energia elettrica ed ombreggiare il parcheggio.    

 
 

6. ) CULTURA 

Nuova Biblioteca Lazzerini 

E’ stata inaugurata la nuova biblioteca Lazzerini, negli spazi straordinari dell’ex cimatoria 
Campolmi. E’ la fabbrica della cultura nel cuore di Prato, il luogo in cui organizzare concerti, 
presentazioni di libri, spettacoli, il posto in cui potersi incontrare, passare il tempo libero, con 
la libertà che solo la cultura può dare. Ci sono voluti tanti anni, tante risorse e l’impegno di 
tante persone, ma è degli ultimi tre mesi la decisiva accelerazione. Aprire la nuova Lazzerini 
è stata una corsa contro il tempo, con mille problemi da risolvere perché la burocrazia è 
spesso lontana dall’efficienza: forzare abitudini consolidate, combattere contro lentezze e 
approssimazioni ormai fisiologiche in certe parti della pubblica amministrazione, è una delle 
priorità della giunta Cenni. E’ stata così impressa un'accelerazione potente al cantiere, anche 
perché la vecchia sede della biblioteca era stata incomprensibilmente chiusa lo scorso 
dicembre, durante la precedente amministrazione, creando non pochi disagi a tanti pratesi e 
comportando comunque una spesa di 420mila euro l’anno per l’affitto. La nuova Lazzerini 
non è però ancora perfetta: non erano stati previsti i parcheggi per disabili e motorini, che una 
settimana dopo l’apertura sono stati individuati. E non c’è un bar: è stato istituito un gruppo di 
lavoro per individuare la soluzione, entro la primavera. 

Prato Festival Natale 2009 

All’insediamento della nuova giunta, in luglio, le risorse disponibili per il servizio cultura 
ammontavano a 27mila euro, in pratica era stato speso quasi tutto il budget del 2009. Il 
capitolo per gli eventi natalizi contava solo 3333 euro. Grazie a un’attenta verifica del 
bilancio, in tutte le sue pieghe, a tagli e razionalizzazioni, è stato comunque possibile 
organizzare un cartellone ricco e articolato. 'La cultura accende la città’ è il sottotitolo del 
Festival, perché in tempi difficili per tante famiglie la cultura può accendere stimoli, curiosità, 
perfino speranza. Per la prima volta nel cartellone e nella brochure che lo descrive figurano le 
iniziative del Pecci, del Metastasio, del Politeama e del Museo del Tessuto, e non solo quelle 
promosse direttamente dal Comune: non hanno senso le distinzioni, è fondamentale fare 
sistema. Inoltre, la maggior parte delle iniziative è a ingresso gratuito e molti appuntamenti 
sono in centro: deve vivere il cuore della città, perché la città sia viva. Quattro gli elementi 
chiave del Festival: l'arte, con i capolavori del Rinascimento pratese, la musica, la spiritualità 
e l'identità pratese. 

L'ARTE. Sulla facciata di Palazzo Pretorio viene proiettata una video- installazione sulle 
opere dei Lippi e non solo, esposte nel chiostro di San Domenico, in attesa del completamento 
del Museo Civico. Nei mesi scorsi oltre 170 mila persone le hanno ammirate a Parigi: la 
proiezione vuole ricordare ai pratesi che a due passi da piazza del Comune è possibile vedere 
e riscoprire opere di tale bellezza. I dipinti, ispirati alla Natività, sono presentati in movimento 
grazie ad un "effetto drappeggio" che si rifà all’idea di Prato capitale del tessile, con 
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l’accompagnamento della musica: è un invito a riscoprire i valori culturali del Natale e i tesori 
della città. Inoltre, in San Domenico viene proiettato un divertente cartone animato, realizzato 
a Parigi per la mostra sui Lippi: i bambini francesi hanno scoperto le innovazioni della pittura 
rinascimentale grazie ai capolavori pratesi e ora, con la traduzione in italiano, anche i 
ragazzini pratesi possono fare altrettanto.  

LA MUSICA. Ci sono le bande e i cori pratesi nel cuore della città, per allietare nel fine 
settimana il centro storico, una serie di concerti al Teatro Magnolfi a cura della scuola di 
musica Verdi e di alcune associazioni cittadine, con un repertorio che va da Vivaldi, ai valzer 
viennesi. Oltre al tradizionale concerto gospel di Capodanno al Metastasio, ci sarà il concerto 
della Camerata al Politeama, il pomeriggio dell'Epifania: sarà ad ingresso gratuito, con 
musiche di Ciajkovskij, in onore degli zar e della mostra al Museo del tessuto. 

LA SPIRITUALITA'. Due spettacoli di grande suggestione, per la regia di Massimo Luconi. 
Il primo sulla figura di Maria, tratto dai versi di Alda Merini, con Lucilla Morlacchi, una delle 
grandi interpreti del teatro italiano, il secondo intitolato Viaggio intorno a Dio, con le poesie 
dei più grandi poeti del '900. Sono inoltre previste speciali visite guidate ai monasteri di San 
Clemente, San Vincenzo e al Conservatorio San Niccolò. 

L’IDENTITA’. Le splendide foto di Martino Meucci che ritraggono la Prato di inizio secolo 
saranno in mostra al Cassero dal 18 dicembre (altre foto di Meucci sono esposte nelle vetrine 
dei negozi del centro). In cartellone anche un ciclo di incontri al teatro Magnolfi - 'Ora c'è il 
dolce, piacevoli conversazioni e gustosi assaggi' è il titolo -, per riscoprire le tradizioni pratesi 
in cucina. 

Da ricordare infine le tre serate alla nuova Lazzerini. Protagonisti il procuratore antimafia 
Pietro Grasso, Paolo Guzzanti e Sem Benelli, a 60 anni dalla morte. Infine, lo spettacolo di 
Neri Marcoré e al Politeama, con prezzi popolari: 10 euro per gli under 25 e 15 per gli altri, 
contro i 27 euro previsti per lo stesso spettacolo a Firenze. Un segnale chiaro: la cultura deve 
essere accessibile al più vasto pubblico possibile. 

Contributi alle associazioni 

I contributi alle associazioni culturali per il 2010 saranno assegnati solo in base a precisi 
progetti, che saranno valutati con quattro criteri: la capacità di coniugare la qualità della 
proposta e l’accessibilità a un vasto pubblico; il dettaglio del piano finanziario e la sua 
sostenibilità economica anche grazie a sponsor privati; la valorizzazione dei talenti pratesi e il 
ruolo del centro storico; il fatto che i progetti siano presentati da giovani oppure siano il 
risultato della collaborazione fra più associazioni. Soprattutto in un momento difficile come 
quello che la città sta attraversando non è più il caso di destinare contributi a pioggia. Il 
termine per la richiesta dei contributi scade il 31 dicembre, secondo il regolamento varato 
dalle precedenti amministrazioni, ma sarà aperta un’altra finestra per la presentazione delle 
domande, in vista della PratoEstate: sarà la tranche di finanziamenti più rilevante, in modo da 
coinvolgere le associazioni nella costruzione del cartellone estivo della città. 
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7. ) INTEGRAZIONE, PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIONE 
EUROPEA 

 
Integrazione 
 

• Segnalazione al ministero dei trasporti riguardo all’esame della patente da  fare  in 
Italiano anziché in cinese. 

• Iniziato il percorso per riordinare i corsi di lingua italiana da rendere OBBLIGATORI 
per  i migranti e per questo stiamo aspettando il decreto attuativo del decreto 
sicurezza per  avere istruzioni 

• Tramite l’onorevole Mazzoni abbiamo richiesto al governo che Prato sia interpellata 
ogni qual volta debba  essere iniziato un percorso per nuovi atti legislativi riguardanti 
l’immigrazione 

• Controlli, con l’assessorato alla  pubblica  istruzione riguardo all’evasione scolastica 
da  parte di figli di migranti regolari 

• Recupero di ingenti somme evase con i controlli incrociati  dell’ufficio idoneità degli 
alloggi , presso l’assessorato all’immigrazione,  riguardo a  TIA e   ICI,  circa 350'000 
euro. 

• Iniziato  il percorso di costituzione della consulta  ELETTIVA degli stranieri che 
richiederà dei mesi per essere portata a termine. 

• Con l’assessorato al sociale iniziato  il percorso per rivedere i regolamenti  inerenti 
alle aree  attrezzate  per  ROM e SINTI. 

• Grande attenzione riguardo ai processi integrativi per  le  seconde generazioni di 
stranieri. Almeno 20 progetti  già  iniziati per  i quali stiamo attendendo 
finanziamenti  pubblici  europei  del FEI ( fondo europeo per l’integrazione ) e 
ministeriali. 

• Rinnovato il protocollo d’intesa  riguardo ai mediatori linguistici e culturali nelle 
scuole pratesi. 

• Potenziato ( con fondi pubblici )il servizio di mediazione dei conflitti culturali per 
evitare che i cittadini pratesi debbano ricorrere sempre alla forza pubblica. 

 
o Controllo approfondito con prefettura dei dati dell’emersione di Colf e 

Badanti che a Prato, hanno fatto emergere stranamente 500  domande  di 
regolarizzazione di cinesi e 380 di pakistani, etnie strane per quanto concerne 
colf e badanti. 

 
Rapporti con l’Unione Europea 
 

• Creato un link  nell’intranet del Comune  dove tutti i dirigenti e funzionari possono 
attingere  ogni giorno  i nuovi bandi di finanziamento. Link aggiornato dall’ufficio 
europeo ogni mattina e suddiviso per le diverse deleghe  degli assessori. 

• Redatto un fascicolo ad  uso della giunta  dove sono riportati i finanziamenti in corso, 
i bandi in scadenza  e i  bandi prossimi del 2010 per  alcuni milioni di euro suddivisi 
per  deleghe di ogni assessore. 

 
Partecipazione 
 

• La giunta Cenni ha partecipato senza indugio nella persona del sindaco e degli 
assessori ad  ogni assemblea  pubblica  ove  fosse stata  invitata per  un  totale  di 42 
incontri pubblici  con comitati, circoscrizioni, associazioni ecc.  Inoltre  su specifico 
desiderio del sindaco ogni assessore ha  ricevuto chiunque ne abbia fatto richiesta per  
un totale di centinaia di appuntamenti con i cittadini. 
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• Allo studio un strumento che faccia della città di Prato un esempio di partecipazione. 
Un regolamento che riesca a condensare le poche cose positive della legge regionale 
69 sulla partecipazione ed i vecchi regolamenti sulla partecipazione del comune. Il 
percorso  di costituzione del nuovo regolamento  abbisognerà ancora di qualche mese  
data la sua complessità. Si tratta di rivedere  ogni norma al riguardo e  di  fare in 
modo  che  vi siano delle regole comuni ad  ogni forma di partecipazione  e  nello 
specifico per la partecipazione di: Giovani, Famiglie, Associazioni, Comitati, 
Stranieri, Ecc.  

 
URP  ufficio relazioni con il pubblico 
 

• l’URP  verrà potenziato grazie ad  accordi imminenti  con ACI , Questura, ASL , in 
modo  da  permettere  ai cittadini  in futuro di poter svolgere  ogni pratica inerente  a  
comune, provincia, prefettura ecc. presso gli uffici  URP. 

 
Tempi ed Orari della città 
 

• Prato e’ entrata  a  far  parte della rete  europea  sui tempi ed orari delle città  insieme 
ai comuni italiani di Bergamo, Torino, Massa. 

• Stiamo redigendo un nuovo  piano dei tempi degli uffici  pubblici  in modo  da 
renderli più accessibili ai cittadini. Stiamo portando avanti dei progetti per poter  
permettere  alle  madri di famiglia che lavorano di avere più tempo a disposizione . 

 
 
8. ) INNOVAZIONE 

 
La firma avvenuta in Prefettura il 14 Ottobre 2009 di un protocollo di intesa fra gli enti 
pubblici del territorio provinciale: Prefettura, Amministrazione Provinciale, Comuni di 
Cantagallo, Carmignano, Montemurlo,  Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, Comunità 
Montana Val di Bisenzio, Tribunale , Questura,  Comando provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale dei 
VV.FF., Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale, Casa Circondariale di Prato, 
Direzione Territoriale Economia e Finanze, Ragioneria Provinciale dello Stato, Ufficio del 
Territorio, Agenzia delle Entrate di Prato,INAIL Sede prov., INPDAP Sede prov, 
Motorizzazione Civile Sede prov., Camera di Commercio, A.U.S.L. 4, Pubblico Registro 
Automobilistico Sede prov. 
 
L’applicazione  di questo protocollo dovrebbe consentire di ridurre: i tempi di comunicazione 
tra gli enti del territorio, il numero dei certificati cartacei emessi agli sportelli anagrafici dei 
Comuni, gli oneri burocratici a carico dei cittadini e i tempi di erogazione di diversi servizi   
 
Il progetto nel suo complesso si pone l’obiettivo di:  
 
 Assicurare la trasmissione in via telematica di tutte le comunicazioni fra enti allo scopo di 

ridurre i costi e velocizzare i tempi;  
 Partecipare, anche con mezzi telematici, a conferenze di servizio preliminari, istruttorie 

e/o decisorie tutte le volte che sia necessario ad assicurare l’esame contestuale dei vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo al fine di ridurre i tempi di 
conclusione delle procedure;  

 Riconoscere la posta elettronica certificata come unico strumento per l’inoltro di 
corrispondenza, comunicazioni, documenti ecc da parte degli enti pubblici e privati del 
territorio, dei cittadini e delle imprese;  
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 Favorire la nascita di un servizio che renda noti a tutti gli utenti i tempi di conclusione dei 
procedimenti; 

 Garantire, attraverso la cooperazione applicativa, la trasformazione in eventi 
automatizzati delle azioni di invio/ricezione/reperimento di dati/informazioni/documenti, 
fino ad oggi svolte manualmente, eliminando del tutto la necessità dei certificati per 
diverse procedure, con la conseguente riduzione dei costi e dei tempi.  

 
I primi risultati di questo protocollo sono già stati attuati. Infatti, Lunedì 26 ottobre 2009 sono 
stati firmati in Prefettura dall’Assessore Annalisa Nocentini, dal Prefetto,  dal Questore di 
Prato, dal Comandante del Corpo dei Carabinieri di Prato, dal Presidente del Tribunale di 
Prato, dal Procuratore della Repubblica di Prato, dal comandante della Guardia di Finanza, dal 
comandante del Corpo Forestale  di Prato. le convenzioni che permette di estendere l’accesso 
alle banche dati del comune di Prato ad alcune forze di Polizia. 
 
Le Forze di Polizia, il Tribunale e la Procura non dovranno più recarsi all’anagrafe per 
consultare le banche dati ma potranno farlo direttamente dal proprio ufficio. Si riducono, di 
conseguenza, le ore uomo necessarie per acquisire i dati necessari per le attività d’indagine 
con la conseguente possibilità di utilizzare queste ore per un miglior controllo del territorio e 
combattere i fenomeni d’ illegalità delle comunità di immigrati. 
 
Sempre nell’ambito del protocollo di intesa il 22 ottobre 2009, presso la Prefettura, è stato 
firmato un protocollo di intesa fra il Prefetto Eleonora Maffei ed il Sindaco del Comune di 
Prato Roberto Cenni per la sperimentazione del timbro digitale elettronico sui certificati  
anagrafici e  di stato civile.  
 
Questo protocollo di intesa consente di creare una amministrazione che, grazie all’utilizzo 
della tecnologia, riesce a venire incontro alle necessità del cittadino ed, al tempo stesso, a 
ridurre i tempi ed i costi della macchina pubblica. 
 
Con questo protocollo non solo si conferma la possibilità per i cittadini di ottenere il rilascio 
della certificazione anagrafica  presso le tabaccherie ed i punti “Jolly” attivi in diversi luoghi 
della città ma anche direttamente dal proprio computer, collegandosi al sito web del Comune 
senza  recarsi all’anagrafe e fare file. 
 
 

9. ) SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Innanzitutto a seguito dell’entrata in vigore (8 agosto 2009) della L. 15/07/2009 n.94 
“Disposizioni in materia di sicurezza” è stata sollevata, come primo Comune dell’intera 
Nazione, la questione relativa alla possibilità di registrazione di bambini nati da genitori privi 
di permesso di soggiorno. Sull’onda delle nostre sollecitazioni e con il qualificato intervento 
in appoggio della locale Prefettura, anche a seguito del coinvolgimento operativo dell’ASL di 
riferimento, il suddetto problema è stato quindi portato all’attenzione del Ministero 
dell’Interno e da questi definitivamente e molto chiaramente risolto con propria Circolare 
emanata con notevole tempestività. L’intervento e la tenacia che il Comune ha profuso 
sull’argomento sono documentati dalle notizie e dall’attenzione che la stampa nazionale, in 
quel periodo, ha ad essi riservato tanto che Prato è diventato il Comune “guida” 
sull’argomento e siamo stati invitati a testimoniare il tutto ad un qualificato Convegno che si è 
tenuto a Grosseto lo scorso mese di Settembre. 
 
Sempre in materia di Stato Civile è stato approntato, con i tecnici del CED e le Associazioni 
di Volontariato del territorio, durante questo periodo, uno studio di fattibilità per una nuova e 
più celere procedura in materia di registrazione dei decessi. Si sono tenute diverse riunioni al 
riguardo ed al momento la questione può considerarsi giunta ad una positiva conclusione. Nei 
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primi mesi del 2010 inizierà quindi la sperimentazione pratica della procedura prima 
dell’inizio effettivo ed ufficiale di essa previsto per la stessa prossima primavera. 
 
In materia più propriamente anagrafica, anche sulla base delle nuove disposizioni contenute 
nella predetta L. 94/2009 e solleciti nel considerare alcune argomentazioni espresse da 
qualche cittadino, è stato ritenuto opportuno operare una rivisitazione di alcuni momenti della 
procedura, già in essere, finalizzati alla concessione della residenza. Si sono tenute apposite 
riunioni al riguardo ed è stata formalizzata la costituzione di una commissione operativa “ad 
hoc” composta da Funzionari dei SS.DD, della P.M., del CED e del Servizio Organizzazione. 
I lavori di essa risultano procedere con risolutezza e possano concludersi veramente a 
brevissima scadenza. 
 
In tema di funzioni Elettorali sono già iniziate le attività procedurali e propedeutiche alla 
prossime consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e l’elezione del Presidente della 
Regione che si terranno nel prossimo mese di Marzo 2010. Nell’ambito di detto procedimento 
si sono già tenute, domenica 13 dicembre, le previste consultazioni elettorali “primarie” per la 
scelta dei candidati alla carica di Consigliere Regionale per quelle forze politiche che hanno 
inteso utilizzare tale strumento. Tale consultazione, che ha previsto l’attivazione di ben 11 
seggi speciali per tutto il territorio comunale, con relativa organizzazione funzionale e 
l’apporto collaborativo di diversi servizi comunali, si è svolta con notevole accuratezza e con 
grande soddisfazione finale, tanto che già a distanza di meno di due ore dall’inizio dello 
spoglio Prato ha trasmesso i dati conclusivi alla Regione. 
 
Infine,e non certamente in ordine di importanza, nello scorso mese di novembre è stata 
attivata una nuova procedura anagrafica per l’intero Servizio. Pur in presenza di una nuova e 
complessa procedura, si può affermare, con soddisfazione, che la sostituzione è avvenuta in 
maniera assolutamente “indolore” per l’utenza: i servizi non sono mai stati interamente 
sospesi e l’attività quotidiana, grazie al notevole contributo profuso dagli operatori di 
sportello, dai funzionari e dalla Dirigenza, si è svolta con costante regolarità. 
 
 

10. ) PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA NEGLI ISTITUTI DEL COMUNE DI 
PRATO 
 

TIPOLOGIA ALUNNI a.s. 09/10 

STATALI 15950 

INFANZIA COMUNALE 700 

PARITARIE  2756 

T
O

T
A

L
I  

  

TOTALI  19406 
 
Tenuto conto degli oltre 100 utenti di scuola dell’infanzia pubblica inseriti dal mese di 
NOVEMBRE 2009 nelle sezioni aperte a seguito dell’accordo ANCI, Regione toscana, 
Ufficio Scolastico Regionale. A questo proposito possiamo affermare che le liste di attesa 
della scuola dell’infanzia risultano, di fatto, azzerate. 
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Anzitutto, è stato promosso un incontro con tutti i dirigenti scolastici delle scuole statali e 
paritarie, propedeutico alla riapertura dell’anno scolastico, condividendo l’opportunità, 
specialmente in determinati periodi dell’anno, di tale modalità. Allo scopo di attivare la 
massima collaborazione sono stati  previsti vari incontri, riunioni nonché  tavoli di lavoro su 
temi specifici (modalità di iscrizione unica alla scuola dell’infanzia pubblica, valutazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, criteri di ripartizione di risorse da assegnare 
alle scuole, ect.). 
 
L’anno scolastico 2009/2010 ha visto il decollo di un nuovo istituto comprensivo denominato 
“Primo Levi”, che va ad aggiungersi agli undici già costituiti .Presso l’ex VI circolo (ora 
Comprensivo Levi) sono state istituite, all’interno del plesso scolastico Fontanelle,  n. 3 classi 
di prima media; così in tre anni si potrà giungere a realizzare le tre colonne ipotizzate. Per 
completare la generalizzazione degli Istituti comprensivi sul territorio pratese (comprensivo = 
almeno una materna, una primaria ed una scuola media) resta da gestire la situazione che 
attiene ai due istituti autonomi ex II ed ex IV circolo e alla Scuola media Fermi). 
 
In considerazione della crescita della popolazione scolastica, sono state aperte con decorrenza 
da questo anno, nuove sezioni di ogni tipologia di scuola, come sotto riportato: 

 
SCUOLA INFANZIA: 7 NUOVE SEZIONI di cui, una nel plesso scolastico comunale di 
Borgosanpaolo) e n. 6 in plessi statali e cioè: 
 
n. 1 ISTITUTO MALAPARTE 
n. 1 ISTITUTO CONVENEVOLE 
n. 2 DON MILANI 
n. 1 LIPPI 
n. 1 MASCAGNI 
 
SCUOLA PRIMARIA : 5 NUOVE SEZIONI di cui :                                                                                              
 
n.1 ISTITUTO COMPRENSIVO Gandhi  
n.1 ISTITUTO COMPRENSIVO Castellani   
n.1 ISTITUTO COMPRENSIVO Primo  LEVI 
n.2 ISTITUTO COMPRENSIVO Don Milani                                                                               
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 6 NUOVE SEZIONI, di cui:     
                                                                                                                                                                                        
n.3 ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI 
n.1 ISTITUTO COMPRENSIVO PUDDU 
n.1 ISTITUTO COMPORENSIVO LIPPI 
n.1 ISTITUTO COMPRENSIVO GANDHI 
 

- E stato possibile attivare il servizio di pre e/o post scuola (che consiste in attività di 
tipo educativo/formativo rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria in 
arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario delle attività didattiche), fin 
dalle prime settimane, in virtù di un accordo del Comune con tutti i dirigenti 
scolastici. 

 
- La stessa cosa è stata realizzata nell’ambito dell’integrazione scolastica, con gli 

interventi socio educativi (ex assistenza scolastica) nei confronti degli alunni 
diversamente abili, assicurato, fin dall’inizio dell’anno scolastico. E’ intenzione 
dell’A.C. allargare l’intervento socio-educativo agli utenti di tutte le scuole del 
territorio comunale.  
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- La refezione scolastica è stata assicurata dal primo giorno di scuola; i dirigenti 

scolastici  hanno richiesto l’attivazione del servizio in base alla stabilità degli orari e 
all’organizzazione del plesso. La possibilità di avere il servizio in tempi molto 
ravvicinati rispetto all’inizio della scuola è chiaramente un grosso supporto per le 
famiglie. La refezione si rivolge ogni giorno a circa 9.000 utenti. 

 
- In una realtà come quella del territorio pratese, caratterizzata da una forte presenza di 

immigrati, la scuola diventa luogo privilegiato di integrazione. In questa ottica è stato 
rinnovato il 5 ottobre 2009 il Protocollo d’Intesa per l’accoglienza degli alunni 
stranieri e per lo sviluppo interculturale del territorio pratese, con durata biennale. Il 
Protocollo coinvolge oltre 4000 alunni stranieri e permette di gestire al meglio il 
delicato problema degli arrivi in corso d’anno. Al protocollo partecipano la Regione 
Toscana, la Provincia,  tutti i Comuni della Provincia di Prato, l’Ufficio Scolastico 
Provinciale e l’Ufficio Scolastico Regionale, nonché tutti i Dirigenti Scolastici della 
Provincia.  

 
- La percentuale degli alunni stranieri nelle scuole pratesi è del 23% circa. Tuttavia ci 

sono Istituti nei quali tale presenza è addirittura superiore al 50%. La Pubblica 
Istruzione ha pertanto previsto di attivare per il corrente a.s. progetti educativi 
specifici a supporto delle situazioni particolarmente delicate, in modo da attivare e 
diffondere la conoscenza delle ulteriori opportunità formative presenti in queste 
scuole. 

 
Un ulteriore passaggio qualitativamente significativo è stato rappresentato dallo sforzo 
sostenuto per consentire che le famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico, avessero 
assicurato il percorso sia in andata che in  ritorno.  La Cap (affidataria del servizio) ha 
pertanto, dietro la specifica richiesta dell’A.C., implementato il servizio, eliminando un 
evidente disagio per le famiglie. 
 
Si rileva purtroppo una criticità  nel campo dell’edilizia scolastica, che deve  recuperare anni 
di scarsa programmazione, in modo da rispondere sia dal punto di vista della quantità di spazi 
a disposizione, sia delle necessità di tipo educativo e ludico (laboratori, palestre, refettori, 
ect.). 

 
Molto importante per i cittadini delle due frazioni è stata la messa a disposizione, con il 
presente anno scolastico, di due nuovi plessi di scuola primaria: Cafaggio e Tobbiana. 

 
L’incremento della popolazione scolastica ed il mutare delle scelte abitative, che hanno visto 
sorgere massicci insediamenti in alcune zone della città, richiede un costante adeguamento 
della rete scolastica (con adattamento dello strumento dello stradario, per una idonea 
distribuzione dei bacini di utenza nei plessi scolastici),  tramite azioni sinergiche tra gli 
assessorati, gli uffici e i dirigenti scolastici.  A questo scopo, l’assessorato alla Pubblica 
Istruzione ha promosso e partecipato ad incontri per: 

 
• la pianificazione della rete scolastica con la costituzione degli Istituti 

Comprensivi ancora mancanti, garantendo una continuità del percorso formativo 
e nello stesso tempo una razionalizzazione degli aspetti gestionali; 

• la realizzazione di un piano aggiornato di edilizia scolastica  
• la ristrutturazione ed ottimizzazione delle strutture esistenti anche attraverso un 

parziale cambio di destinazione 
• la programmazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle 

scuole 
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In modo da realizzare una scala di priorità e obiettivi condivisi e raggiungibili. 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Prato è Presidente della Conferenza 
Zonale per l’istruzione che è composta dagli Assessori al ramo di tutti i Comuni della 
Provincia e a cui  partecipa l’Amministrazione Provinciale.  

 
Progetto “Ensamble”, portato a compimento con l'Assessore Silli. Progetto sperimentale in 
collaborazione con l'Università di Firenze che coinvolgerà gli alunni delle terze classi 
secondarie di 1° grado della scuola Ser Lapo Mazzei, riguardante integrazione tramite sms. 
 

 
11. ) UNIVERSITA’ 

 
L’Amministrazione comunale ha stanziato nello scorso ottobre una somma per il triennio 
2010-2012 a favore del PIN di circa 415.000,00 Euro, al fine di fornire il necessario sostegno 
agli insediamenti didattici e scientifici dell’Università di Firenze nella sede pratese. Il 
contributo sarà erogato annualmente, a decorrere dall’Anno 2010, in rate di circa € 
139.000,00 ciascuna.  
 

Proprio nell’ottica già evidenziata, che è quella del coinvolgimento di tutti gli attori che a 
diverso titolo possono collaborare e supportare questa scelta di qualità, che è la sede 
universitaria di Prato sono stati attivati vari canali, ad esempio quello che ci ha permesso di 
convogliare risorse per  € 90.000,00 attraverso un accordo stipulato con UNICOOP, 
nell’ambito delle finalità statutarie della cooperativa stessa, che comprendono, fra l’altro 
l’istruzione. 
 

 
12. ) SERVIZI EDUCATIVI 

 
5 mesi di lavoro sono stati  impiegati per: 
 

 Acquisire conoscenza approfondita dei servizi con visite nelle strutture comunali e 
private con un calendario che continuerà per tutto l’anno scolastico (42 strutture di 
nido tra comunali e accreditate, 8 di scuola dell’infanzia comunale e 18 scuole 
dell’infanzia paritarie) 

 
Le scelte effettuate in questi 5 mesi, tenendo conto della realtà creata dalla crisi economica, 
sono state: 
 

 Mantenimento delle tariffe dei servizi come per lo scorso anno scolastico 
 
 Modifica dei criteri d’accesso alla scuola dell’infanzia pubblica (statale e comunale) 

con l’introduzione di alcuni correttivi nell’attribuzione del punteggio che 
avvantaggino bambini di età 4/5 anni, i bambini già frequentanti servizi integrativi e, 
soprattutto, coloro che si trovano con una situazione familiare critica perché hanno 
perso il lavoro o sono in cassa integrazione. Il tutto  con attenzione particolare, come 
del resto prevede la legge, all’obbligo di segnalazione del cambio di residenza da 
parte dei richiedenti il servizio.  

 
 Mantenimento, pur nelle strette economiche del Bilancio, di eguale numero di crediti 

d’accesso da destinare agli utenti dell’asilo nido accreditato (n. 597), che uniti  ai n. 
508 posti nei nidi comunali offrono 1101 posti con soddisfacimento della domanda 
espressa di circa l’80% e della domanda potenziale di circa il 31% (la Conferenza di 
Lisbona pone l‘obiettivo del 33%). 
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 Incontri a livello Ministeriale col Ministro delle Pari Opportunità svoltosi il 25 

novembre) e  già richiesto incontro con il Dipartimento della Famiglia) per reperire 
risorse  che sono ancor più necessarie  in questo periodo di crisi economica e in una 
città come Prato con una situazione assai particolare nell’intero territorio nazionale 
per crescita demografica, per poterle destinare all’erogazione di crediti d’accesso per 
l’asilo nido, in quanto senza tale “sconto” da parte del Comune, la frequenza  è 
impossibile a costo pieno per le famiglie pratesi. 

 
 

13. ) PARI OPPORTUNITA’ 
 
Promuovere politiche a sostegno del principio delle “pari opportunità per tutti/tutte i cittadini 
e le cittadine di ogni età e condizione psicofisica”. 

Interventi avviati: 
 

• Interventi nelle scuole per il superamento degli stereotipi di genere nei lavori di cura: 
organizzazione di laboratori scolastici in cui affrontare il tema degli stereotipi di 
genere insieme con i bambini e le bambine. 

 
• Sviluppare la sensibilizzazione e l’attenzione in relazione alle diverse esigenze dei 

cittadini e delle cittadine in tema di accessibilità spazio-temporale ai servizi. 
 

• Azioni di prevenzione e conoscenza sulla discriminazione di genere. 
 
Primi risultati:  
 

• Dopo il successo avuto con le scuole materne, l’esperienza dei laboratori è stata 
ampliata alle scuole medie inferiori (coinvolte 12 classi in questa sperimentazione). 

 
• Costituzione di un tavolo operativo composto dai referenti interni al Comune e da 

rappresentanti delle associazioni che sul territorio si occupano di disabilità, al fine di 
individuare, in modo condiviso, le azioni prioritarie su cui concentrare gli interventi 
dell’amministrazione comunale. Il tavolo si riunisce periodicamente e tavolo 
operativo e svolge anche una funzione di monitoraggio sul grado di realizzazione 
delle azioni programmate. L’obiettivo prioritario che è emerso dal tavolo è quello di 
operare per migliorare tutti quegli strumenti che possono facilitare, per le persone 
disabili, la partecipazione alle attività o ai servizi legati al tempo libero  

 
• Organizzazione di un primo evento di sensibilizzazione sul tema della disabilità in 

occasione della giornata ibernazione della difesa dei diritti per i disabili, programmata 
per il 3 dicembre. L’incontro, tenutosi al cinema Borsi con la partecipazione di oltre 
200 persone ha avuto un forte impatto mediatico. 

 
• Realizzazione delle azioni inerenti al progetto Europa Spa nell’ambito del quale 

vengono trattate le tematiche inerenti la disparità salariale tra uomo e donna. 
 
Indirizzi per il 2010: 
 

• Ampliamento dei progetti in corso, inserendo le iniziative nei POF 2010-2011. 
 

• Predisposizione di un tavolo operativo con le associazioni del terzo settore per la 
definizione periodica e il monitoraggio di interventi in tema di accessibilità urbana, in 
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collaborazione con il gruppo tecnico di lavoro per la stesura e la realizzazione del 
PEBA (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche). 

 
• Revisione del protocollo di intesa sul tema della violenza di genere; Sensibilizzazione 

sul tema del differenziale retributivo, in occasione del’anno europeo sulla povertà; 
Analisi e ricerca sul tema “donne e rappresentanza”, in merito alla distribuzione delle 
cariche a livello locale. 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


