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LA GIUNTA CENNI, ATTIVITÀ 2010 

 
1 SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE 
 
U.O. Polizia Edilizia e Contrasto Degrado Urbano 
   

 
 

 

2009 
 

 

2010 
11/12 
 

Immobili sequestrati 100 142 
Imprese sequestrate penalmente 207 267 
Imprese controllate 233 302 
Verbali di sequestro macchinari 208 244 
Totale macchinari 
sequestrati                                     

4905 5842 

 
U.O. Polizia Commerciale 
   

 
 

 

2009 
 

 

2010 
30/11 
 

TOTALE VERBALI 222 210 
Attività commerciali 60 52 
Esercizi di somministrazione 13 11 
Parrucchieri-estetisti 12 37 
Orari  25 44 
Prezzi 23 18 
Sanitaria 10 5 
Spettacoli-trattenimenti-sale 
giochi-spettacolo viaggiante 

16 16 

Divieto di fumo 28 18 
Affittacamere - 1 
Suolo pubblico - 7 
Internet point 29 1 
Altro 6 - 

 
U.O. Polizia Ambientale 
  

Sanzioni per Conferimento rifiuti 
A.P.U. 47 
Macroutenze (macrolotti) 152 
Varie, terreni, D.lgs 152/06 18 
Caldaie  118 
Veicoli fuori uso 73 
Totale  408 
Rimozione veicoli abbandonati 
Autoveicoli rimossi D.M. 460/99 33 
Autoveicoli rimossi D.lgs. 209/03 111 
Ciclomotori e motocicli 72 
Totale  216 
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Controlli per esposti e segnalazioni 
Immissioni fumi in atmosfera 6 
Immissioni acque 4 
Degrado aree a verde 12 
Smaltimento amianto 20 
Controllo rumori / 
Segnalazioni ed esposti evasi 240 
In lavorazione e da assegnare 211 
Totale  493 

 
U.O. Servizi Motociclistici 
 

carte di circolazione ritirate (art. 80 c.d.s.)  368 
veicoli sequestrati per mancanza assicurazione 
(art. 193 c.d.s.)  

180 

guida senza patente e/o patentino (art. 116 
c.d.s.)   

67 

veicoli controllati su posto di controllo polizia 
stradale (435)  

6595 

notizie di reato (art. 116 CdS, art 477/482 C.P., 
art. 651 C.P. ecc) .  

32 

sinistri rilevati   208 
art. 142 controllo velocità  1899 
sequestri amministrativi   186 
fermi amministrativi   150 
controllo trasporto abusivo merci (legge 298/74)  
con fermo veicolo e sequestro merce. 6 
sovraccarico autocarri (art 167 c.d.s.)  54 

 
U.O. Sinistri stradali  
 

Incidenti rilevati 1463 
di cui:   
mortali 7 
con feriti 975 
con soli danni alle cose 481 
notizie di reato  132 
di cui:    
comportamento in caso di incidente 40 
guida senza patente 9 
lesioni colpose 16 
omicidio colposo 5 
guida in stato di ebbrezza 62 
di cui:  
da 0,5 fino a 0,80 g/l. 4 
da 0,81 fino a 1,5 g/l 15 
oltre 1,5 g/l 35 
rifiuto 3 
sintomatico  5 
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U.O. Coordinamento e Centrale operativa 
 

totale chiamate transitate presso la Centrale 
Operativa 

11991 

di cui:  
soste irregolari 2342 
incidenti con feriti  1208 
passo carrabile  1046 
incidente solo danni alle cose  970 
anomalie stradali  862 
eventi generici (non classificabili in macroaree) 694 
comunicazioni interne (segnalazioni da uffici interni, 
segnalazioni di assenze)  

588 

spazi invalidi  527 
allarme furto  490 
rumori molesti  315 
segnalazioni circa eventi di competenza altro ente 
(fatto fax)  

310 

controlli ambientali  273 
controllo per nomadi e/o extracomunitari 264 
intralci stradali 241 
segnalazioni per unità cinofila  234 
ausilio altro ente (per viabilità)  184 
aree adibite a carico scarico delle merci occupate da 
non aventi diritto 

149 

problemi di segnaletica (verifica e trasmissione altro 
ente)  

149 

sostanza viscida sulla sede stradale 136 
ausilio altra pattuglia per la viabilità 128 
degrado/danneggiamento manufatti o piante  110 
ingombro della sede stradale 109 
segnalazioni per violazioni edilizie 105 

 
U.O. Procedure 
 

 Anno 2010 
al 31/10/ 

Verbali per violazioni codice della strada  51.677 
di cui:  
contestati direttamente al trasgressore  2.888 
Punti patenti di guida decurtati 35.659 
In particolare:  
Sosta e transito in A.P.U.  1.870 
Sosta e transito in  Z.T.L. 794 
Sosta su marciapiedi 3.044 
Sosta negli spazi riservati agli invalidi 411 
Sosta e transito nelle corsie preferenziali 72 
Sosta negli spazi di fermata autobus 92 
Sosta in corrispondenza o prossimità di intersezioni o curve 749 
Sosta pulizia strade (di cui a cura del nucleo pulizia strade 
n° 10.129)* 

11.228 
(8.137)* 
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Sosta omesso pagamento ticket    15.525 
Limiti di velocità  2.884 
Attraversamenti con il semaforo rosso  1.203 
Guida senza cinture e sistemi di ritenuta in generale 208 
Guida senza casco 19 
Guida senza patente*  56 
Omessa presentazione documenti veicolo o di guida ex art. 
180 comma 7 

431 

Omessa esposizione tagliando assicurazione R.C.A. ex art. 
181 

513 

Guida in stato di ebbrezza*    59 
Guida sotto effetto di stupefacenti* ///// 
Violazioni ex art. 189  50 
di cui Omissione di soccorso in incidente stradale con danno 
alle persone * 

11 

Omessa copertura assicurazione R.C.A. 435 
Omessa comunicazione passaggio di proprietà 18 
di cui accertate/verbalizzate d’ufficio:    
Violazioni ex art. 126 bis  1.670 
Violazioni ex art. 180             “                 “                “ 431 
Violazioni ex art. 193             “                 “                “  96 
Violazioni ex art.   94             “                 “                ”  15 
Violazioni ex art. 116 comma 13  3 
Violazioni ex art. 80 24 
Verbali per violazioni amministrative diverse dal codice 
strada 

1.373 

Iscrizioni a ruolo e relativa elaborazione dati 45.068 
 
U.O. Relazioni con il pubblico  
 

 Anno 2010 
al 30/11 

Ricevimento cittadini per informazioni e svolgimento pratiche 
Comando 

 
14.771 

di cui  
Rilascio copia atti  2.681 
Ricevimento e registrazione documenti su verbali P.M. Prato 953 
Ricevimento e comunicazione documenti per verbali di altre 
forze di Polizia  

102 

Informazioni telefoniche su verbali e cartelle di pagamento 2.906 
  
Registrazione visitatori Comando  9.011 
Registrazione (carico e scarico) veicoli rimossi 2.942 
Rilascio permessi giornalieri per accesso Z.T.L. e A.P.U. 4.015 
  
Registrazione visitatori Palazzo Comunale 4.311 
Ricevimento e registrazione atti giudiziari 728 
Ricevimento e registrazione gare di appalto e telegrammi 14 
Registrazione consegna e restituzione chiavi vari uffici e 
plessi comunali  

868 
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U.O. Contenzioso 
 

Ricorsi ex art. 203 (prefetto) trattati/in corso di trattazione 410 
  
Ricorsi ex art 204 bis (Giudice di pace) trattati/in corso di 
trattazione  

543 

 
Servizio territoriale 
 

Agenti assegnati alla Zona Centro 32 

Agenti assegnati alla Zona Esterna 24 

Sinistri stradali rilevati 459 
Numero controlli congiunti con la Polizia Commerciale        87 
Controllo spazi Invalidi (durante la normale attività d’istituto) 2780 
Numero contrassegni invalidi controllati (Zona Centro) 89 
   
Esposti  619 
di cui   
ricevuti    339 
evasi     280 
    
Numero controlli accessi ZTL APU (Zona Centro) 818 
Numero permessi ritirati   105 
Controllo Giardini Pubblici  632 
Controllo ordinanze lavori sulla strada 245 
Interventi per A.S.O. e T.S.O.  58 
Servizi di Polizia Stradale  512 
Controllo nomadi ed extracomunitari 340 
Rimozioni    1166 
Fermi Amm.vi - Sequestri Amm.vi 196 
Notizie di reato (art. 347 c.p.p.) – Sequestri penali (art. 354 c.p.p.) 89 
Veicoli controllati  5982 
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2 SALUTE E POLITICHE SOCIALI  
 

 
Ufficio Casa 
 
 

- Grazie al costante confronto ed alla condivisione di dati con l'Ufficio istruttoria contributi ISE, 
l'EPP, ente gestore degli alloggi di Erp, ed alle verifiche effettuate dalla Polizia municipale, è 
stato possibile individuare soggetti che non avevano più titolo ad abitare in alloggi di Erp; 
ciò ha comportato numero 6 decadenze. Gli alloggi così liberati sono stati assegnati agli aventi 
diritto in base alla vigente graduatoria. Attraverso il programma di mobilità, realizzato in 
collaborazione con EPP spa, si sono poste le condizioni per razionalizzare l'utilizzo degli 
alloggi di Erp, evitando condizioni di sovraffollamento, sottoutilizzazione o inadeguatezza per 
persone portatrici di handicap. L’ufficio ha provveduto a pubblicare il bando in data 
16/03/2010 e ad oggi sono stati effettuati numero 5 cambi in favore di altrettante famiglie in 
condizioni di disagio abitativo. La collaborazione con l'Ufficio pianificazione urbanistica ed 
EPP spa ha consentito l'elaborazione e la presentazione di progetti alla Regione Toscana per 
il recupero e la nuova costruzione di alloggi di ERP finanziati interamente dalla Regione stessa 
(U.O. UFFICIO CASA). Nell’anno 2010 sono stati presentati, in Regione,  due progetti: il 
primo riguardante  la ristrutturazione dell’ex residence Galilei da cui verranno ricavati 20 
alloggi di ERP; il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione per un importo pari a 
4 milioni di euro circa; il secondo progetto, realizzato attraverso la collaborazione tra il 
Servizio Servizi Sociali, l’Urbanistica, l’Edilizia pubblica Pratese e le cooperative “Abitcoop” e 
“L’amicizia”, presentato in Regione il 29/11/2010,  prevede la costruzione di 71 alloggi di 
edilizia sociale di cui 29 alloggi di ERP che verranno costruiti a San Giusto ed i restanti a 
canone convenzionato che verranno costruiti in via di Gello. 

 
- Entro il 2012 è prevista la consegna di numero 239 alloggi di edilizia sociale (Edilizia 

Residenziale Pubblica ed a Canone Convenzionato). 
 
- A Settembre è stato inoltre pubblicato il bando generale provinciale per l’assegnazione di 

alloggi di ERP a cui hanno partecipato circa 1600 persone di cui 1320 residenti a Prato. 
 
 

 
Emergenza alloggiativa 
 
 

Anche in presenza di un sempre crescente numero di sfratti per morosità, causati dalla crisi 
economica, il Servizio è stato in grado di offrire soluzioni personalizzate di emergenza 
alloggiativa a 40 nuclei familiari nel corso dell’anno 2010. A tale scopo sono state fatte 
apposite convenzioni con strutture private e del privato sociale soprattutto per garantire una 
sistemazione alloggiativa alle categorie più deboli: donne, bambini, malati ed anziani. 
Gli inserimenti in  strutture di emergenza alloggiativa sono sempre  stati accompagnati da un 
progetto dell’assistente sociale, elaborato in collaborazione con l’Ufficio , volto a far superare 
agli utenti la fase di emergenza per garantire  agli stessi una stabilità abitativa e consentire  un 
ricambio dei fruitori delle strutture. E’ allo studio una revisione del Regolamento Comunale  
che disciplina il  servizio di emergenza alloggiativa; le modifiche previste consisteranno in una 
revisione dei  criteri di accesso che tengano conto della mutata tipologia degli utenti ( spesso 
persone che hanno perso il lavoro e che non si erano mai rivolte ai Servizi Sociali) e dei 
tempi di permanenza per evitare la cronicizzazione dei casi e poter disporre di posti per le nuove 
richieste. 
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Contributi a nuclei familiari 
 
Numerosi nuclei familiari che in precedenza non si erano mai rivolti ai servizi sociali hanno 
beneficiato di interventi di natura economica programmati per le famiglie a reddito medio-basso o 
specificatamente previsti per i cittadini che hanno perso lavoro. Le risorse disponibili sono state 
impiegate con provvedimenti mirati a risolvere le esigenze specifiche dei singoli beneficiari, 
attraverso l’adozione di procedure adeguate nei tempi e nelle modalità, anche grazie all’attivazione 
di canali di intervento diretto (esempio: pagamento diretto delle utenze domestiche agli enti 
gestori). L’Ufficio ha svolto un’importante azione in favore dei disabili attraverso la gestione del 
bando che prevede l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Nell’anno 2010 sono stati erogati i contributi a numero 18 soggetti con handicap. 
Il livello dei servizi erogati è stato mantenuto su standard adeguati alle criticità dell’attuale 
congiuntura economica, per fronteggiare la quale sono state anche adeguatamente implementate e 
sviluppate delle specifiche misure volte a sostenere le esigenze primarie delle famiglie in difficoltà, 
con particolare riferimento al lavoro di rete svolto con le associazioni del terzo settore.   
Spesa totale sostenuta € 812.211,33 di cui € 283.188,23 per contributi a nuclei stranieri. I nuclei 
assistiti sono stati oltre 1.000. 
 
 
 
Progetto Orientalavoro 
 
Nel corso del 2010 il Progetto Orientalavoro ha aiutato 156 cittadini del Comune di Prato attraverso 
percorsi consistenti in: sostegni all’assunzione, tirocini, contratti sociali e corsi di formazione. Tali 
percorsi prevedono forme di compenso economico e quindi costituiscono al tempo stesso un 
percorso formativo ed un sostegno al reddito. 
Alcuni cittadini hanno usufruito di più tipologie di percorso oppure hanno proseguito quello già 
intrapreso, pertanto i percorsi attivati sono stati 294, Alcuni di questi cittadini dopo il percorso sono 
stati regolarmente assunti presso le aziende in cui erano stati collocati tramite il progetto. 
Attualmente i disoccupati o coloro che hanno un disagio socio lavorativo ed usufruiscono delle 
opportunità offerte dal progetto sono 104. 
 
Totale spesa: € 183.717,85 
 
 
 
Inclusione sociale 
 
L’attività volta a garantire il sostegno implicito ed esplicito alle famiglie con reddito basso, o in 
condizioni di indigenza si è sostanziata attraverso l’attuazione di una pluralità di azioni volte ad 
alleviare il disagio di singoli componenti del nucleo familiare o della famiglia stessa. Tale 
complesso di azioni è stato impostato ed avviato con condotte direttamente governate dal Servizio 
(es: inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati tramite borse lavoro) o avvalendosi di 
cooperazioni di soggetti del terzo settore già firmatari del “Patto territoriale per il contrasto 
dell’emarginazione e per l’inclusione sociale”.   
Spesa totale sostenuta per lo svolgimento dell'attività 2.200.000 euro circa.  
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Dati attività 2010    
    

Descrizione attività minori data 
riferimento num.  spesa  2010  

 

Area Vasta-Minori adottati (di cui 31 su Prato) 2009 53  €      25.000,00  
Affidi al 30/11/2010 30/11/2010 93  €    363.882,00  

Minori in servizi residenziali e semiresidenz. 2009 120  € 2.416.393,00  
Madre/Bimbo in servizi residenziali 17/12/2010 27  €    396.197,00  
Minori in centri di socializzazione - Servizio 
educativo individuale 2009 113  €    216.034,00  
Estate ragazzi di cui con contributo 184 2009 212  €    128.578,00  
    
Descrizione attività disabili    
 

Servizio Assistenza Domiciliare 17/12/2010 106  €    282.600,00  
Servizio Trasporti 17/12/2010 188  €    416.980,00  
Vacanze disabili 2010 49  €      12.210,00  
    
Descrizione attività autosufficienti    
 

Servizio Assistenza Domiciliare 17/12/2010 79  €    526.000,00  

S.O.S. anziani seguiti (di cui pasti caldi per 
n.185 utenti per un totale di 46845 pasti) 2009 320  €    603.074,00  
Servizio lavanderia 17/12/2010 24  €      28.350,00  
Vacanze anziani 2010 632  €      12.390,00  
(di cui con contributo 47)    
    
Descrizione attività non autosufficienti    
 

Servizio Assistenza Domiciliare 17/12/2010 389  € 1.733.000,00  
Contributi di cura 17/12/2010 392  € 1.000.000,00  
Servizio Trasporti 17/12/2010 87  €    192.980,00  
    
    
TOTALE  2884  € 8.353.668,00  
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3 PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Di seguito si riporta in modo assolutamente schematico e con scopo puramente indicativo l’insieme 
delle attività svolte dal Servizio “Gestione Emergenze” del Comune di Prato nonché le Attivazioni 
del Sistema comunale di Protezione Civile sia che quest’ultime abbiano o meno comportato 
l’attivazione della Sala Operativa Unificata. L’elenco a seguire è schematizzato in base agli eventi 
operativi gestiti; a seguire si riportano le attivazioni del Ce.Si. (Centro Situazioni di protezione  
civile). 
 
Evento neve 2009 – Rischio neve/giaccio 2010/2011 
 
Pur concretizzandosi nel periodo 17 / 20 dicembre 2009, l’evento ha comportato una attivazione 
successiva da parte del Servizio in assoluta sinergia con ASM SpA (competente per il rischio “neve 
e ghiaccio”) al fine del controllo capillare dei mezzi, della verifica delle attivazioni garantite, 
dell’analisi dei punti di criticità emersi nonché del ripristino delle necessarie scorte di materiale 
indispensabile per far fronte ad eventuali ulteriori situazioni di attivazione nei riguardi di tale 
rischio. 
Analisi sinergica con ASM SpA al fine della stesura del “Piano Neve e Ghiaccio 2010/2011” 
approvato già a settembre 2010, attualmente in vigore e già attivato in alcune recenti occasioni al 
fine di procedere ad operazioni preventive di tutela dell’incolumità da situazioni critiche di ghiaccio 
sulla viabilità collinare (10/12, 11/12, 14/12, 15/12 e 16/12/2010). 
 
 
Rottura arginale Torrente Calice 2009 – Gestione completa iter 
 
L’evento di collasso arginale in sinistra idraulica per un tratto di circa 50 metri a valle della località 
Ponte dei Bini del Torrente Calice, accaduta la notte di Natale dello scorso anno e la conseguente 
alluvione dell’area circostante ha comportato la Dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale 
(vedi Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/1/2010) con conseguente nomina di 
Commissario delegato nella figura del Presidente della Regione Toscana (O.P.d.C.M. n. 3850 del 
19/2/2010). Tale situazione ha fatto sì che si procedesse all’attivazione completa di varie linee 
contributive per i danni subiti dai “soggetti privati”, dalle “imprese agricole” e delle “imprese extra-
agricole” presenti in area. 
 
L’attivazione del procedimento, avvenuta con il normale susseguirsi di direttive emanate sia dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri che dal Commissario delegato (ultima ordinanza determinante 
la possibilità dell’immediata erogazione dei contributi n. 33 del 14 dicembre 2010), ha individuato 
nel Comune (per competenza il Servizio “Gestione Emergenze”) “l’Ente attuatore” per quanto 
concerne la linea contributiva dei “soggetti privati”. Tale individuazione ha comportato una enorme 
mole di lavoro per il Servizio il quale ha svolto (e prosegue) opera di contatto continuo con la 
cittadinanza colpita e l’Ufficio del Commissario delegato nonché con i referenti provinciali. 
 
Contributi erogabili (calcolati come da normativa) 

− Beni immobili (solo residenti in area)  € 331.275,00 
− Beni mobili (solo per U.I. in area)  € 74.000,00 
− Beni immobili registrati (veicoli) € 23.700,00 
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Ricerca persone scomparse 
 
La ricerca persone scomparse ha rappresentato, nel corso del periodo in esame, una delle attivazioni 
più frequenti del Centro Operativo Comunale (Sala Operativa) e, conseguentemente del Sistema di 
Protezione Civile comunale. In detto periodo l’attivazioni del Ce.Si. finalizzate alla segnalazione di 
persone scomparse sono state 8 delle quali 6 hanno comportato l’effettiva attivazione dell’intero 
Sistema comunale. Delle 7 segnalazioni citate, 6 hanno avuto esito positivo e si sono concluse con il 
ritrovamento del soggetto segnalato quale scomparso.  
 
 
Adesione e compartecipazione al progetto “Sicuramente Scuola” 
 
Il Servizio “Gestione Emergenze”, ha dato la propria adesione su richiesta specifica avanzata 
dall’Istituto Autonomo 2° Circolo di Prato al progetto dallo stesso intrapreso dal titolo 
“Sicuramente Scuola”. Gli incontri hanno previsto la predisposizione di materiale informativo e 
didattico così da poter coinvolgere, a mezzo dei docenti, tutti gli alunni e le relative famiglie circa le 
tematiche di Protezione Civile. 
 
 
Servizio Antincendi Boschivi – A.I.B. - 
 
Ai sensi della normativa vigente, il Comune di Prato (e, nello specifico, il Servizio “Gestione 
Emergenze”) ha ottemperato agli obblighi di legge di garantire il servizio A.I.B. nel corso 
dell’intero anno e con particolare intensificazione nel c.d. “periodo di massima pericolosità” 
(quest’anno la Regione lo ha dichiarato a valere dal 15 giugno al 15 settembre), avvalendosi di una 
specifica convenzione con le due Organizzazioni del Volontariato adeguatamente formate ed 
opportunamente attrezzate a tale scopo ed esattamente l’Associazione Volontari del Centro di 
Scienze Naturali e la sezione di Prato della V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi. 
 
La convenzione prevede esplicitamente che comunque il Comune di Prato (sempre tramite il 
Servizio “Gestione Emergenze”) garantisca il necessario supporto logistico alle squadre in 
intervento di A.I.B.. Nello specifico, nel corso del 2010, gli incendi boschivi registrati sul nostro 
territorio sono stati soltanto 2 e, nel complesso, gli stessi hanno percorso un’area boscata non 
superiore ad 1 ettaro. Questo è stato possibile anche grazie alla attenta e capillare opera di 
prevenzione tramite pattugliamento delle aree a maggior rischio, effettuata costantemente dalle 2 
Organizzazioni convenzionate.  
 
Infine, nell’anno in atto, il Servizio “gestione Emergenze” ha provveduto anche al rinnovo 
completo della convenzione in atto in quanto scaduta di validità, adeguando la medesima alle nuove 
normative emanate dalla Regione Toscana sulla base del Nuovo Piano A.I.B. 2009/2011 dalla stessa 
approvato con Delibera Regionale n. 55 del 2010. 
 
 
Attivazioni del Ce.Si. (Centro Situazioni) comunale 
 
L’attività di Centro Situazioni comunale (in sostanza il continuo servizio di reperibilità 24/24 h.), 
garantito da personale tecnico facente parte del Settore “4G” e rispondente al numero verde 800 
301530, ha assicurato un costante e continuo controllo sul territorio sia in stati di “ordinarietà” che 
(intensificandosi) in tutte le situazioni di previsioni meteo avverse. Infatti, così come disposto dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2004, in caso di emanazione da 
parte della Regione Toscana di situazioni di “Allerta Meteo”,  
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L’intero staff tecnico facente parte di questo Sistema attuativo ha risposto prontamente a tutte le 
situazioni di criticità trasmesse dalla Regione, sia che la stessa fosse del tipo “Ordinario”, sia 
“Moderato” che “Elevato”. 
Nel corso del periodo in esame (dal 1/1/2010 al 16/12/2010) le trasmissioni di “Avviso di Criticità 
Regionale” sono state 79 così ripartite: 
 
− Criticità Ordinaria (codice colore “grigio”) 48 
− Criticità Moderata (codice colore “giallo”) 27 
− Criticità Elevata (codice colore “rosso”) 4 
 
L’ordinario monitoraggio effettuato dai tecnici del Ce.Si. in condizioni di Criticità Regionale, oltre 
che a svilupparsi in un attenta analisi delle situazioni previste, della situazione in atto, circa gli 
indici di riferimento idro-geologici si sviluppa costantemente anche con un attento, ripetuto e 
puntuale controllo degli effetti al suolo 
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4 PATRIMONIO 
 
Nel corso dell’anno 2010 si sono iniziati ad apprezzare importanti e significativi risultati delle 
nuove strategie di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune. Abbiamo 
iniziato a lavorare, fin dal nostro insediamento, per il superamento di una visione solo conservativa 
e per certi versi assistenziale della gestione e dell’utilizzo dei beni immobili di proprietà del 
Comune. Il patrimonio immobiliare può e deve essere uno strumento dinamico da utilizzare in 
maniera ottimale, per il migliore perseguimento delle finalità pubbliche. 
 
Le principali linee direttrici su cui ci siamo mossi e che continueremo a perseguire sono: 
 

- Un’attenta ricognizione ed un approfondimento della conoscenza dei beni immobili nella 
proprietà dell’Amministrazione Comunale, da realizzare con i propri uffici interni; 

- Il recupero di edifici storici e la ricollocazione negli stessi di uffici e servizi 
dell’Amministrazione, realizzando migliori sistemazioni e anche notevoli economie sulle 
spese per locazioni passive; 

- Una prima individuazione dei beni non utili ai fini istituzionali, l’inserimento degli stessi nel 
piano delle alienazioni e valorizzazioni e l’avvio delle procedure per permetterne la migliore 
utilizzazione. 

 
L’inventario dei beni immobili, dopo la liquidazione della Società Urban è stato, da questo anno, 
interamente gestito dagli uffici del Comune con il risultato di significative economie e di una 
maggiore facilità di aggiornamento delle variazioni che interessano il nostro patrimonio. 
 
Sempre in questo anno abbiamo completato la ricollocazione di diversi uffici del Comune in edifici 
di proprietà. La Biblioteca è stata trasferita nella nuova sede della ex Campolmi, i Servizi Sociali 
nella palazzina di via Roma, i servizi dell’istruzione e dello sport nel palazzo del Santa Caterina. 
Oltre al recupero ed alla rifunzionalizzazione di edifici storici della nostra città, si è realizzata 
un’economia di spesa che vede le uscite per locazioni passive passare da 1.638.000 dell’assestato 
2009 a 1.075.207 dell’assestato 2010, con oltre 550.000 euro di economie annue che potranno 
essere destinate ai servizi per i cittadini. 
 
In questa direzione intendiamo proseguire con l’ambizioso obiettivo di ridurre le locazioni passive a 
cifre minime e solo per esigenze straordinarie o particolari. Già nei primi mesi del prossimo anno è 
programmato il trasferimento della ragioneria nel Palazzo Comunale e della Protezione Civile in via 
Roma. Stiamo poi affrontando il recupero del Palazzo Pacchiani per ospitare i servizi Urbanistica e 
Sviluppo Economico e la realizzazione di un nuovo edificio per eliminare anche le locazioni degli 
immobili per l’archivio ed il magazzino comunale. 
 
Sempre nell’ambito della valorizzazione degli immobili di proprietà del Comune abbiamo 
individuato un primo gruppo di immobili non utili ai fini istituzionali per i quali, ove necessario, 
abbiamo svolto le procedure per dargli una destinazione urbanistica più adeguata ed appetibile ed 
abbiamo inserito gli stessi nel piano delle alienazioni. Per dare attuazione concreta a tale piano 
abbiamo anche proseguito le azioni legali ed amministrative necessarie a liberare gli immobili da 
occupanti senza titolo. Due belle case coloniche pervenute al patrimonio dallo scioglimento della 
Ipab Salvi Cristiani potranno essere vendute grazie al positivo esito di una causa intentata 
dall’Amministrazione presso il giudice civile e lo stesso per una civile abitazione che era da tempo 
occupata illegittimamente da una famiglia di nomadi e della quale abbiamo ripreso possesso. Per 
potenziare il patrimonio di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica abbiamo 
partecipato ad un bando regionale ottenendo il finanziamento di euro 3.916.690 necessario 
all’acquisto e recupero di un immobile posto in viale Galilei da adibire a 20 alloggi di case popolari. 
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Abbiamo finanziato numerosi piccoli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti 
sportivi, incaricando gli stessi gestori di occuparsi dell’esecuzioni e provvedendo al rimborso delle 
spese documentate. Abbiamo infine iniziato a rivedere i comodati in essere e a trasformarli in 
locazioni onerose, prevedendo -ove ne sussistano i requisiti e l’interesse pubblico- l’erogazione di 
contributi alle associazioni del volontariato e del terzo settore, rendendo così più equo e trasparente 
l’operato dell’Amministrazione Comunale in questo delicato ambito. 

 
Rete stradale 
 
Una delle maggiori criticità che la nuova amministrazione comunale si è trovata ad affrontare dal 
suo insediamento è stata quella della manutenzione stradale: buche, scarsa segnaletica e continui 
scavi per lavori sulle reti dei servizi, spesso non correttamente ripristinati. Le particolari condizioni 
di pioggia, neve e gelo che hanno interessato la scorsa stagione invernale avevano ulteriormente 
aggravato la già precaria situazione. 
 
L’Amministrazione Comunale ha perciò voluto dare una risposta forte ed incisiva al problema ed ha 
posto come prioritario l’obiettivo di un miglioramento sostanziale sia della manutenzione stradale 
che, più in generale, della qualità degli spazi pubblici. La strategia individuata per il 
raggiungimento di tale obiettivo si è sviluppa attraverso tre linee principali di intervento: 
l’organizzazione interna, l’impegno finanziario e l’ottimizzazione degli interventi stradali, sia 
attraverso la loro regolamentazione e controllo, che potenziando l’attività del Cantiere Stradale. 
 
Con la nuova organizzazione della struttura comunale è stato creato uno specifico servizio 
(Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici) a cui sono state attribuite tutte le funzioni relative 
alla manutenzione ed al controllo della qualità delle aree urbane, eliminando tutte le sovrapposizioni 
di competenze e le conseguenti storture procedurali che prima si potevano verificare. 
 
Si sono quindi adottate (DGC 32/2010) nuove procedure per garantire maggiore efficacia e 
coordinamento degli interventi e migliorare l’efficienza dei processi operativi, quali l’ 
organizzazione dei lavori nelle strade a maggior traffico in turni continuativi (6.00-14.00/14.00-
22.00), impiego di materiali di  maggiore qualità per il riempimento degli scavi, con controlli mirati 
(prove con piastra dinamica), introduzione di penali per inadempienze. 
 
E’ stata poi riorganizzata (DGC 257/2010) l’attività del Cantiere Stradale, gestito da ASM, 
specificando, in base al canone corrisposto, il dettaglio delle attività affidate, le dotazioni di mezzi e 
personali e gli standard operativi minimi, e potenziandola con l’aggiunta di una squadra operativa 
per il periodo estivo, consentendo così di lavorare su doppio turno giornaliero. L’acquisto di nuovi 
mezzi, quali la macchina per  asfalti a caldo e la piastra per le verifiche dei ripristini hanno 
consentito di migliorare anche la qualità degli interventi e la loro durata nel tempo.  
 
E’ stato inoltre potenziata l’attività di monitoraggio, coinvolgendo tutto il personale ASM che opera 
in sede stradale e migliorata la tempestività e la qualità dei ripristini a seguito di manomissioni della 
sede stradale. Un grosso sforzo è stato fatto anche dal punto di vista delle risorse economiche, 
attraverso lo stanziamento di circa 6.000.000 di Euro, con i quali sono già stati approvati vari 
progetti, prevalentemente destinati alla manutenzione della rete stradale ed alla riqualificazione 
degli spazi urbani nelle varie Circoscrizioni, mentre nel contempo si sono portati a conclusione i 
progetti avviati negli anni precedenti.  
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Lavori ultimati nel corso del 2010 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AVVIATI NEL 2009 (Prato Città curata 2009 – 2.000.000€): 
Rifacimento strada e marciapiedi: Via Ferrara, Via Padova, Via Milano, Via Cortesi, Via Puccetti, 
Via Reggiana, Via Bacci, Via Pasubio, Via Donizzetti, Via Viaccia a Narnali, Via Valdingole e 
Fossetto, Via Garigliano, Via Montalese, Via di Galceti. Via Vecchia Montalese, Via Leopoldo, Via 
Firenze, Via Michelozzo, Via Spadini, Via Ferrucci,Viale Montegrappa, Via Braga, Via di Casale, 
Via castellano dei Castellani, Via Chiasserello, Via del Ferro, Via Pasteur, Via Limberti, Via Lunga 
di Cafaggio, Via Milotti, Via Tempesti, Via Mozza, Via Parini, Via Crocini, Rifacimento strada: 
Via San Martino per Galceti, Via Carlesi, Via Dora Baltea, Via Ragnaia; Rifacimento parcheggio 
scuole Guasti, Rifacimento Piazza San Rocco; Rifacimento marciapiedi: Via Orto del Lupo, Piazza 
San Francesco lato banca. 
 
STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO (P136 - 400.000€) – Rifacimento delle 
pavimentazioni in pietra di Via Carraia e Via Ser Lapo Mazzei.  
 
P.R.U.S.S.T. FERMATE METROPOLITANE DI SUPERFICIE – PARCHEGGIO  FERMATA 
BORGONUOVO/SAN PAOLO LOTTO II – PARCHEGGIO di interscambio con 150 posti 
macchina e 70 posti moto – Importo. 570.000 Euro; sono state anche ristrutturate le adiacenti via 
Timavo e via Solferino. 
 
RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO (P153 - 400.000 €) - 
Rifacimento strada e marciapiedi di Via Frascati e Via del ceppo Vecchio,  realizzazione parcheggi 
in via Pomeria e a Porta Frascati (ricavati 35 posti macchina in più); rifacimento pavimentazione in 
pietra di piazza Sant’Antonino. 
 
INTERVENTI URGENTI DANNI METEO (P164 - 550.000 €) - Risanamenti stradali e asfaltature: 
Declassata (lato Pistoia), Tangenziale (tratti a nord), Rotatoria Via della Pace, Via S. Martino per 
Galceti, Rotatoria Via Miniati, Via Livi, Via Baldanzi, Ponte Datini. 
 
INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI DOVUTI ALL’ECCEZIONALE ANDAMENTO 
STAGIONALE (P172 - 500.000€) – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Firenze e 
Via delle Fonti; Rifacimento marciapiede Via del Casone. 
 
INTERVENTI  PRIORITARI (P173 - 605.000 €) – Rifacimento del sottofondo e della 
pavimentazione stradale della Tangenziale Ovest da Capezzana a Via Cava. 
MANUTENZIONE VIABILITA’ PRIMARIA NEL MESE DI AGOSTO (P175 - 610.000€) - 
Risanamenti stradali e asfaltature di Via San Vincenzo, Via della Misericordia, Via Mazzamuti, 
V.le Vittorio Veneto (fognatura per caditoia pensilina), Via Pomeria, Via Cavallotti, V.le della 
Repubblica, Rotatoria Ponte alla Vittoria, P.zza Stazione (presso sosta autobus), Via Roma  (tratti 
da via Pomeria a Grignano). 
 
OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DI ONERI URBANIZZATIVI – Riqualificazione di Via 
Calimara, Via dell’Arco, Parcheggio e percorso pedonale via dello Sprone - via Roma 
 
PRINCIAPLI RIPRISTINI STRADALI A SEGUITO LAVORI ENTI: Via Tintori, Via Gobetti, via 
Matteotti, ponte alla Vittoria, Piazza San Marco, Via Isola di Lero, Via di Vergaio, Via P. da Prato, 
Via Filzi, Via Silvio Pellico, Via Pomeria, Via Pelagatti, Via Niccoli, Vicolo del Menichino, Via 
Cava. 
 
INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE: Completamento restauro ed inaugurazione dell'ex 
lavatoio di Viaccia. 
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Realizzazione ed apertura di toilette autopulente in via dei Manassei, Realizzazione di pensilina per 
la postazione di bicincittà in piazza della Stazione, Completamento  lavori di realizzazione e 
apertura del percorso ciclabile fra via A. Toscanini e via Colombo, Completamento lavori di 
realizzazione del percorso ciclabile fra l'abitato di Gonfienti e l'ex ponte Bailey a Mezzana; 
Interventi vari di manutenzione delle piste ciclabili cittadine ed in particolare del tracciato che 
collega la frazione di Tavola con il Parco di Galceti.  
 
INTERVENTI EFFETTUATI DAL CANTIERE STRADALE (ASM): n. 240 interventi per riprese 
varie di pavimentazioni stradali con l’utilizzo di circa 9.700 quintali di asfalto steso a caldo, n. 
4.700 interventi per eliminazione buche e avvallamenti in sede stradale ripristinati con asfalto steso 
a freddo, n. 138 ripristini marciapiedi, n. 154 interventi su manufatti stradali, n. 65 interventi 
segnaletica e n. 87 varie opere in muratura. 
 
Interventi in corso o di prossima realizzazione 
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE CIRCOSCRIZIONI (5 Progetti, recentemente 
appaltati per un importo totale di 2.000.000 Euro) - Lavori di riqualificazione iniziati in Piazza 
Mercatale; previsti interventi in: Via dell’Aiale, Via Colombo, Via di Gello, Via di S. Chiara, Via 
dell’Autostrada, Via Trieste, Via Cortesi, Via dei Pioppi, Via delle Magnolie, Via dell’Arcobaleno, 
marciapiede via Amalfi (Centro); Via Argonne, Via Matteo degli Organi, Via Ciardi, Via Sabotino, 
marciapiedi Via di Vergaio e Via Tobbianese (Ovest); Via Vannucchi, Via Catani, Via Machiavelli, 
Via Muratori, Via Valla, Via Labriola, Via Bresci, Via Tanini, Via Salvi Cristiani, Via Fauli, Via 
Viaccia a Mezzana (Est); Via di Castelnuovo,Via dell'Alloro, Via Verga. via di Bogaia, Via Braga, 
Via di Nebbiaia, Via 1° Maggio, Via delle Badie, Via Pasteur, Via Limberti, Via Lunga di 
Cafaggio, Via di San Giusto (Sud); Nuova viabilità e parcheggio scuole Ciliani - Via Toti, Via dei 
Gobbi, Via del Campaccio, Via Cilianuzzo, Via Ciliani, Via Ofanto (Nord). 
 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA (3 Progetti approvati, in corso di finanziamento, per un 
importo totale di 1.550.000€) – previsti interventi in: strade collinari (via di Cerreto, ecc.), Via della 
Fontana, Via della Torretta, Passerella, Fognatura Santa Lucia; Via di Maliseti, Via dell'Alberaccio, 
via di San Paolo, parcheggio via Genova (autobloccanti), via Tiziano, Piste ciclabili, Strade in 
pietra, piazza del Collegio, riqualificazione ciclabile via Firenze; viale L. da Vinci (pressi ponte 
Lama), via Longobarda, Allargamento per apertura Viadotto incrocio Declassata-II tangenziale, Via 
Onorio Vannucchi, Via Ciotti. 
 
Servizi cimiteriali 
 
Il nuovo appalto di gestione dei servizi  cimiteriali già in essere dal 01/01/2010  prevede 
l’organizzazione di  un sistema di sorveglianza diversamente articolato in tutti i cimiteri: 
E’ stato attivato un presidio fisso presso il cimitero di Chiesanuova che copre tutto l’orario di  
apertura con funzioni di custodia e sorveglianza. Gli altri cimiteri sono stati raggruppati in quattro 
aree assegnando ad ognuna un caposquadra con funzioni di sorveglianza e custodia. Tale servizio di 
sorveglianza si attua attraverso  periodici e costanti controlli da parte del gestore in base ad un 
programma che viene comunicato all’amministrazione, con report a consuntivo dei controlli 
effettuati.  
 
L’ufficio opera un costante monitoraggio sull’attività gestore attraverso sopralluoghi programmati 
con una frequenza in ordine alla dimensioni dei cimiteri e alle tipologie di prestazioni. La 
comunicazione con gli utenti è stata migliorata attraverso l’implementazione del sito internet dei 
cimiteri, con una area dedicata a segnalazioni, reclami e richiesta di manutenzione. Al fine di 
misurare la qualità del servizio, è stata condotta la seconda rilevazione di indagine customer 
satisfaction i  cui risultati sono in fase di elaborazione. E’ stato istituito il Servizio di Prenotazione 
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“on-line” dei funerali a cui accedono le imprese funebri accreditate, che ha semplificato e reso 
trasparente  l’operato degli uffici e  delle imprese funebri.  
 
La pianificazione 
 
Per ogni cimitero sono stati reperiti una serie di  dati analitici quali: l’incremento demografico, il 
tasso di mortalità, l’andamento delle sepolture  nell’ultimo decennio, l’individuazione del bacino di 
utenza. L’analisi e l’elaborazione dei dati ha portato a determinare, per ogni  cimitero  e 
circoscrizione di riferimento, i  fabbisogni di posti salma nell’arco dei prossimi 20-25  anni e gli 
standard  cimiteriali  (aree a verde, parcheggi, servizi), consentendo di verificare  l’adeguatezza 
delle attuali aree  con le effettive necessità  e di conseguenza individuando gli ampliamenti e/o le  
nuove realizzazioni. Sono state attivate le procedure per il recupero delle concessioni cimiteriali con 
scadenza quarantennale. E’ stato informatizzato l’archivio delle concessioni cimiteriali a partire dal 
1940 ad oggi, ciò  consente di conoscere il dato relativo al  recupero dei posti salma nei prossimi 
anni , permettendo  sia di programmare le operazioni da svolgere che  di  pianificare al meglio  i  
fabbisogni. 
 
La progettazione  
 
E’ stata effettuata per ogni cimitero la verifica dello stato manutentivo e funzionale attraverso 
l’analisi dello stato dei luoghi. Dall’analisi sono state rilevate per ogni singola struttura gli 
interventi  necessari con l’indicazione delle  priorità. .Ad oggi in tutti i cimiteri sono stati eseguiti 
gli interventi urgenti finalizzati all’eliminazione di situazioni di possibile pericolo per la pubblica 
incolumità. Gli interventi sono stati classificati in manutenzione ordinaria, straordinaria  e 
ristrutturazione con le relative stime di massima. E’ stato redatto il piano degli interventi da attuare 
nei prossimi anni in base agli stanziamenti disponibili.  
 
I lavori effettuati e da effettuare presso le strutture cimiteriali sono i seguenti: 
 

  IMPORTO PROGETTO 
LAVORI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2009   
CIMITERO PIZZIDIMONTE  € 122.000,00  
CIMITERO TOBBIANA  € 316.945,00  
CIMITERO GRIGNANO  € 109.000,00  
CIMITERO S. MARIA COLONICA  € 45.000,00  
CIMITERO COIANO  € 160.000,00  
    
LAVORI IN CORSO DELL'ANNO 2010   
CIMITERO S. GIORGIO COLONICA   
CIMITERO SAN GIUSTO   € 59.950,00  
CIMITERO PAPERINO  € 43.600,00  
CIMITERO TOBBIANA  € 32.700,00  
CIMITERO GALCIANA  € 1.000.000,00  
  
LAVORI IN FASE DI PREDISPOSIZIONE Fin.to anno 2010 
 LAVORI DI AMPLIAMENTI  € 370.000,00 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 368.000,00 
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5 URBANISTICA 
 
Appuntamenti Assessorato Urbanistica con professionisti e cittadini  331 
 
Incontri Assessore Urbanistica interni all’Amministrazione per discutere  
di argomenti e pratiche di particolare rilievo        59 
 
Riunioni Commissione Consiliare Permanente n. 4 –  
“Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile”     107 
 
Delibere adottate dal Consiglio Comunale      53 
di cui: 

n. 46 Servizio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica 
n. 7  Servizio Gestione Attività Edilizia 

 
Delibere adottate dalla Giunta Comunale      19 
Di cui: 

n. 12 Servizio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica 
n. 7 Servizio Gestione Attività Edilizia 

 

ATTIVITA’ SALIENTI SERVIZIO ATTUAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ANNO 2010 
 

• Presentazione nuovo Piano Strutturale 
• Partecipazione ad Urbanpromo 2010 con i progetti di rigenerazione urbana (Macrolotto zero e 

Declassata) 
• Progetto piste ciclo pedonali Cascine di Tavola Gonfienti 
• Piano di attrezzature del parco fluviale del Bisenzio 
• Disciplina impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili 
• 1 bando per assegnazione aree PEEP 
• Partecipazione a bando regionale per finanziamento interventi Housing sociale 
• 10 Varianti al Regolamento urbanistico 
• 10 Piani attuativi adottati 
•  7 Piani attuativi approvati 
•  6 permessi in deroga 
 
ATTIVITA’ SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA ANNO 2010 
 

UO AGIBILITA' E IMPIANTI 
 
Abitabilità E Agibilità  340
Deposito Impianti D. Lgs. 192/2005 / L. 10/1991 E D.M. 37/2008  750
Attestati Di Certificazione Energetica  900
Dichiarazioni Di Conformità Impianti  2.000
Messa In Esercizio Di Impianti Ascensori E Montacarichi  66
 
Inoltre, Sono Stati Realizzati N. 2 Nuovi Servizi Telematici On Line Per 
L’utenza  
Presentazione Dichiarazione Di Conformità Impianti 
Comunicazioni Messa In Esercizio Di Ascensori E Montacarichi 
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UO ABUSI EDILIZI 
 
Verbali Vigilanza Edilizia Ricevuti 221
Pratiche Abusi   219
Pratiche Di Autodenuncia 40
Relazioni Di Qualificazione 196
Relazioni Di Sopralluogo 2
Parere Tecnico Sull’agibilità Dell’immobile 109
Avvii Del Procedimento 193
Ingiunzioni Di Demolizione 46
Calcolo Pertinenze 33
Ordinanze Con Pertinenze Urb. 20
Ordinanze Demolizione D’ufficio 5
Ordinanze Sospensione Lavori 21
Calcolo Sanzioni 26
Irrogazioni Sanzioni Pecuniarie  47
Rateizzazioni 3
Ingiunzioni Pagamenti Scaduti 19
Ingiunzioni Spese Demolizione 18
Verbali Violazioni Regolamento 53
Ordinanza Ingiunzione 7
Trasmissione Documenti Ufficio Legale Per Ricorsi 10
Archiviazioni Per Assenza Di Violazioni Urbanistico-Edilizie 23
Demolizione Effettuata Dal Responsabile Dell’abuso 100
Pratiche Chiuse 296
 
Oltre Alla Predisposizione, Nel Corso Del 2010, Di : 
Elenchi Mensili, 
Elenchi Provincia, 
Determine Accertamenti E Impegni, 
Trasmissione So-Ri Pratiche Coattiva, 
Delibere Conferimento Risorse E Approvazione Perizie, 
Liquidazione Fatture, 
Controllo Adempimenti Sanatorie E Relativa Estrazione,  
Controllo A Campione Contratti Enel, 
Verbali Audizione Personale 
 
Irrogato Sanzioni Per Un Importo Pari a   €  376.159,97
Accertato Per Un Importo Pari a  €  376.159,97
Incassato Per Un Importo Pari a  €  172.866,54
UO SPORTELLO 

 
Preistruttorie  1.494
Informazioni Tecniche  Allo Sportello 4.900
Accessi Agli Atti 1.289
Protocolli  In Entrata Allo Sportello 14.280
Conferenze Di Servizi 64
Permessi Di Costruire  97
Permessi Di Costruire In Sanatoria 33
Attestazione Di Conformita’ In Sanatoria 274
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Variante In Corso D’opera 53
Pareri  Di  Massima 52
Pareri  Preventivi 27
Dia 1.626
Dia – Variante In C.O. 228
Dia Per Opere In Corso Di Esecuzione 36
Dia L.R. 24/2009 – Piano Casa 28
Variante Art. 45 785
Variante Art. 45 Sanzione Amministrativa 22
Attivita’ Edilizia Libera 102
Pratiche Negate  75
Pratiche Rilasciate 321
Dia Ordinanza Di Non Esecuzione Opere 51
Comunicazioni Pe – Pm – Prev 238
Comunicazioni Esito Positivo Pe (Adempimenti) 395
Comunicazioni Esito Positivo Pm 18
Dia Comunicazioni 252
Variante Art. 45 Comunicazioni 42

 
Tempo Medio Di Rilascio 52  giorni 
 
UO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Svincolo Garanzie Finanziarie  50
Rateizzazione Oneri Pratiche Edilizie  50
Procedimenti In Autotutela Conclusi  20
Procedimenti In Autotutela In Corso  11
Condoni 1985 Rilasciati 582
Condoni 1995 Rilasciati 20
Condoni 2004 Rilasciati 130
 

Oneri di Urb. Primaria incassati € 
€  

1.172.750,20

Oneri di Urb. Secondaria incassati € 
€  

3.940.425,60

Costo di costruzione incassato € 
€  

1.908.235,58

Altri Oneri Legati a Pratiche Edilizie 
€  

1.244.568,54
  
Inoltre, L’UO Servizi Amministrativi Giornalmente Espleta sia Per 
l’Utenza che  
per I Servizi Interni Attività Di Consulenza e supporto su gestione 
Garanzie  
Finanziarie e Oneri di Concessione  

 
L’anno 2010 è stato un anno pieno di novità interessanti per il Servizio Gestione Attività Edilizia. 
Il legislatore nazionale con la L. n. 73 del 22 maggio 2010 ha modificato l’art. 6 del D.P.R. 
380/2001 “Testo unico sull’edilizia”, introducendo la comunicazione di inizio attività al fine di 
liberalizzare tutta una serie di interventi edilizi precedentemente soggetti a DIA.  
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Sul sito del Comune di Prato è stata inserito il nuovo modello per la presentazione da parte dei 
soggetti interessati della  comunicazione di inizio attività libera. Fino ad oggi al comune di Prato 
sono state presentate n. 102 comunicazioni di attività libera. Con DGC n. 554 del 09.12.2010, la 
Giunta comunale ha introdotto il controllo a campione anche sulle comunicazioni di inizio attività 
pari al 5% delle pratiche presentate ed ha istituito il pagamento dei diritti di segreteria  di  € 30,00 
su ogni comunicazione. 
  
Per quanto attiene all’altra importante novità introdotta con la legge 122/2010 che ha modificato 
l’art. 19 della L. 241/1990 sostituendo alla DIA la SCIA “segnalazione certificata di inizio attività” 
il Comune di Prato ad aderito a quanto sostenuto da ANCI TOSCANA circa la non applicabilità 
della SCIA all’attività edilizia. 
 
Altra novità in materia edilizia è stata l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 
variante agli indirizzi comunali per il Piano Casa  (L.R. 24/2009). Le pratiche presentate relative al 
piano casa per l’anno 2010 sono 28 e complessivamente dall’entrata in vigore della nuova 
normativa sono 40. 
 
Si deve poi sottolineare che insieme agli Ordini e Collegi professionali è stato predisposto un 
calendario di seminari, da tenersi nella nuova sede del Palazzo delle Professioni, relativi ai seguenti 
temi: attività edilizia libera, autorizzazione paesaggistica, abusivismo edilizio, fonti di energia 
rinnovabile, barriere architettoniche. Il primo incontro  è previsto per il 14 gennaio 2011. 
 
Il  Servizio Gestione Attività Edilizia, visto il buon risultato conseguito gli anni pregressi, ha 
mantenuto la preistruttoria sulla DIA che ha notevolmente diminuito il contenzioso, mantenendo 
però anche il controllo a campione sulle DIA. Il controllo a campione avviene mediante sorteggio 
del 10% delle pratiche presentate e registrate su un apposito programma informatico. 
 
Si segnala che entro la fine del 2010 verrà istituito un nuovo tavolo tecnico per l’esame delle 
pratiche in maniera congiunta con l’U.O. “Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Storico”. 
Inoltre, sono stati realizzati due nuovi servizi telematici: 
 

- Presentazione Dichiarazione di conformità impianti; 
- Comunicazioni messa in esercizio di ascensori e montacarichi. 

 
Per quanto attiene alla gestione ordinaria dell’attività edilizia si evidenzia che il trand di andamento 
delle pratiche e del pagamento dei relativi importi (contributo di concessione, sanzioni edilizie ecc) 
è un pò in flessione rispetto agli anni passati stante la crisi economica di questi ultimi mesi. Si deve, 
pertanto, evidenziare, confrontando i dati rispetto agli anni pregressi, che sono aumentate le 
richieste di sanatorie (art-. 140 L.R. 1/2010) e diminuite le richieste di permesso di costruire. Ad 
ogni modo si riportano qui di seguito i dati più importanti relativi alle pratiche edilizie: 

 
-  ATTIVITA’ LIBERA: 102 
- DIA PRESENTATE: 1626; 
- PERMESSI DI COSTRUIRE: 97; 
- ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ IN SANATORIA: 274; 
- CONDONI RILASCIATI: 732; 
- PRATICHE ANDATE IN CETU: 189; 
- POLIZZE SVINCOLATE: 50; 
- NUOVE RATEIZZAZIONI: 50; 
- PRATICHE ABUSI: 221 
- INGIUNZIONI DI DEMOLIZIONI : 46; 
- ABITABILITA’ AGIBILITA’: 340; 
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- DEPOSITO IMPIANTI: 750 
- ATTESTAZIONI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 900; 
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ IMPIANTI: 2000; 
- MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI: 66 
- TEMPO MEDIO DI RILASCIO DI UN PERMESSO A COSTRUIRE: 52 GIORNI. 
-   TOTALE ENTRATE: 8.295.979,92. 

 
 
 

6  MOBILITA' 
 

- Nella prima parte dell’anno la predisposizione di un progetto di rete del trasporto pubblico 
locale finalizzato all’esperimento della gara provinciale di affidamento del servizio. Tale 
progetto, illustrato anche alle Circoscrizioni comunali che ne hanno esaminato i contenuti ed 
espresso i relativi pareri, è stato approvato con DGC n. 244/2010 e trasmesso alla Provincia 
di Prato. Purtroppo, a causa dei provvedimenti sulla stabilità finanziaria nazionale che hanno 
profondamente inciso sulla finanza pubblica (D. L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010), la 
gara provinciale per l’affidamento dei servizi di TPL non ha potuto avere luogo; in tal senso 
l’indicazione espressa dalla R. T. con propria DG n. 628/2010. Attualmente, in accordo con 
la Provincia di Prato e secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana, l’Assessorato, 
attraverso i propri uffici, sta predisponendo un piano alternativo al progetto suddetto al fine 
di consentire un affidamento diretto dei servizi di TPL a partire dall’1/01/2011. Tale piano 
verrà impostato su una previsione di riduzione dei finanziamenti (trasferimenti regionali) 
dedicati al TPL, ancora non definita da parte dello Stato, pari ad oltre il 30% e quindi 
comprendente sia una razionalizzazione dei servizi (con soppressione delle corse poco 
frequentate e dei tratti sovrapposti) sia un adeguamento delle tariffe. 
 

- L’Assessorato è stato altresì impegnato nella realizzazione di interventi sulla fluidificazione 
del traffico e sul potenziamento della sicurezza stradale consistenti in rimodulazione di 
intersezioni a raso, adeguamento della segnaletica, rialzamento di attraversamenti pedonali 
(a titolo esemplificativo si ricordano gli interventi sulla via Arc. Martini, sulla via Ferrucci, 
piazza Mercatale, via San Giorgio, via Santa Margherita, rotatoria al sottopasso della 
Questura, zona de Le Fontanelle, ecc.). 
 

- L’Assessorato ha anche portato avanti una revisione dell’accessibilità al centro storico 
rivedendone alcuni percorsi ricompresi nell’area pedonale urbana e nella zona a traffico 
limitato, oggetto di specifici indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale (deliberazione n. 
465/2010). I propri uffici sono altresì impegnati nella predisposizione di una proposta 
generale di rivisitazione della sosta e dell’accesso al centro storico – interessante sia l’Area 
Pedonale Urbana sia la Zona a Traffico Controllato – che dovrà essere posta all’attenzione 
della Giunta per riceverne i necessari indirizzi concernenti l’effettiva attuazione. 
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7 LAVORI PUBBLICI  
 
Nuovi lavori 
 
Sono iniziati e sono regolarmente in corso i lavori di ampliamento del Museo Pecci. È stata 
realizzata la parte relativa all’interrato e stanno iniziando i lavori delle parti in elevazione. 
Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria a Paperino, del Centro bambini e 
genitori Le Badie primo lotto e sono in consegna quelli del secondo lotto.  
Sono stati completati i lavori del secondo lotto della nuova infanzia di Mezzana e del secondo lotto 
della scuola media Maliseti, scuole entrate in funzione a settembre scorso. È entrata in funzione 
quest’anno anche la scuola d’arte Tintori a Vainella. 
È stato redatto il progetto esecutivo dell’ampliamento della scuola primaria di via Taro. 
Sono in corso i progetti esecutivi di realizzazione delle nuove scuole d’infanzia a Ponzano e 
Galcetello nonché del secondo lotto della scuola primaria di Cafaggio. 
È stato approvato il progetto esecutivo della nuova Piscina in località Maliseti. 
È stato redatto il progetto preliminare/definitivo per la realizzazione dell’edificio da adibire ad 
archivio e magazzino. 
 
Manutenzione straordinaria 
 
Sono stati eseguiti svariati interventi di manutenzione straordinaria e si citano i principali: 

- lavori eseguiti per consentire la regolare ripresa dell’anno scolastico a settembre tesi ad 
incrementare e rendere idonei gli spazi nelle scuole esistenti per ovviare al rinvio delle 
nuove realizzazioni nelle scuole Media Lippi, media Iolo, media Buricchi, media Fontanelle, 
primaria S. Gonda, primaria Via Roma, infanzia via Roma per trasferimento Direzione 
Didattica. 

- Nuova recinzione primaria Ponte Petrino; 
- Ristrutturazione interna nido Borgosanpaolo; 
- Rifacimento bagni e adattamento disabili primaria via Taro; 
- Lavori su impianti sportivi quali ristrutturazione spogliatoi palestra via Primo Maggio; 

rifacimento pavimentazione e segnatura impianto Palaconsiag; 
- Realizzazione delle nuove aule di Mediazione presso il Tribunale. 

 
Sono in consegna i lavori di manutenzione straordinaria del nido La Querce. 
Sono stati portati a completamento i lavori di ristrutturazione della Piscina di San Paolo in via 
Galcianese. 
Sono stati conclusi i lavori presso gli ex Macelli Pubblici per Officina Giovani. 
Sono stati redatti i progetti e sono in via di appalto i lavori per la manutenzione straordinaria di 
parte dell’edificio di Via Roma ex Casa di Riposo,  di Palazzo comunale e locali via Gobetti 
finalizzati al trasferimento di uffici per il contenimento della spesa per fitti passivi. 
Sono stati redatti progetti definitivi della manutenzione straordinaria di Palazzo Pacchiani per 
l’inserimento di uffici della Polizia Municipale, dell’adeguamento alla prevenzione incendi del 
Tribunale, degli spogliatoi della palestra Collodi, del completamento degli spogliatoi del campo di 
S. Ippolito. 
È stato redatto il progetto per l’estensione dell’agibilità dello stadio anche al periodo notturno. Parte 
di questi lavori sono attualmente in corso. 
 
Adeguamento sismico 
 
Sono stati iniziati e sono attualmente in corso i lavori di consolidamento e adeguamento sismico 
presso la scuola primaria F. De Andrè, alla Castellina. 
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È stato redatto progetto definitivo dell’adeguamento della scuola S. Ippolito. 
 
Sono in corso le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici condotte dall’Università di 
Firenze, Facoltà di Ingegneria, incaricata dal Comune. 
 
 
Lavori nel centro storico 
 
Palazzo Pretorio 
- E’ stato recentemente ultimato un lotto lavori di ristrutturazione per la realizzazione del Nuovo 
Museo Civico. Tale lotto ha interessato il Palazzo e una parte dell’edificio “addossato”. 
- Sono ancora in corso i lavori dell’altro lotto che completerà il recupero dell’ “addossato”. 
- E’ stato recentemente approvato un progetto complessivo di restauro degli affreschi, delle 
superfici lapidee e dei soffitti in legno. I lavori inizieranno nei primi mesi del prossimo anno. 
- Sono stati appaltati lavori per la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione ed il 
completamento della corte interna al Palazzo. 
- E’ stato inoltre approvato un progetto per il restauro e consolidamento della scalinata esterna. 

 
Castello dell’Imperatore 
- Sono stati eseguiti lavori per il miglioramento dell’accessibilità ed il superamento delle barriere 
architettoniche.  
- Resta da completare l’installazione degli impianti elevatori. 
- E’ stato redatto il progetto per il restauro della facciata principale. 
 
Scuola di Musica “G.Verdi” Via S.Trinità 
- Sono in corso i lavori per la sistemazione del cortile interno. 
- E’ stato redatto un progetto per la messa a norma della scala interna e il recupero della “Sala 
Pacetti”. 
  
Monumento Datini Piazza del Comune 
- E’ stato recentemente restaurato il monumento in occasione del sesto centenario della morte. 
 
Complesso Santa Caterina Via Santa Caterina 
- E’ stato effettuato il recupero dell’immobile sede degli uffici cultura, sport, pubblica istruzione e 
educazione per l’infanzia. 
- Sono previsti ulteriori lavori di ristrutturazione in lotti successivi 
 
 

 
8 CENTRO STORICO 
 
Il segnale forte che è stato dato per questo Natale è lo stanziamento di 100mila euro per promuovere 
iniziative di animazione di valorizzazione del centro anche attraverso un intervento diretto del 
Comune nell’allestimento delle illuminazione e degli addobbi.  
Per rendere visibile l’impegno che Amministrazione e commercianti hanno deciso di condividere 
per queste festività è stato allestito nella Piazza del Duomo un abete dedicato alla solidarietà e il 
giorno dell’Epifania si terrà presso la Mensa dei Poveri di Via del Carmine a Prato la consegna 
simbolica dei fondi raccolti con il contributo dei commercianti del centro storico che hanno 
beneficiato delle luminarie installate dal Comune. 
La Z.T.L. è stata ridimensionata per dare la possibilità di avvicinarsi al centro senza per altro 
consentire nuovi attraversamenti. 
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Da un punto di vista di riqualificazione sono stati apportati interventi su strade marciapiedi e piazze: 
fra cui la chiusura di Piazza del Duomo per recuperare la pedonalizzazione. 
 
Realizzazione e apertura Toilette Autopulente in Via dei Manassei. 
 
Per l’Arredo Urbano vari interventi di manutenzione in Piazza Sant’Agostino 
Contro il degrado del centro storico è stato istituito un regolamento che decreta l’incompatibilità di 
tipologie di esercizi con la vocazione storica dell’area (revisione dei kebab e internet point). 
 
Entrata in vigore del nuovo regolamento (attualmente in  fase di revisione)  per l’installazione di 
strutture esterne per gli esercenti che vogliono fornire anche all’esterno il servizio di 
somministrazione ai cittadini. 
 
Relativamente  alla valorizzazione dei fondi sfitti del centro storico è stata promossa un’iniziativa 
denomina Vetrine d’arte gestita in collaborazione con la Confartigianato di Prato che si è svolta 
durante il mese di luglio in concomitanza con l’iniziativa denominata “Vivere il centro” (giovedì 
del cittadino).  
 
Per supportare la raccolta differenziata porta a porta è stata deliberata la localizzazione di due isole 
ecologiche nel centro storico, sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.  
 
E’ in fase di test un programma informatico elaborato in collaborazione con il CED che consentirà 
la programmazione e gestione dell’occupazione degli spazi dell’area urbana. Questo strumento 
consentirà di sapere, in tempo reale quali eventi, iniziative e cantieri sono previsti nel centro storico 
in modo da garantire una corretta programmazione evitando sovrapposizioni e problemi di mobilità 
e sicurezza.  
 
E’ stato migliorato il flusso di comunicazione con So.ri per una gestione migliore degli spazi 
cittadini , delle insegne e dei dehor.  
 
 
 
9 ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
Nell’anno 2010, l’Assessorato alle Attività Produttive è intervenuto con le seguenti azioni: 
 
Per il Centro Storico: 
- Nell’ottobre 2009 è stata proposta ed adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 432 

del 27.10.2009, con la quale è stata stabilita una disciplina transitoria per la qualificazione del 
Centro Storico. Con tale disciplina è stato previsto che una serie di attività commerciali ed 
artigianali siano incompatibili con la vocazione storica dell’area e contestualmente  sono stati 
definiti i requisiti minimi di qualità degli esercizi del Centro. L’anno 2010 ha visto il 
consolidamento di tale disciplina con la verifica costante delle comunicazioni di inizio attività 
e dei progetti di insediamento. In data 13.10.2010, tale disciplina è stata prorogata con atto di 
Giunta n. 447, in attesa di un suo recepimento nel Regolamento del commercio in sede fissa, 
in fase di revisione. 

 
- Nel secondo semestre 2009, si è data attuazione al Regolamento sugli Internet Point e sui 

phone center, adottato nell’aprile 2008, la cui fase transitoria si concludeva nel settembre 
2009. E’ stato quindi verificato il rispetto delle condizioni previste nel Regolamento, 
sottoponendo a sequestro e successiva confisca le attrezzature non a norma. Nel 2010, una 
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volta adeguati i locali delle attività esistenti, si è intervenuti sul Regolamento decretando 
l’incompatibilità di tale tipologia di esercizi con la vocazione storica dell’area.  

 
- Sono state apportate modifiche al Regolamento per la collocazione da parte degli esercizi di 

somministrazione di pedane o strutture esterne, adottato nell’aprile 2009,  riducendo gli 
importi dovuti a titolo di deposito cauzionale; contestualmente si è prevista una riduzione 
delle tariffe COSAP da applicare con speciali agevolazioni alla zona APU e alla ZTL del 
Centro Storico, allo scopo di incentivare gli esercenti a fornire anche all’esterno il servizio di 
somministrazione ai cittadini. 

 
- E’ stato stipulato in data 26.07.2010 a livello di Area Vasta, tra i Comuni delle Province di 

Prato-Firenze-Pistoia e le parti sociali,  un nuovo accordo in materia di orari in sede fissa, che 
prevede tra l’altro deroghe specifiche per zone del territorio (Centri Storici) al fine di 
consentire l’apertura domenicale per l’intero anno agli esercizi compresi in tale area. In sede 
di concertazione locale, conclusasi in data 17.11.2010, è stato definito il calendario per l’anno 
2011 e prevista per i negozi del Centro Storico la possibilità di apertura in tutte le domeniche 
dell’anno, affinché possa esserci il rilancio della zona anche attraverso un servizio costante 
fornito ai cittadini ed al turismo. Si ritiene che con questo tipo di azione, il Centro Storico 
possa divenire attrattore di nuovi investimenti. Contestualmente, si sta intervenendo sul 
Regolamento per il Commercio in sede fissa, per superare alcuni limiti dimensionali e di 
settore merceologico dallo stesso stabiliti, sempre nella direzione di attrarre  nuovi investitori. 

 
- E’ stato investito nelle illuminazioni natalizie e in un piano pubblicitario a supporto delle 

aperture straordinarie e delle “offerte” dell’area, con il ricorso al Fondo per la qualificazione 
del commercio, che viene alimentato dalle sanzioni comminate con apposito atto alle attività 
commerciali. La campagna, curata dal Servizio Comunicazione, ha avuto lo slogan: "Se vuoi 
bene alla città vivi il centro". Nell’ottica di una governance delle iniziative, si è stabilito un 
piano dei contributi alle associazioni di categoria a sostegno delle iniziative nel Centro. 

 
- Nell’anno 2010, l’Ufficio Attività Economiche ha predisposto ordinanze per il recupero del 

decoro nei fondi attualmente non occupati da attività commerciali/artigianali, che risultano 
sfitti e maltenuti dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale. Relativamente alle 
vetrine del Centro, una particolare iniziativa è stata seguita dall’Ufficio Politiche per il Centro 
Storico con la Confartigianato di Prato durante il luglio cittadino ("I giovedì del cittadino"). 
L’Assessorato alle Attività Produttive ha sostenuto l’intervento con l’impegno economico sul 
“Fondo per la qualificazione del commercio”. 

 
Sono stati inoltre attuati  i seguenti interventi: 
 
- Sono state apportate delle modifiche importanti alla programmazione degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), stabilendo che fuori del Centro 
Storico, gli esercizi di una certa dimensione presentino e siano dotati di standard di 
parcheggio. Per migliorare il servizio all’utenza e per una migliore integrazione con la 
cittadinanza straniera, è stato previsto il requisito della conoscenza della lingua italiana per 
l’apertura di un’attività di tale tipologia. 

 
- Per la zona del Macrolotto 0,  caratterizzata da evidenti difficoltà di coesione sociale, si è 

intervenuti con un’ordinanza per la regolamentazione degli orari di bar e ristoranti, sale gioco, 
attività artigianali che svolgono l’attività di vendita sul luogo di produzione, ecc., per garantire 
il diritto al riposo ed alla quiete notturna. 
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- Pur consentendo il regolare svolgimento del Luna Park di Settembre, tradizionale 
appuntamento della cittadinanza pratese,  si sono attuate strategie di riduzione dei costi e di 
recupero degli investimenti di manutenzione e ripristino dell’area. 

 
- E’ allo studio una revisione degli attuali Sportelli per l’impresa e per l’Edilizia, allo scopo di 

integrare due strutture operanti con l’impresa, per agevolare l’imprenditore nel trovare 
risposte univoche e contestuali.       

 
 
 
10 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 
Società Partecipate 
 

• Realizzazione del portale web sulle Partecipate su cui vengono pubblicati e costantemente 
aggiornati i dati sugli enti partecipati con particolare attenzione alle informazioni inerenti le 
nomine dei rappresentanti e i loro compensi, cercando di assicurare su questo la massima 
trasparenza 

 
• Report annuale di ricognizione su tutti gli enti partecipati. Il rapporto  offre la possibilità di 

avere una panoramica complessiva e aggiornata  su tutti gli enti partecipati dal Comune di 
Prato. Si tratta di una banca dati informativa, di una “fotografia di gruppo”, sulla base della 
quale l’Amministrazione potrà procedere a definire la propria strategia di azione, sia in 
termini di ridefinizione del proprio ruolo nell’ambito del sistema di governance locale, sia 
per procedere ai necessari adeguamenti previsti dalla normativa, in particolare in merito 
all’affidamento dei servizi pubblici locali. Complessivamente gli enti monitorati 
(direttamente partecipati dal comune di Prato) nel presente report risultano essere 63.   

 
• Ricognizione dei servizi affidati alle società partecipate. Tale analisi trova impulso, oltre che 

dalla naturale esigenza di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia nella gestione 
dei servizi, dalla necessità non più rinviabile di regolarizzare sotto il profilo normativo le 
gestioni attualmente in essere. E ciò in ordine sia alle condizioni delineate dalla Corte di 
Giustizia e Commissione Europea per ammettere la cosiddetta gestione in house, sia rispetto 
alla normativa nazionale si è proceduto ad offrire un ventaglio di soluzioni possibili in 
ordine ad ipotesi di nuove gestioni. Alcune operazioni in merito sono già state avviate: la 
revisione del sistema di gestione del global service per la manutenzione degli immobili 
comunali, la revisione dell’assetto societario di ASM in vista della gara per la gestione dei 
rifiuti, il progetto di scissione di GIDA per la separazione dei servizi civile e industriale, un 
maggior controllo sui servizi affidati in-house (in particolare si ricorda la revisione 
complessiva dei disciplinari sulla manutenzione della rete stradale e della segnaletica). 

 
• Processo di razionalizzazione del sistema di governance. Così come stabilito nel programma 

di legislatura questa Amministrazione sta effettuando un’attenta ricognizione delle 
partecipazioni in essere al fine valutare la convenienza economica e la coerenza con le 
finalità istituzionali che giustifichino la permanenza del Comune in ciascuno degli enti 
partecipati. Questa riflessione ha già portato l’Amministrazione Comunale ad adottare scelte 
di dismissione o recesso. Ricordiamo: la messa in liquidazione di Urban (19.11.2009), il 
recesso da Asel srl (di questi giorni), Associazione Prato per la pace (12.11.2009), Comitato 
Gran Premio industria e commercio (6.7.2010), Associazione RECS (Reti città strategiche) 
13.10.2009. 
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Nuovo piano pubblicità 
 
Nel corso del 2010 è stato revisionato il Regolamento degli impianti pubblicitari ed è stata 
predisposta, grazie anche ad un intenso, coordinato lavoro collegiale svolto attraverso il Tavolo 
tecnico istituito a suo tempo presso So.Ri. spa e i vari Servizi dell’ Amministrazione Comunale, una 
nuova e più completa strumentazione di pianificazione finalizzata a meglio regolare gli impianti 
pubblicitari sul territorio.  
E’ stata operata un’analisi del territorio comunale e delle diverse tipologie di presenza pubblicitaria 
ed un riordino e ricollocamento degli impianti esistenti con rimozione di quelli illegittimi. E’ stato 
rivisto il Regolamento armonizzando la disciplina pubblicitaria non solo alle norme nazionali ma 
anche ai regolamenti comunali e locali entrati in vigore o rinnovati negli ultimi anni. Sono stati 
previsti strumenti che, oltre a determinare le regole, consentano di programmare, incentivare e 
sviluppare nuove ed innovative tipologie di impianti pubblicitari e procedure ad evidenza pubblica 
per la gestione di impianti destinati alle affissioni, al fine di attrarre campagne pubblicitarie di 
spessore che permettano di reinserire Prato in circuiti di rilievo nazionale. E’ stata prevista 
realizzazione di analisi e studi finalizzati al rinnovo di strutture che valorizzino l’arredo urbano 
contemplando un’eventuale, adeguata e qualificata presenza pubblicitaria, anche attraverso 
progettazioni di strutture omogenee per specifiche aree del territorio comunale e la creazione di una 
banca dati di tutti gli impianti pubblicitari con relativa cartografia georeferenziata di tutte le 
postazioni sul territorio, da realizzare a seguito del riordino che avrà luogo a seguito 
dell’applicazione di questi nuovi strumenti. 
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ELENCO MAGGIORI RISULTATI GESTIONE BILANCIO E FINANZE FINE 2009/FINE 2010 

- recuperati tra fine 2009 e inizio 2010 ben 23 milioni relativi al disavanzo Patto di stabilità 
lasciato in eredità a inizio del mandato di questa Giunta 

- tasse e tariffe bloccate nel 2010, salvo casi particolari come Tia per l’iva e i cimiteri per 
l’aumento dei servizi 

- smaltiti in aprile quasi 20 milioni di crediti di dubbia esigibilità, ridando solidità al bilancio del 
Comune rispetto alla precedente gestione, ma - per rimediare - dovendo inevitabilmente pesare 
su questa e sulle future gestioni finanziarie 

- accantonati 6 milioni per coprire varie perdite e sostenere rischi su debiti fuori bilancio, 
svalutazione crediti, swap, altre partite negative che vengono dal passato 

- risparmio di quasi 5 milioni di spesa corrente nella seconda metà del 2009, con effetti benefici 
riverberati sul 2010 poiché è stato possibile aumentare la spesa sociale e altre spese per la città - 
come si vedrà dopo - conservando l’equilibrio finanziario 

- ulteriore conseguenza del risparmio della spesa corrente: siamo rientrati nei parametri stabiliti 
nella Finanziaria 2008 e abbiamo ottenuto nel 2010 un bonus di 14 milioni dalla Regione per 
utilizzarli al fine del Patto di stabilità 

- successiva conseguenza: accelerazione dei pagamenti di cassa per lavori e forniture 
- cominciato un attento riesame di tutti i contratti e di tutti i servizi esternalizzati e affidati alle 

partecipate con un risparmio possibile in divenire di circa 5 milioni annui (Consiag, Asm, Sori, 
ecc.) 

- avviato il procedimento di autotutela sui derivati / swap per rientrare dai costi occulti di 5 
milioni; per non spendere più 2 milioni annui di ulteriori costi; per non pagare alla banca circa 
10 milioni per uscire da questa “scommessa” finanziaria 

- iniziata l’autotutela sulle cartolarizzazioni crediti canoni dell’acqua: per capire che fine hanno 
fatto 20 milioni; per rientrare di possibili 5 milioni di maggiori interessi rispetto al normale; per 
mancati versamenti pari a circa 5 milioni; per sapere cosa è accaduto ad oltre 3 milioni fra 
telefonia, commissioni, altri interessi e spese varie; per capire altre importanti questioni aperte 

- investimenti 2009, sia sul 2007 come sul 2008, crescono nel primo caso di 12,3 milioni (+ 
36,3%) e nel secondo di 4,5 milioni (+ 11,3%); nel 2010 siamo già ad un buon livello con 40,4 
milioni pagati di cassa; inoltre sono state assegnate risorse per 20,1 milioni; si può stimare che, 
nonostante le difficoltà, sia possibile confermare un trend medio di rispettabile livello, superiore 
a quello del quinquennio 2005-2009 

 

Investimenti da Patto stabilità 
(milioni di euro) 

2007 2008 2009 2010 

Tit. 2 c/capitale 33,9 41,7 46,2 40,4 
-  

- di rilievo la manutenzione strade, ecc. con oltre 6 milioni stanziati 
- indebitamento ridotto nel 2009 di 7,2 milioni e nel 2010 ulteriore contenimento di altri milioni  
- Interessanti alcuni dati sulla spesa corrente nel preventivo assestato 2010.  

 la Funzione 10, il Settore sociale, passa da 31,1 milioni consuntivo 2009 a 34,1 milioni 
dell’assestato 2010; l’incremento 2010 sul 2009 è in valore di circa 3,0 milioni/euro e, in 
percentuale, di quasi il 10%; all’interno della spesa sociale quella per “Assistenza, 
beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona” ha questo trend in crescita: 18,1 milioni 
nel 2009; 20,7 milioni nell’assestato 2010; si tratta di un ampliamento in valore assoluto, 
2010 su 2009, di 2,6 milioni (+14,4%). 

 la Funzione 3, Polizia locale, ha una lievitazione 2010 su 2009 di 500mila euro (+ 5,0%) 
 la Funzione 4, Istruzione pubblica, cresce di 320mila euro (+ 1,7%) 
 la Funzione 8, Viabilità e trasporti sale di 620mila euro (+ 4,0%) 
 n.b.: queste quattro funzioni, rivolte completamente alla città, sommano una crescita della 

spesa corrente di quasi 4,5 milioni che corrisponde al risparmio operato nel 2009, risparmio 
tutto tornato a Prato 
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11 AMBIENTE 
 
Il 2010 si chiude con il conferimento al Sindaco Roberto Cenni del Premio Nazionale per 
l'Ambiente "Gianfranco Merli", per la realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento del 
Percolato della ex-discarica del Coderino e la messa in sicurezza definitiva della discarica con 
sistema di captazione e combustione del biogas residuale. Il progetto ha previsto la realizzazione di 
circa 50 pozzi di captazione del biogas connessi tra loro e distribuiti uniformemente su tutta la 
superficie della discarica, in modo da evitare zone di ristagno.  
 
Inoltre, in  attuazione al programma previsto per l’anno 2010 dalla Amministrazione Comunale di 
miglioramento delle aree verdi pubbliche sono stati elaborati alcuni progetti,  relativi agli interventi 
di manutenzione straordinaria ai giardini scolastici ed alle alberature pubbliche.                                                     
 
I  progetti  di riqualificazione e ristrutturazione, sotto specificati, hanno previsto una spesa 
complessiva di 248.031,51 euro. 
 
1)  ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA MATERNA CILIANUZZO, per una 
spesa complessiva di Euro 48.477,45.                                                                                                                        
 
L’area a verde in fregio a questa scuola, presentava estese zone prive di manto erboso e la 
mancanza di giochi a norma. 
 
È stato pertanto deciso, a seguito di sopralluoghi ed incontri con il corpo insegnanti, di effettuare i 
seguenti interventi: 
 
- Potatura delle piante esistenti ed abbattimento di 1 pino troppo a ridosso del fabbricato; 
- Rifacimento di una parte della recinzione, ripulitura della siepe e piantumazione di un tratto 
mancante e di n.5 piante. 
 
-  Sostituzione dei vecchi giochi esistenti con 4 nuovi rispondenti alle normative con adeguate 
pavimentazione in gomma colata anti trauma. 
 
- Installazione di sedute e tavoli in plastica riciclata per bambini  e n.2 panchine per i docenti. 
 
- Lavorazione superficiale e semina delle aree a verde e realizzazione impianto di irrigazione. 

                                                                                                                        
2) REALIZZAZIONE AREA GIOCO GIARDINO SCUOLA MATERNA DI CAFAGGIO-VIA 
ROMA, per una spesa complessiva di Euro 7.250,00                                                          
Nell’ambito della realizzazione delle opere di sistemazione esterna e adeguamento della porzione 
del piazzale della nuova scuola elementare di Cafaggio, è stata effettuata l’installazione di alcune 
attrezzature ludiche : 
 
- Installazione di una casetta in legno completa di tavolino e panche 
- Installazione di un gioco tipo piccola arrampicata per lo sviluppo delle attività motorie dei suoi 
fruitori 
- Installazione di un gioco tipo tunnel  e di un gioco tipo scivolo  
 
3) SISTEMAZIONE AREA INTERNA SCUOLE BURICCHI VIA GALCIANESE, per una spesa 
complessiva di  5.807,90 euro. 
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L’intervento ha previsto l’abbattimento di alcune alberature ad alto fusto, una pulizia generale 
dell’area con successivo riporto di terreno vegetale e realizzazione di fioritura  e livellamento dei 
vialetti pedonale esistenti.                                                                                   
 
4) OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA MATERNA VIA SAFFI-
IOLO , per una spesa complessiva di 25.829,80 euro. 
 
Le opere realizzate erano  ritenute necessarie per rendere l’area a verde della scuola rispondenti alle 
esigenze dei bambini, e tali da garantire il confort e la sicurezza dei fruitori. In particolare sono stati 
effettuati i seguenti interventi: 
 
- Potatura delle siepe esistente 
- Abbattimento di n.1 pino e n.3 pioppi non in buone condizioni; 
-  Modifica della rampa di accesso al plesso,  creazione di uno scivolo e di un cancello e 
sistemazione ed asfaltatura del piazzale esistente; 
-  Realizzazione di pavimentazione in gomma colata antitrauma nell’are sottostante il gazebo in 
legno esistente in modo da creare una superficie drenante, permeabile e pulita per consentire le 
varie attività all’aperto. 
- Posa in opera di n.3 nuove attrezzature ludiche con relativa pavimentazione in gomma  
- Installazione di n.3 tavolini con panche in plastica riciclata per i bambini e 2 panchine per i 
docenti; 
- Lavorazione superficiale e semina di tappeto erboso con impianto di irrigazione automatizzato. 
 
5) OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA INFANZIA VIA DA 
QUARATA-IOLO", per una spesa complessiva di 22.472,94 euro. 
 
A seguito di numerose richieste pervenute in merito alle condizioni dell’area a verde di pertinenza 
della scuola, è stato effettuato  un intervento progettuale così articolato: 
 
- Installazione di un nuovo tratto di recinzione metallica completa di cancello carrabile 
- Piantumazione di n.8 alberature e di un siepe in lauro nobilis lungo la recinzione a delimitazione 
del giardino  
- Realizzazione di pavimentazione in gomma colata antitrauma nell’are sottostante il gazebo in 
legno esistente in modo da creare una superficie drenante, permeabile e pulita per consentire le 
varie attività all’aperto. 
- Posa in opera di n.3 nuove attrezzature ludiche con relativa pavimentazione in gomma  
- Installazione di n.3 vasche orto per consentire piccole coltivazioni 
- Installazione di n.2 panchine 
- Lavorazione superficiale e semina di tappeto erboso con impianto di irrigazione automatizzato.                        
 
6) ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA IL CAMPINO VIA AMENDOLA, 
per una spesa complessiva di 24.597,85 euro 
 
L’area a verde di pertinenza della scuola “Il Campino”, è evidente il disagio per la presenza di 
estese aree prive di tappeto erboso con la conseguente formazione di fango nei periodi piovosi e 
polvere nei periodi  asciutti. A seguito di sopralluogo ed incontri con il referente del plesso 
scolastico, sono stati concordati gli interventi da eseguire, e nel dettaglio:  
- Aumento dell’area pavimentata, con la realizzazione di una pavimentazione in gomma colata, per 
creare uno spazio adeguato per lo svolgimento  di attività ludiche. 
- Posa in opera di attrezzatura ludica, e realizzazione di gioco “campana” direttamente sulla 
pavimentazione smorza caduta 
- Lavorazione superficiale a semina di tappeto erboso nella rimanente area a verde.                                               
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7) ADEGUAMENTO AREA A VERDE  SCUOLA DE ANDRE’ VIA CAPPONI-LA 
CASTELLINA, per una spesa complessiva di 48.577,45 euro 
 
Il giardino in oggetto necessitava di una ristrutturazione per migliorarne la fruibilità, ed in 
particolare sono stati effettuati i seguenti interventi: 
-  Potatura delle alberature esistenti, finalizzata sia al miglioramento delle condizioni generali delle 
piante stesse, sia, attraverso l’eliminazione delle branche basali, all’aumento dello spazio 
disponibile per le attività all’aperto sia al miglioramento dell’illuminazione del manto erboso 
sottostante 
- Rifacimento totale dei manti bituminosi 
- Fornitura e posa in opera di una siepe di lauro lungo la recinzione; 
- Livellamento di tutte le superfici a prato  e successiva nuova seminate con un miscuglio di semi di 
graminacee generalmente usate per i campi sportivi, pertanto più  resistenti al calpestio;     

 
8) OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE GALILEO GALILEI , per una spesa 
complessiva di 53.617,06 euro. 
 
Nel corso del 2009 , ASM è dovuta intervenire, in varie fasi, per procedere all’abbattimento urgente 
di n.45 piante di PINO poste lungo il Viale G. Galilei, che presentavano una stabilità precaria e 
pertanto pericolose. 
Si è ritenuto pertanto, con il presente progetto, provvedere al reintegro degli alberi abbattuti, in 
particolare nel tratto compreso tra Via della Gualchiera e Via Gherardi. Opere previste ma non 
ancora effettuate. 
 
9) ACQUISTO E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
per una spesa complessiva di 35.500,00 euro.  
 
Visto le numerose richieste ricevute dalla cittadinanza per quanto riguarda sia la dotazione di 
panchine dei giardini sia la manutenzione delle panchine già esistenti, si è reso necessario prevedere 
una serie di interventi straordinari per soddisfare tali richieste,con l’installazione di circa 50 nuove 
panchine e la ristrutturazione di altre 200 opere previste, da realizzare nell'arco del prossimo anno. 
 
Sono stati effettuati altri interventi presso i Giardini pubblici , nel dettaglio: 
 
- Realizzazione area gioco presso i giardini di Via delle Badie consistente nell’installazione di 

due nuove attrezzature ludiche con relativa pavimentazione in gomma colata anti trauma, per 
una spesa complessiva di 8.932 euro. 

- Realizzazione area giochi presso i giardini di Via dell’Alberaccio consistente nell’installazione 
di due nuove attrezzature ludiche con relativa pavimentazione in gomma colata anti trauma, per 
una spesa complessiva di euro 16.013,70. 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA -> “Porta a porta aree produttive” 
 
E’ stato attivato in tutte le aree industriali del territorio comunale il modello di “raccolta porta a 
porta nelle aree produttive con cassone personale”.  Allo stato attuale sono servite con il modello 
circa 2.105 attività produttive. 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA -> “Porta a porta aree domestiche” 
 
Nel corso del 2010 è stato attivata la raccolta porta a porta nelle aree domestiche delle 
Circoscrizioni Nord ed Est del Comune di Prato. L’attivazione ha interessato  circa 32.000 abitanti e 
1.200 utenze non domestiche  nelle frazioni di Figline – Galcetello – S. Lucia – Cilianuzzo – Galilei 
– Castellina – La Pietà – Borgovalsugana. 
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SPAZZAMENTO 
 
E’ stato istituito un ulteriore turno settimanale di spazzamento programmato con sosta 
regolamentata nelle aree residenziali, implementando le frequenze nelle vie traverse del  Macrolotto 
0, ed estendendo il servizio in alcune strade di nuova realizzazione, per un totale di ulteriori 3.810 
metri lineari, con un riepilogo complessivo sul territorio del Comune pari a 334.661 metri lineari 
interessati dal servizio.  
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO 2010 

Comune ZONA N.  
Residenti

N. 
Famiglie

Utenze  
non 

domestiche

Data 
attivazione 

servizio 
% Raccolta 

differenziata

GALCETI     7.578 2.912 253 12/04/2010 74,3 

S. LUCIA 7.100 2.900 343 17/05/2010 73,5 Prato Nord 

CILIANUZZO 7.652 3.043 366 21/06/2010 71,5 

Prato Est PIETA' 9.788 3.790 246 22/11/2010 76,3 

TOTALE 
ESTENSIONI    32.118 12.645 1.208   73,9 

 
 
 
Parco delle Pavoniere, Parco delle Cascine di Tavola, Progetto Rimessa delle Barche 
 
Il progetto redatto per il recupero architettonico e funzionale dell’ex rimessa delle barche nella 
tenuta delle Cascine di Tavola si pone in linea con gli obiettivi recentemente definiti dal Comune di 
Prato per la riqualificazione della proprietà pubblica del Parco. 
L’Amministrazione Comunale intende infatti incrementare e sviluppare le potenzialità di un’area 
dalle caratteristiche uniche sotto il profilo architettonico e ambientale attraverso un’azione organica 
di restauro conservativo sostenuta da finalità di utilizzo pubblico compatibili con il contesto dei 
luoghi. 
Questi obiettivi risultano coerenti con le caratteristiche di sviluppo delle cascine, che nel tempo 
sono state ripetutamente interessate da innovazioni agro/colturali artistiche e architettoniche. 
Rinviando allo studio condotto dal Dipartimento di Costruzioni e Restauro della Facoltà di 
Architettura di Firenze per quanto concerne la descrizione storica, architettonica e la mappa del 
degrado dell’edificio in questione è necessario porre l’attenzione sullo stato di precarietà statica che 
la rimessa delle barche presenta dopo un lungo periodo di dismissione da qualsiasi funzione attiva 
che ormai si protrae da molti decenni. 
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La fabbrica edilizia presenta infatti molteplici ed estesi fenomeni di fessurazione e di degrado delle 
compagini murarie che nonostante alcuni interventi di puntellamento, richiedono con urgenza 
l’avvio di un piano di consolidamenti strutturali per la salvaguardia dell’edificio e per impedire un 
degrado irreversibile. 
Il tetto ed il solaio ligneo sono crollati da tempo e l’edificio è aggredito da una folta vegetazione 
spontanea che ha infestato internamente ed esternamente tutto il complesso edilizio. 
 

 
 
Obiettivi del progetto 
 
Il Comune intende adibire l’edificio, una volta recuperato, alle seguenti funzioni: 

 Allestimento di reperti e centro di documentazione del parco delle Cascine. 
 Esposizioni temporanee di arte e cultura. 
 Mostre mercato di prodotti tipici dell’area geografica circostante 
 Sala per concerti e conferenze 
 Punto informativo delle iniziative e della storia del parco delle Cascine di tavola 

Questa pluralità di utilizzi risulta compatibile con le caratteristiche architettoniche dell’edificio e si 
ritiene che possa assicurare un utilizzo vitale e continuativo della struttura con un’offerta di 
iniziative ed eventi di qualità. 
Tali prerogative possono costituire peraltro uno stimolo per la conoscenza e la fruizione del parco 
entro un’orizzonte più ampio di quello strettamente comunale. 
 
Elementi del progetto 
 
Il recupero funzionale dell’edificio viene attuato attraverso tre distinte categorie d’interventi così 
riassumibili: 
 
Interventi strutturali (work in progres) 

 Opere di consolidamento strutturale da attuarsi mediante interventi di sottofondazione (omissis) 
betoncino armato (omissis) Inserimento di tiranti (omissis) ricostituzione della continuità muraria 
delle murature perimetrali …. 
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 Ricostruzione del solaio e del tetto precedentemente crollati da realizzarsi in carpenteria di legno 
lamellare (in analogia alla tecnologia costruttiva originaria) per contenere ai minimi spessori 
l’ingombro di tali strutture 
 
Interventi di rifunzionalizzazione architettonica comprendenti: 

 Inserimento di un nuovo vano scala per collegare il piano terreno al piano primo che viene 
riproposto nella posizione originaria. 

 Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica sul lato nord della rimessa, per inserire un 
ascensore/montacarichi, scale, servizi igienici, centrale termica e gli altri locali di servizio necessari 
al ripristino di funzioni attive. La concentrazione e l’accorpamento di queste nuove dotazioni in un 
volume esterno di nuova costruzione consente di mantenere pressochè inalterata la conformazione 
architettonica interna della fabbrica ottocentesca. 

 Installazione di nuovi impianti elettrici e termo/condizionamento. La soluzione adottata per 
l’inserimento di cavidotti, tracciati, corpi radianti, apparecchiature tecnologiche ecc. consiste nel far 
confluire tutti i sistemi impiantistici alla quota sottopavimento del piano terreno e del piano primo, 
liberando le pareti perimetrali da ingombri ed alterazioni tecnologiche. 

 Eliminazione di superfetazioni edilizie aggiunte in periodi successivi per ripristinare l’unitarietà 
architettonica neoclassica delle facciate. 

 Apertura sulla parete disposta a nord di n.2 collegamenti interni per l’accesso al volume tecnico di 
nuova realizzazione. 
 
Materiali del progetto 
 
Gli interventi di restauro conservativo saranno eseguiti con materiali malte e coloriture a base di 
calce naturale selezionata e testata per uniformare cromatismi e caratteristiche materiche alle 
porzioni ancora esistenti nel rispetto delle metodiche codificate per il restauro scientifico. 
I nuovi inserimenti edilizi saranno connotati dall’impiego di materiali e finiture contemporanee 
facilmente distinguibili dall’esistente. 
Le strutture lignee saranno in legno lamellare sbiancato, il manto di copertura in lamiera zincata 
preverniciata, le nuove scale in carpenteria metallica e legno. 
Il volume di nuova edificazione destinato ad accogliere gli spazi di servizio è previsto con struttura 
portante in carpenteria metallica a vista rivestita esternamente con lastre di vetro termico trasparente 
accostate fra loro e visivamente prive di montanti di sostegno. 
Sulle superfici vetrate sono previste decori minimalisti eseguiti con l’inserimento di linee 
cromatiche il cui effetto ripropone in maniera allusiva l’intreccio che il verde e gli arbusti hanno 
sviluppato propagandosi sull’edificio. 
Questo apparato decorativo si ritrova anche sui vetri interni divenendo un elemento caratterizzante 
del progetto di recupero. 
Per quanto concerne i fronti edilizi, viene fedelmente riproposto l’apparato decorativo/cromatico 
ottocentesco, ancora seppur frammentariamente visibile, caratterizzato da una tonalità di ocra gialla 
naturale, che ricopre il fondo delle facciate e degli ornati. 
Dal pianterreno alla fascia marcapiano sottostante le finestrelle soprastanti le lunette del fronte 
principale, si inserisce una campitura in rosso di fornace tradizionale, per rafforzare visivamente la 
parte basamentale dell’edificio e per esaltare l’impianto architettonico degli archi accentuandone la 
profondità prospettica. 
Il risultato finale conferisce alla “rimessa delle barche” un aspetto rigoroso secondo i canoni 
stilistici dell’epoca ma anche un aspetto di estrema gradevolezza perfettamente inserito nel contesto 
ludico e di svago circostante. 
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La Rimessa delle Barche allo stato attuale 
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12 ENERGIA 
 

A. Nomina del consulente per l’energia con funzione di Energy Manager 
 

La nomina di un consulente esterno per l’energia con le funzione previste per l’Energy 
Manager è risultata particolarmente utile per impostare un programma di razionalizzazione di 
tutte le fonti energetiche utilizzate dall’A.C. nonché uno studio relativo alla regolamentazione 
delle stesse fonti dagli utenti cittadini (privati, industrie, commercio, servizi). 

L’incarico affidato prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessari all’uso razionale 
dell’energia; 
- Sviluppo e redazione di bilanci energetici; 
- Indirizzi e controllo nella redazione di documentazione tecnica riguardante l’impiantistica 
termica ed elettrica; 
- Predisposizione di statistiche in campo energetico;  
- Indirizzi e controllo nella predisposizioni di documentazione ed elaborati tecnici necessari alla 
progettazione finalizzata al contenimento ed al risparmio energetico delle costruzioni, nonché al 
ricorso  a fonti rinnovabili di energia. 

                  
B. Affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze relative a tutti gli edifici 

comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione Comunale e agli impianti di 
Pubblica Illuminazione ed altri usi 

 Il bando di gara relativo all'affidamento in questione è stato pubblicato in data 25/03/2010 sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea ed in data 12 maggio 2010 si sono svolte, in seduta 
pubblica, le operazioni di gara alla quale hanno partecipato n. 3 ditte:  

1)      GALA SPA: Importo complessivo offerta di Euro 1.515.897,31; 

2)      ESTRA ELETTRICITA' SPA: Importo complessivo offerta di Euro 1.554.969,20; 

3)      ENERGRID SPA: Importo complessivo offerta di Euro 1.580.774,45; 

E’ risultata aggiudicataria della fornitura la Soc.GALA SPA con sede in Roma che ha, con 
decorrenza 01/07/2010 e scadenza 31/12/2011, iniziato il servizio di fornitura elettrica per la 
Pubblica Illuminazione e per altri usi (uffici, scuole, impianti sportivi, sedi di rappresentanza ). E’ 
prevista la  possibilità di un massimo di due rinnovi annuali del contratto; 
In base alle quantità offerte si è quindi ottenuto un risparmio annuo pari a 75.794,00  €  + IVA 20%, 
ovvero  complessivi 90.953,00 €,  rispetto all’affidamento precedente nei confronti di Estra che 
aveva comunque praticato uno sconto (anche se pur minimo) rispetto alle aggiudicazioni CONSIP 
nazionali per queste forniture. 
 

C. Affidamento di incarico per la redazione del Piano Energetico Comunale (PEC) 
Il Piano Energetico Comunale viene redatto in conformità all’art. 8 della L.R. 39/05 e nel rispetto di 
quanto previsto dal PIER da sviluppare nelle seguenti fasi: 
 

Fase di Piano 1: Quadro conoscitivo e bilancio energetico 
- Analisi del sistema socio-economico, territoriale, infrastrutturale ed energetico-ambientale 

del territorio comunale 
- Quadro normativo e metodologico 
- Metodologia per la redazione del bilancio energetico 
- Definizione degli indicatori 
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- Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati con indicazione e valutazione dell’efficienza 
energetica attuale del territorio comunale e degli edifici di proprietà dell’Amministrazione 

- Analisi della domanda (consumi) 
- Analisi dell’offerta (produzione) 
- Stima dei fabbisogni di energia correlati allo sviluppo del territorio comunale, suddivisi per 

area e/o comparti (edifici di proprietà dell’Amministrazione, residenziale, industriale e 
artigianale, dei servizi, commerciale, trasporti, agricoltura, ecc..)  

- Bilancio delle emissioni 
 

Fase di Piano 2: Linee guida per il Piano d’Azione 
 

- Il potenziale e le criticità delle rinnovabili sul territorio comunale. Fonti fossili, risparmio 
energetico, fonti rinnovabili e cogenerazione 

- Connessione tra il PEC ed altri strumenti di governo del territorio. In particolare 
correlazione tra il PEC, il nuovo Piano Strutturale, il nuovo Regolamento Urbanistico e 
Regolamento Edilizio 

- Linee di indirizzo di politica energetica 
- Definizione dei possibili ambiti di intervento, strategie per la riduzione dei consumi e per 

lo sviluppo delle rinnovabili 
- Potenzialità delle strutture pubbliche e analisi delle specificità locali 

 
Fase di Piano 3: Piano d’Azione 
 

- Definizione degli obiettivi 
- Individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica ed uso delle 

rinnovabili per l’amministrazione pubblica ed individuazione degli elementi di fattibilità e 
delle leve economiche reperibili 

- Politiche ed azioni per agevolare l'imprenditoria nei settori delle rinnovabili e del risparmio 
energetico 

- Iniziative pilota (prioritarie nella lista degli interventi) e protocolli di intesa 
 
La ditta che si è aggiudicata l’incarico è stata la ditta RTI IGEAM-ECUBA con sede in Roma, 
tramite selezione pubblica cui avevano partecipato altri nove concorrenti con il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa. All’attualità si sta sviluppando la fase di piano n. 1  

 

D. Attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio 
Energia ( Fornitura combustibile e manutenzione impianti termici) 

Sono stati già predisposti i documenti di gara per la fornitura del gas metano ed a breve avvieranno 
le procedure per l’affidamento della fornitura mediante gara di evidenza europea. 

Considerati i tempi tecnici dettati dalla vigente normativa, si presume l’avvio della nuova fornitura 
nel prossimo mese di marzo. 

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici è in fase di 
ultimazione la predisposizione del Capitolato Speciale d’Appalto. Ovviamente l’affidamento del 
servizio avverrà nei tempi massimi dettati dalla gara europea per la fornitura del gas. 

 

E. Attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio 
Pubblica Illuminazione 

E’ stato avviato il percorso per la predisposizione del progetto di gestione ed efficientamento del 
Servizio di Pubblica Illuminazione. 
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Ad oggi sono stati reperiti i dati necessari sulla situazione impiantistica dell’intero sistema (punti 
luce, linee e quadri elettrici) ed i consumi effettivi degli ultimi anni. Sono stati effettuati vari 
incontri con esperti della materia per un confronto propedeutico all’impostazione della fase 
progettuale. Presumibilmente all’inizio dell’anno sarà ultimata la predisposizione dei documenti ed 
avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio. 

 

F. Affidamento dell’attività di manutenzione degli impianti fotovoltaici in esercizio 
Per gli impianti fotovoltaici realizzati dal Comune di Prato in produzione già dal 2007, ad oggi non 
era stata ancora affidata l’attività manutentiva. 

E’ stato quindi predisposto un progetto per la gestione giornaliera (monitoraggio impiantistico 
attraverso la rete web) e la manutenzione ordinaria dei 29 impianti fotovoltaici dell’A.C. (2 impianti 
hanno subito il furto dei pannelli per cui non sono in produzione). Utilizzando le poche risorse che 
il Servizio Ambiente aveva nel bilancio 2010 è stato affidato il servizio per 6 mesi, a partire da metà 
novembre 2010 fino a metà maggio 2011. 

 

G. Approvazione della nuova disciplina degli interventi per la realizzazione degli impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico - solare termico - eolico) 
sul territorio edificato 

Con delibera n. 91 del 21/10/2010 il Consiglio Comunale ha approvato l’ allegato D6 del 
Regolamento Edilizio che tratta le modalità di realizzazione degli impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico – solare termico – eolico) regolamentando la disciplina 
degli interventi sul territorio edificato. Il regolamento approvato è il frutto di un lavoro congiunto 
svolto dal Servizio Politiche Energetiche e dal Servizio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica 
con vari incontri tecnici ed il confronto con la consulta degli ordini e collegi professionali del 
territorio comunale. 

 

H. Interventi per il risparmio energetico per la Pubblica Illuminazione – Installazione di 
corpi illuminanti a basso consumo 

Il progetto, redatto dall’ U.O. Pubblica Illuminazione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti a 
vapori di mercurio ancora presenti in alcune zone del Territorio Comunale, con corpi illuminanti  a 
basso consumo e miglior resa illuminotecnica e l’installazione di quadri di riduzione di flusso, che 
comporteranno un risparmio energetico conseguibile di 97,38 (Tep/anno) e un risparmio di energia 
elettrica di 442.651,00 (Kwh/anno). L’intervento ammesso a contributo pari a € 609.210,00 è stato 
finanziato per € 235.783,92 dalla Regione Toscana in virtù di un Accordo Volontario Territoriale 
relativo al progetto di “Interventi per il Risparmio Energetico – Installazione di corpi illuminanti a 
basso consumo “. 
I lavori sono iniziati il 29/09/10 e sono tutt’ora in corso. La fine lavori è prevista per il 28/09/2011 
I primi interventi sono stati realizzati lungo il Viale Montegrappa, dove la cittadinanza ha più volte 
richiesto il miglioramento dell’efficienza luminosa di tutta la sede stradale ed in località S.Ippolito è 
stata ristrutturato gran parte dell’impianto che risultava obsoleto e in parzialmente pericoloso. 
Questi primi interventi sono già terminati.  

E' stato infine attivato il campo fotovoltaico di “Ponte alle Vanne” che garantirà al Comune 
di Prato circa 98mila euro di entrate ogni anno, per 20 anni. E' stato inoltre approvato lo 
schema di convenzione con il Consorzio Calice per la realizzazione di lavori per  2 milioni 
di euro in cambio del diritto di realizzare un campo fotovoltaico in loc. Pantanelle e di fruire 
dei benefici conseguenti per un periodo di 20 anni. 

 



 43

13 GRANDI OPERE 
 
Declassata:  
 

‐ Sottopasso di via Nenni: direzione lavori e inaugurazione avvenuta il 17 luglio 
‐ Raddoppio tratto via Marx-via Nenni:  affinamento della progettazione preliminare mediante 

studio di impatto delle soluzioni ipotizzate con le aree circostanti; 
‐ Sottopasso della Questura: progetto delle opere a verde e costruzione della corsia di svincolo 

da v.le della Repubblica in direzione Pistoia 

Prima tangenziale Ovest: 
 

‐ Progettazione esecutiva del sottopasso di v.le Nam Dinh e connessioni con il nuovo 
ospedale. Inizio dei lavori della fase 1 del progetto: spostamento dei sottoservizi presenti nel 
sottosuolo. 

‐ Eliminazione incrocio di via Cava: sono iniziati i lavori per la costruzione della passrella 
ciclopedonale in GFRP. 

Seconda tangenziale Ovest:  
 

‐ Direzione lavori di costruzione del ponte sul torrente Ombrone (attualmente in fase di 
montaggio) 

‐ Direzione lavori di costruzione dei ponti sui torrenti Agna e Mendalcione (in fase di inizio 
lavori) 

‐ Progetto e Direzione Lavori di messa in sicurezza delle rampe di raccordo del viadotto sulla 
Declassata (lotto 2 bis) 

‐ Gara guard rail esperita 
‐ Gara Ponte sul fosso Dogaia in corso. 

Tramvia: 
  
Progetto tram-treno. Progettazione preliminare della prima linea tramviaria urbana Stazione-via 
Ferrucci-Questura. Ipotesi di integrazione con la linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca mediante 
utilizzo di veicoli che possano operare sia in tramvia che in ferrovia. 
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14 CULTURA 
 
Quasi 300 eventi fra concerti e spettacoli organizzati anche in collaborazione con le associazioni 
culturali del territorio; visitatori del Museo di Pittura murale più che raddoppiati grazie alla 
campagna di valorizzazione dei capolavori del nostro Rinascimento; 24 mostre organizzate negli 
spazi dell’assessorato per un totale di oltre 30mila visitatori; più di 4mila partecipanti alle visite 
guidate; utenti triplicati e prestiti più che raddoppiati nella nuova biblioteca Lazzerini; avvio di una 
più stretta collaborazione con le varie istituzioni culturali cittadine; tante iniziative per la 
promozione dei talenti e del patrimonio artistico pratese; ruolo cruciale della comunicazione per 
promuovere la cultura, con la nuova newsletter settimanale dell’assessorato (8mila contatti) e una 
produzione record di comunicati stampa (il 20% dell’intero Comune). Sono i risultati più salienti 
del 2010, ottenuti nonostante i tagli di bilancio e la diminuzione dei contributi privati, grazie a 
un’attenta razionalizzazione dei costi e al grande impegno dello staff dell’assessorato.  
 
 
Mostre e Musei 
 
La campagna di promozione e comunicazione sui capolavori del nostro Rinascimento (visite 
guidate, letture con musica nel chiostro di San Domenico, striscioni per le strade) ha portato al 
Museo di pittura murale una crescita di visitatori pari al 113% rispetto al 2008 e al 2009, con il 
record di presenze in aprile, grazie all’esposizione del Crocefisso di Filippino, acquistato per 
iniziativa del sindaco. La Natività di Filippo Lippi è stata scelta come protagonista di 
un’importante mostra a Milano in corso in questi giorni e altre richieste di prestito del patrimonio 
del Civico sono arrivate da tutta Italia e dall’estero Nel frattempo, procedono i lavori a Palazzo 
Pretorio: le prime visite guidate al cantiere hanno registrato il tutto esaurito. E’ in corso la 
preparazione del bando per il progetto di allestimento del percorso museale e stanno per partire i 
restauri degli affreschi.  
 
In aumento, nonostante la riduzione degli orari di apertura, i visitatori del Castello (più 42% sul 
2008) e del Cassero (più 10%). Il Castello necessita di urgenti lavori di restauro che partiranno 
presto a cura dell’assessorato ai lavori pubblici; grazie a un patto con l’Asm gli spazi sono stati 
ripuliti e valorizzati; nel 2011 saranno installati pannelli esplicativi per consentire ai visitatori di 
conoscere meglio uno dei monumenti simbolo della città. L’apertura dello spazio mostre in Saletta 
Valentini ha riscosso grande successo, con circa 18mila visitatori alle quattro mostre fin qui 
organizzate (il record: oltre 12mila presenze a Bombing, in collaborazione col circolo Cives). In 
occasione dell’anno datiniano è stata riportata a Prato dopo sei secoli la splendida pala del Maestro 
dei Coniugi Datini, protagonista da ottobre della mostra l’Immagine Ritrovata: 5634 i visitatori di 
Palazzo Datini a fine novembre, di cui 2mila nel periodo della mostra  (2986 in tutto il 2009).   
 
Nelle Antiche Stanze di S. Caterina è stata aperta un’esposizione permanente delle opere pratesi di 
Lorenzo Bartolini: 25 fra gessi e sculture che da anni non erano accessibili al pubblico. Un tributo 
doveroso allo scultore pratese, considerato fra i maggiori artisti europei dell’800. Sono in corso di 
progettazione alcune mostre per la valorizzazione dell’Aft: scatti inediti di Bencini, il fondo Filippi-
Zella sulla storia del Met acquistato all’inizio dell’anno e altre. Nel complesso, le mostre allestite 
dall’assessorato tra Saletta Valentini, Cassero, Castello e Antiche Stanze sono state 24, per un totale 
di 30mila visitatori fra gennaio e novembre. Una sessantina le visite guidate promosse 
dall’assessorato nei vari spazi espositivi della città, per oltre 4mila partecipanti. Molto apprezzato il 
progetto ‘La domenica al museo’ (aperture straordinarie a ingresso gratuito e visite guidate nelle 
domeniche di negozi aperti), che sarà ripetuto nel 2011. Inoltre, l’assessorato alla cultura per l’anno 
scolastico 2010 – 2011 ha organizzato visite guidate e percorsi  didattici che hanno coinvolto 4706 
alunni (erano stati 4630 nell’anno scolastico precedente). 
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Al Museo del Tessuto sono stati esposti per la prima volta preziosi documenti dell’archivio 
Malaparte, per una mostra di grande prestigio realizzata dal Comune in collaborazione con la 
Biblioteca di via Senato a Milano: nel primo mese, quasi 1700 visitatori. Sempre al Museo del 
Tessuto, di cui il Comune è socio, da citare le mostre The Climate is Changing (opere d'arte 
contemporanea in feltro), Heritage at Work e  Ceramiche e tessuti. Dialogo tra arti applicate del 
Rinascimento. Accanto alle mostre e alle iniziative didattiche (coinvolte oltre 180 classi), malgrado 
i problemi finanziari, il prezioso impegno dell’ottimo staff del Museo ha consentito di consolidare 
ulteriormente il rapporto con le aziende del territorio, incrementando la raccolta di campionature di 
tessuti sia a fini espositivi che di archiviazione. E’ stato allestito il bar nella corte esterna dell’ex 
Campolmi, ma sono purtroppo in netto ritardo i lavori per l’apertura del bar interno indispensabile 
anche per gli utenti della Lazzerini, per problemi burocratici legati ai vari permessi necessari. 
 
Non va poi dimenticata l’attività del Pecci (il Comune ne è il principale finanziatore, con il 55% dei 
contributi), nonostante le note difficoltà di bilancio:  22 le mostre organizzate negli spazi del 
Centro, nella nuova sede di Milano, a Shangai, Istanbul e Tel Aviv. Da segnalare gli ottimi risultati 
del mese dell’arte contemporanea, ad ottobre: iniziative in rete fra Pecci, le principali gallerie della 
città e l’assessorato alla cultura, che ha promosso il concorso per giovani creativi e la mostra delle 
loro installazioni all’interno del Castello. 
  
Teatri 
 
Si è intensificata la collaborazione con il Metastasio, con l’obiettivo di rendere il teatro più aperto 
alla città, uno spazio di aggregazione e condivisione. Molto buono il bilancio della campagna 
abbonamenti, grazie a una comunicazione più incisiva, in crescita gli appuntamenti extra cartellone. 
Da menzionare lo straordinario successo de I Demoni di Stein, l’evento teatrale dell’anno, 
promosso al Fabbricone con il contributo dell’assessorato alla cultura. Centrale sarà il ruolo del Met 
anche nella gestione del Teatro Magnolfi, nell’ottica delle maggiori sinergie che si stanno 
costruendo fra le istituzioni culturali cittadine: lo Stabile sta progettando la scuola di formazione dei 
mestieri del teatro, secondo la convenzione recentemente approvata, che purtroppo almeno per il 
2010 non avrà il finanziamento del Monte Paschi, che il Comune aveva chiesto e non ha ottenuto. Il 
Magnolfi sarà lo spazio dei giovani, coinvolgendo le associazioni e le compagnie del territorio. 
Sempre al Magnolfi nel 2010 sono stati brillanti i risultati della stagione teatrale a cura di Arteriosa 
(anche grazie alla migliore comunicazione), la partecipazione alla Settimana della scienza e alle 
lezioni di Alberto Batisti propedeutiche ai concerti della Camerata. Molto intensa la collaborazione 
col Tpo sul teatro per i bambini. Più stretta la collaborazione con il Politeama, ad esempio con lo 
spettacolo di John Malkovich (fra gli eventi di punta della Prato Estate, in coproduzione con 
Opificio JM) e con la rassegna Autori in musica. 
  
Musica 
 
Eccellenti i risultati della Scuola Verdi: 15% di iscrizioni in più (35% rispetto al 2004). Alta la 
qualità dell’insegnamento, sempre preziosa e appassionata la collaborazione alle varie iniziative 
promosse dal Comune. Insegnanti e studenti sono stati protagonisti di molti appuntamenti della 
Prato Estate e del Festival di Natale: una ribalta meritata, davvero. Ottimi risultati anche per la 
rassegna l’Ora del concerto organizzata dalla Scuola. Nonostante le difficoltà finanziarie, molto 
buono il bilancio della Camerata: in crescita abbonamenti e biglietti, l’apprezzamento in città per 
un’eccellenza riconosciuta anche dalla Regione nel testo unico sulla cultura approvato in primavera 
(grazie a una battaglia bipartisan tutta pratese). Sempre molto intensa l’attività del Comitato 
attività musicali cittadine, in collaborazione con l’assessorato, per la promozione ‘popolare’ della 
musica. Da sottolineare il grande successo dell’Opera con tre soldi (Tosca al Castello) e della 
serata omaggio alla Fanciulla del West e a Lando Bartolini: la lirica, fatta con pochi mezzi e tanta 
passione, sarà protagonista anche nel 2011. Infine, alla musica è dedicato il Festival di Natale 2010. 
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Cinema 
 
In crescita il pubblico di Borsi e Terminale per le rassegne organizzate con il contributo del 
Comune, anche grazie alla campagna di comunicazione ‘Il cinema al centro’ promossa 
dall’assessorato alla cultura (pieghevoli tascabili, newsletter, notizie sui media). Più intensa la 
collaborazione con Mabuse e Scuola Magnani nella costruzione delle rassegne. Da citare il tributo 
al pratese De Bernardi, il più grande sceneggiatore del cinema italiano, nel Festival di Natale. 
  
Festival 
 
La Prato Estate è stata un successo. Qualche cifra: in piazza Duomo 3mila persone al concerto di 
Cristiano De André, altrettante per la Camerata il 7 settembre e 1500 per John Malkovich; al Pecci 
1300 persone per Giovanni Allevi, 1500 per il week end di Videominuto e 750 per le due serate 
dedicate ai ragazzini con il concerto delle band multietniche delle scuole e la pièce In Ogni Uomo; 
negli splendidi spazi esterni della nuova Lazzerini la musica di qualità ha totalizzato 1800 presenze 
in cinque serate, i tre concerti d’agosto al Castello 1400, il recital su Datini e Margherita con gli 
attori pratesi Bartoli e Villoresi oltre 500. Ci sono state poi le rassegne per i giovani, in 
collaborazione con le associazioni: quasi 20mila persone per Blackout Festival a Galceti a cura di 
DrAma; 4mila per Univercity e 2mila per il Rock Contest al Castello. 
Molto lusinghiero il bilancio provvisorio del Festival di Natale, con la musica protagonista, la 
maggior parte degli eventi a ingresso gratuito e con l’obiettivo di valorizzare i talenti e i luoghi di 
Prato. Il sottotitolo del Festival è La cultura accende la città: può ‘accenderla’ in tanti modi, 
suscitando curiosità, stimoli ed emozioni. E il piacere di condividere tutto questo. Da segnalare lo 
spettacolo con Roberto Vecchioni, i concerti di tre grandi pianisti, cioè Ludovico Einaudi, Pietro De 
Maria, Raphael Gualazzi; le esibizioni della Camerata e dei ragazzi della scuola Verdi; il gospel di 
capodanno al Metastasio; gli appuntamenti a Officina per i giovani (Dami, On stage musica, 
Bodysongs). Tante le iniziative nel cuore della città: la musica da Palazzo Comunale, le bande e i 
cori di Prato, gli spettacoli e le animazioni per bambini. Sempre per i bimbi, molte le occasioni a 
teatro, in collaborazione con il Tpo, il Metastasio, il Teatro La Baracca. 
  
Scuola 
 
Costante la collaborazione con l’assessorato all’istruzione. Qualche esempio: il concorso per le 
giornate della Memoria e del Ricordo; la caccia al tesoro per Datini; il progetto ‘Un minuto per 
Dante’; i laboratori in centro per il Natale; il progetto Mosaici, per la musica linguaggio universale 
di integrazione; i laboratori al Pecci. Infine, l’assessorato ha contribuito al premio Arte di parole per 
gli studenti delle superiori (tra i finalisti, vari racconti di ottima qualità). 
  
Biblioteca 
 
Davvero molto positivo il bilancio del primo anno di attività della nuova Biblioteca, vera fabbrica 
della cultura nel cuore della città: utenti triplicati rispetto alla vecchia sede di via del Ceppo 
Vecchio e prestiti più che raddoppiati. Sono in media 1200 i frequentatori giornalieri della Lazzerini 
e nei primi dieci mesi dell’anno 106mila i prestiti effettuati. In crescita gli utenti di tutte le fasce 
d’età, e in particolare quelli fra i 40 e i 65 anni e i ragazzini fra i 10 e i 14 anni: la prova di come la 
biblioteca riesca a catturare l’interesse e la curiosità di un pubblico assai diversificato. Proprio per 
l’affluenza record, nel corso del 2010 le postazioni di lettura sono passate da 450 a 570. Sono state 
quasi duecento le iniziative organizzate negli spazi splendidi dell’ex Campolmi, fra presentazioni di 
libri (su tutte la rassegna Libri d’Italia), eventi nella corte delle sculture, mostre e appuntamenti 
nella sezione ragazzi. In collaborazione con l’assessorato alla mobilità, è stata la concessa agli 
studenti la possibilità di pagare solo un euro la sosta per un giorno al parcheggio San Marco, anche 
se il problema dei parcheggi intorno alla biblioteca resta. 
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 Promozione 
 
Da giugno l’assessorato alla cultura in collaborazione con la rete civica invia la newsletter con i 
principali appuntamenti culturali promossi dal Comune, dalle istituzioni partecipate, dalla 
circoscrizioni e dalle associazioni del territorio: un’informazione settimanale, veloce, flessibile e 
non costosa che raggiunge 8mila pratesi e che sarà ulteriormente potenziata. Nel 2010 l’assessorato 
ha prodotto insieme all’ufficio stampa circa 300 comunicati per i media (giornali, tv, siti internet), 
pari a oltre il 20% del totale dell’intero Comune.  
 
 
 
15 TURISMO 
 
Le competenze del Comune sono residuali rispetto a quelle della Provincia, ma l’impegno nella 
promozione di eventi, nella valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e nella comunicazione 
ha certamente contribuito alla crescita dei visitatori della nostra città. Secondo i dati ancora parziali 
forniti dal servizio turismo della Provincia, a Prato l’aumento fra gennaio e maggio è stato del 4.4% 
per gli arrivi e del 3.8% per le presenze, il risultato migliore del territorio provinciale. Ancora più 
positiva la tendenza per i mesi estivi, con una crescita stimata di turisti fra gennaio e luglio 
superiore al 7% per gli arrivi e vicina al 5% per le presenze (non sono ancora disponibili i dati da 
agosto in poi). Particolarmente significative le presenze di turisti al Museo di Pittura murale, a 
Palazzo Datini, al Castello, al Museo del Tessuto, al Pecci, così come allo spettacolo di John 
Malkovich, al concerto di Cristiano De André, alla Tosca (l’Opera con tre soldi).  
 
 
 
16 COMUNICAZIONE   
  
Nel 2010 l’interesse per la città da parte dei media nazionali e internazionali è cresciuto in modo 
tangibile. Fondamentali sono stati gli articoli pubblicati da Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, 
Financial Times, The Guardian, New York Times, Le Monde e Le Point solo per citare le 
testate più note, così come i servizi e gli speciali realizzati dai network BBC, CNN e SKY. Radio, 
emittenti e testate di carta stampata di tutta Europa, ma non solo – basti pensare al quotidiano 
giapponese Hokkaido Shimbun – hanno chiesto e ottenuto di intervistare il sindaco Cenni, per 
spiegare le sue politiche di rigore nel contrasto all’illegalità economica e finanziaria, e di rilancio 
della città. Da segnalare la particolare attenzione nei confronti della nostra città dei media francesi 
(Canal Plus, La Cinquième, Arte, France 5) che, su diretto invito del governo di Parigi, hanno 
inviato telecamere e giornalisti per raccontare il lavoro che qui viene svolto, grazie all'imprimatur 
dato dalla giunta Cenni, nel contrasto all'illegalità economica e finanziaria. La Rai ha dedicato 
molti speciali a Prato dal TG2 Dossier a Telecamere di Anna La Rosa. Così come Mediaset e La7. 

Massiccia la produzione di comunicati stampa - ben 1482, contro i 997 del 2009, i 1215 del 2008 o i 
1286 del 2007, che ha permesso una presenza capillare sui media locali. 

Essenziali per illustrare ai cittadini il lavoro svolto dall’amministrazione sono state inoltre le 10 
serate della rassegna di dibattiti Prato Incontra, realizzata dal Servizio Comunicazione: sei di 
queste si sono svolte durante l’estate, nella corte delle sculture della Biblioteca Lazzerini; quattro in 
autunno al Metastasio. Appuntamenti caratterizzati da un notevole successo di pubblico e molto 
apprezzati dai cittadini. 

Un tassello irrinunciabile in questo percorso è rappresentato dalla Rete Civica, che gestisce e 
amministra oltre 40 siti internet della pubblica amministrazione e che esprime capacità professionali 
di prim’ordine. Il 2010 si concluderà con quasi 60 milioni di accessi, contro i 56 milioni del 2009 e 
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i 54 del 2008. Nel 2010 sono stati creati siti ad hoc per consentire informazioni più trasparenti sulle 
partecipate (in collaborazione con il Ced e il servizio controllo di gestione), sugli atti deliberativi 
del Comune (l’albo pretorio on line) e sui beneficiari di incarichi e contributi pubblici. Siti speciali 
sono stati realizzati per la Prato Estate (oltre 100mila accessi), il VI centenario della morte di 
Datini, la mostra Malaparte Arcitaliano nel mondo, la rassegna Prato Incontra e il Festival di Natale. 
Infine, nella bacheca news dell’home page della Rete Civica è possibile trovare in tempo reale le 
notizie principali che riguardano il Comune, le emergenze maltempo (in collaborazione con la 
Protezione civile) e i concorsi pubblici (oltre 10 milioni di accessi all’anno, il 18% del totale). Fra le 
banche dati on line istituite nel 2010, da segnalare quelle per i piani attuativi di iniziativa privata e il 
portale sulle statistiche che riguardano la città (Prato conta). Infine, la rete civica ha collaborato a 
tre importanti servizi interattivi: i certificati anagrafici on line, la presentazione on line delle 
dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento, i servizi cimiteriali on line. 
 
 

 
17 PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Apprestarsi a fare il punto della situazione al termine di un anno solare, per quanto riguarda la 
Pubblica Istruzione, consente di effettuare un interessante monitoraggio su come stanno procedendo 
le attività dell’anno scolastico appena iniziato. L’Assessorato, composto da due Servizi, ha una 
utenza che va dai 3 mesi di età dall’asilo nido, ai 14 anni dei licenziati della scuola secondaria di 
primo grado. Per maggiore chiarezza, si inizia questo excursus dai Servizi Educativi, che si 
rivolgono appunto ai cittadini più giovani.    
 
Nell’ambito delle deleghe di competenza dell’Assessorato all’istruzione pubblica, le attività 
riguardanti le diverse tematiche trasversali ai servizi sono da ricondurre all’unicità dei seguenti 
temi: 

-   Perseguire il benessere del bambino, inteso come accoglienza ai servizi, rimozione degli ostacoli 
che vi si frappongono e che sono dovuti alle varie differenze presenti (genere, etnia, disabilità, 
disagio) 

 
-   Aiuto alle famiglie  del territorio con particolare attenzione sia alla conciliazione dei tempi dei 
genitori che ai problemi sollevati dalla crisi economica che investe la città in maniera particolare 
per la sua conformazione e la sua storia. 
 
Per rispondere a queste problematiche, sono state intraprese le seguenti azioni: 

 
- Si è confermato il consolidamento e il mantenimento del servizio di asilo nido con l’erogazione, 
pur nelle difficoltà economiche, di n. 591 crediti d’accesso alle famiglie degli utenti iscritti negli 
asili nido convenzionati; 
- Sono stati convenzionati nel corso dell’anno  2010 ulteriori asili nido ( sono all’attualità 28) che 
portano il sistema degli asili nido convenzionati, accreditati e autorizzati a n. 34 strutture, oltre ai 12 
nidi a gestione interamente comunale.  
- Sono state mantenute le 28 sezioni di scuola dell’infanzia paritaria comunale (delle quali 1 con 
finanziamento da parte della Regione Toscana). 
- Sono state apportate modifiche al sistema di iscrizione unica alla scuola d’infanzia pubblica 
nell’ottica di prestare attenzione a particolari categorie , come quella degli artigiani che , in seguito 
alla crisi che ha colpito l’economia del distretto pratese, sono stati costretti a cessare l’attività  o ai 
figli di  genitori studenti  che  fino ad oggi non avevano riconosciuto alcun punteggio, 
salvaguardando inoltre la possibilità per i fratelli di essere inseriti nella stessa scuola. Le variazioni 
apportate sono valide per l’attuale contesto sociale,  con la consapevolezza delle incertezze di 
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adeguarsi ai cambiamenti del  contesto economico- sociale, non solo di Prato,  per dare risposte 
sempre più rispondenti ai bisogni dell’utenza; 
- Sono state supportate le famiglie anche mediante provvedimenti che, dilazionando i tempi di 
pagamento delle rette arretrate, hanno consentito nell’asilo nido la conclusione dell’anno educativo 
ai figli di famiglie in difficoltà. 
- E’ stata mantenuta l’offerta educativa nei servizi all’infanzia 0/6 anni, attraverso forme di 
collaborazione con le 18 scuole infanzia paritarie non gestite dall’Ente locale e che hanno 
riguardato anche la formazione degli  insegnanti e il numero di  laboratori e attività specifiche 
offerti 
- Si è  proseguita anche per l’anno scolastico in corso l’attività della sezione primavera presso 
l’asilo nido La querce per la quale è erogato un finanziamento da parte della regione Toscana. 
- Sono state perseguite dai Servizi Educativi iniziative per il reperimento di risorse ministeriali e 
regionali ( bando per l’infanzia adolescenza e giovani, bando per iscritti con disabilità inseriti negli 
asili nido comunali, bando per i voucher regionali per utenti asilo nido e bando per la realizzazione 
di orti didattici nelle scuole comunali) per reperire risorse da impegnare nei servizi.  
- E’ stata ricercata una maggior comunicazione con le famiglie straniere, non solo per 
l’immediatezza di comprensione, ma anche e soprattutto per la diffusione di una “cultura delle 
regole”. E’ stata  tradotta la modulistica per i Servizi educativi e dell’istruzione in 5 lingue (cinese, 
urdu, inglese, francese, nigeriano), in modo da facilitare la comunicazione tra Scuola, famiglia, 
Comune.  
 
Significativo è il quadro riepilogativo della popolazione scolastica negli Istituti del primo ciclo di 
istruzione del Comune di Prato: 
SCUOLE:  
- STATALI                            16.300 
- INFANZIA COMUNALE      700 
- PARITARIE                         2.800 
  TOTALE (circa)                  19.800 
 
A seguito della crescita della popolazione scolastica, sono state aperte con decorrenza da questo 
anno, nuove sezioni di ogni tipologia di scuola: 
SCUOLA INFANZIA: n. 3 SEZIONI con fondi regionali (oltre alla riconferma delle n. 7 sezioni 
già aperte nello scorso anno). Possiamo affermare che le liste d’attesa della scuola dell’infanzia 
risultano di fatto azzerate 
SCUOLA PRIMARIA: n. 6 SEZIONI                                                                                                                    
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  n. 9 SEZIONI.    
 
Il complesso sistema scolastico pratese ha richiesto una attenzione particolare, che si è dimostrata 
attraverso l’attivazione, fin dai primi giorni di scuola, dei servizi scolastici, che non hanno subito 
alcun incremento delle tariffe, applicate in base all’ISEE. Ciò nonostante si registra un aumento 
della morosità da attribuire alla particolare situazione di crisi che la città sta attraversando:  
 

- Refezione scolastica: risultano iscritti al servizio circa 12 mila utenti (oltre n. 700 diete 
speciali) per 7 milioni di euro, con utilizzo per circa l’80% di prodotti biologici e del 10% di 
prodotti della tradizione locale (Es. Festa della Toscana del 30 novembre). Si effettua un 
costante controllo della qualità e si stanno realizzando specifici progetti sui corretti  stili di 
vita e di educazione alimentazione; 

      (Es: Orti scolastici, Fattoria didattica, Colazione a scuola); 
 
- Trasporto scolastico: circa 500 bambini utilizzano lo scuolabus con accompagnatore. Il 

servizio di trasporto scolastico è fornito a circa n. 30 bambini con disabilità, che ne hanno 
fatto richiesta. Anche quest’anno le uscite didattiche usufruiscono della compartecipazione 
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ai costi da parte del Comune, che ha previsto peraltro una modalità che permette alla Scuola 
una maggiore possibilità di scelta del tipo di gita che può essere richiesta;   

- Servizio di pre e/o post scuola: questo servizio supporta oltre 1700 famiglie nella 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e nella gestione dei problemi derivanti dalla crisi 
economica che investe la città. Il costo stimato supera i 250 mila euro; 

- Attività estive: durante l’Estate Ragazzi 2010 di quest’anno hanno partecipato alle 
iniziative circa 350 utenti, di varia età. Le iniziative si sono svolte per la maggior parte nei 
plessi scolastici e al’interno di plessi degli Enti gestori; sono iniziate nel mese di giugno e 
concluse nei primi giorni di settembre, rappresentando un valido aiuto alle famiglie nel 
periodo di interruzione delle attività scolastiche. Importante evidenziare come circa la metà 
delle iniziative che sono state realizzate dagli Enti gestori avessero all’interno moduli 
didattici ed educativi trattanti aspetti multiculturali e di integrazione tra e per i bambini e 
ragazzi;  

- Fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola primaria statale e paritaria: costo 
dell’intervento stimato in circa 280.000,00 euro;  

- Nel mese di ottobre sono state raccolte oltre 3.500 domande per le provvidenze del diritto 
allo studio. Nei mesi scorsi sono state erogate le provvidenze relative all’a.s. 2009/10 per un 
importo complessivo (rimborso libri di testo e borse di studio) di circa 580 mila euro. 
 

La percentuale degli alunni stranieri nelle scuole pratesi è aumentata passando dal 23 al 25% 
circa. Nella scuola dell’infanzia si registra la maggiore presenza di alunni con cittadinanza non 
italiana, arrivando al 27%. Se questi sono i dati della media, in alcuni Istituti tale presenza è 
superiore al 50%. Sono quattro gli Istituti scolastici cui l’UST ha disposto la deroga 
all’applicazione del limite del 30% di presenza di alunni stranieri nelle classi, indicato nella 
circolare 2/2010 del Ministro Gelmini.  
 
In questa realtà, caratterizzata da una forte presenza di immigrati, la scuola diventa luogo 
privilegiato di integrazione. In questa ottica,  si prosegue nelle attività del Protocollo d’Intesa 
per l’accoglienza degli alunni stranieri, cui 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. Il Protocollo, nel quale il Comune 
investe oltre 200 mila euro di risorse proprie, coinvolge circa  4000 alunni stranieri. 
 
Nonostante le difficoltà economiche del momento, abbiamo aumentato l’offerta formativa, 
con progetti trasversali che riguardano molteplici tematiche e coinvolgono tutti gli Istituti 
scolastici della città, tenendo conto delle criticità ma puntando anche su obiettivi di eccellenza, 
per una spesa già finanziata di oltre 120 mila euro, senza tener conto dei circa 200 mila euro 
provenienti dai finanziamenti PIA, che consentono di realizzare ulteriori progetti. 
 
Sono state individuate e condivise con i Dirigenti scolastici le seguenti aree tematiche di 
intervento: Scienza e tecnologia, Territorio e tradizioni, Cittadinanza attiva, Musica, Recupero 
scolastico e socializzazione, Conoscenza della storia di Prato, Educazione alla diversità. La 
necessità di assicurare il diritto allo studio e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
ha portato ad associarsi nella modalità di gestione in rete degli interventi socio educativi nelle 
scuole del territorio provinciale pratese attraverso un Protocollo di intesa fra tutti i Comuni della 
provincia. 
 
Da quest’anno ha preso avvio l’estensione, in via sperimentale, di tali interventi agli alunni 
residenti nel Comune di Prato frequentanti la scuola primaria paritaria, poiché 
politicamente convinti che il Comune debba erogare un servizio a tutti i bambini, 
indipendentemente dalla scuola scelta. 
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Questo servizio rappresenta un impegno estremamente importante, sia in termini di rapporti di 
coordinamento e collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti (ASL, UST, Scuole), sia 
in termini economici con una spesa a carico del bilancio comunale di oltre 350 mila euro per circa 
140 utenti. 

 
Nell’ambito della disabilità, che continua ad essere una delle centralità dell’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, sono in corso ulteriori progetti: sui DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento), sul tema della certificazione di disabilità, sull’handicap sensoriale. Inoltre ci 
stiamo attivando affinché Prato possa accogliere la sede del convegno nazionale AIRIPA sui D.S.A. 
 
Un consistente intervento di manutenzione straordinaria sta interessando la scuola primaria De 
Andrè, tale da avere reso impraticabile l’edificio; gli utenti sono stati trasferiti presso la Scuola 
secondaria di I° grado Buricchi. Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state attivate 
molteplici misure, tese a contenere il disagio delle famiglie e degli utenti (servizio navetta, 
accoglienza degli alunni in anticipo e posticipo rispetto all’orario curriculare, refezione con pasto 
monodose). 
 
Dato il contesto fino ad ora descritto, l’edilizia scolastica rappresenta un aspetto di particolare 
rilevanza, sia per la manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio immobiliare (composto 
da  circa  80 edifici), che per la continua crescita della popolazione scolastica che determina 
l’esigenza di ampliamenti e nuove costruzioni, con una notevole programmazione  di tempi, spazi e 
risorse finanziarie. A tal proposito, segnaliamo i nuovi edifici scolastici: scuola dell’infanzia Dalla 
Chiesa, primarie di Cafaggio e Tobbiana, scuola secondaria di primo grado Don Bosco. E’ in 
avanzato corso di realizzazione la nuova scuola primaria di Paperino. 
 
 

 
18 UNIVERSITA’ 
 
Si registra una accresciuta sensibilità del Pin verso le esigenze del mondo produttivo, testimoniata 
dalla consistente offerta di servizi di ricerca e di alta formazione che viene rivolta alle aziende. 
Negli ultimi anni l’attività di ricerca presso il polo pratese ha determinato lo sviluppo di oltre 60 
progetti direttamente finanziati da imprese, che hanno visto coinvolte oltre 80 aziende, delle quali il 
30% circa appartenenti al distretto pratese. Questi progetti riguardano tematiche diversificate, che 
vanno dalle energie rinnovabili alle tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente, dall’informatica 
applicata ai beni culturali, al marketing e organizzazione di impresa, dalle tecnologie industriali di 
prodotto e di processo, alla logistica. Inoltre, presso i 17 laboratori di ricerca ed alta formazione 
esistenti nel Polo pratese, vengono sviluppati percorsi formativi post laurea e post diploma che, 
avvalendosi delle competenze di docenti e ricercatori universitari, nonché di professionisti 
qualificati, si adoperano per dare risposte concrete alle esigenze formative che il mercato del lavoro 
richiede.  
 
Il Comune di Prato investe in questa sfida di ricerca di una maggiore rispondenza fra domanda e 
offerta, fra bisogni e loro soddisfazione, partecipando al patto paraconsortile, approvato per il 
triennio  2010/2012, con l’erogazione della somma annuale di euro 138.000,00. 
Inoltre per effetto della convenzione  di durata novennale (scadenza 2013) con l’Università degli 
Studi di Firenze, il Comune di Prato finanzia il corso di laurea PROGEAS con un intervento 
annuale di 154.000 euro. 
 
Nel campo degli Istituti di alta formazione, mentre si è da poco conclusa la collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze ed il Centro Pecci, prosegue la convenzione tra il Comune ed il 
Centro Studi sul classicismo, che prevede una forte collaborazione con l’ente locale per una 
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continua attività di formazione, divulgazione e ricerca e con una evidente rinnovata volontà, che si è 
riscontrata in questo ultimo periodo, di attivare una più ampia veicolazione delle iniziative. In 
questo ambito, l’intervento finanziario del Comune, pur ridimensionato rispetto al passato, continua 
ad essere significativo, con un trasferimento annuale di 25 mila euro. 
 
Particolare attenzione va posta nei confronti della partecipazione del Comune di Prato alla 
Fondazione denominata Istituto Tecnico Superiore MITA (Made in Italy Tuscany Academy), in 
qualità di Socio Fondatore, considerando tale partecipazione una opportunità per contribuire al 
potenziamento dell’alta formazione professionale, nell’ambito della valorizzazione della filiera 
tecnico/scientifica e del territorio, anche in considerazione della partecipazione del locale istituto 
tecnico T. Buzzi e del Pin, oltre che della Provincia di Prato. La somma individuata per l’adesione 
alla Fondazione è pari  a 1.000 euro. 
 
Inoltre con lo scopo di facilitare il rapporto tra la città e gli studenti universitari, in particolare con 
l’obiettivo di rendere la piazza su cui si affaccia la sede universitaria pratese, luogo di incontro fra 
comunità cittadina e i numerosi giovani provenienti dalle aree limitrofe, ma anche da fuori regione 
o dall’estero, unitamente all’Assessorato alla Cultura è stato erogato un contributo per una serie di 
attività culturali, musicali, ricreative,  che si sono svolte nel periodo estivo. 
 
Si ritiene che all’istruzione ed alla formazione debba essere necessariamente riservata attenzione e 
risorse, nonostante l’esigenza di rigore, razionalizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi 
posti e raggiunti. 
 
 

 
19 POLITICHE GIOVANILI 
 
Nel Corso dell’anno 2010 le politiche giovanili hanno dato una svolta decisiva alle attività che si 
svolgevano negli spazi degli ex Macelli pubblici. 
 
Dal 1° di marzo la gestione dei cantieri culturali è tornata all’Amministrazione comunale. E 
terminato l’appalto con il quale il Consorzio Metropoli aveva gestito la programmazione e l’attività 
di Officina. Il servizio politiche giovanili è diventato autonomo rispetto alla cultura e si è dotato di 
una struttura gestionale finalizzata all’assistenza agli eventi ed alla programmazione di Officina. Gli 
spazi ristrutturati degli ex macelli sono entrati nella diretta gestione delle politiche giovanili dal 
mese di aprile. Con il Festival Contemporanea  si sono ufficialmente inaugurati i nuovi spazi. 
 
L’evento promosso anche dalla cultura ha occupato tutti gli ambienti che sono stati utilizzati dalle 
varie compagnie, durante le loro residenze durate circa un mese a cavallo tra maggio e giugno. 
Nella primavera estate  si sono svolti alcuni  incontri pubblici, anche ad Officina Giovani, durante i 
quali il Sindaco e Massimo Luconi, insieme ad altre personalità del mondo culturale cittadino hanno 
incontrato  i giovani ed i  loro rappresentati per parlare di loro, di  umori e  richieste emergenti. 
Durante questi incontri è stato preso l’impegno di promuovere un processo partecipato sul futuro di 
Officina Giovani e sulle nuove opportunità offerte dagli spazi ristrutturati degli ex Macelli. 
 
Sono emerse varie esigenze: 
 
- Maggiore accessibilità della struttura, 
- Necessità di flessibilità e di sviluppo di iniziative volte a migliorare ulteriormente i servizi di  

Officina Giovani 
-   Rete wireless  
-   Bar 
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- Comunicazione dei giovani per i giovani (magazine giovanili) 
- Promozione di  iniziative rivolte agli adolescenti 
- Sviluppo dei servizi presenti a Officina 
- Coinvolgimento del mondo della scuola e dell’università 
- Orientamento dei giovani nelle offerte formative o lavorative sul territorio 
- Spazi dedicati allo sviluppo dell’associazionismo giovanile 
- Progetti orientati al coinvolgimento dei giovani nella programmazione di Officina 
- Opportunità di sviluppare momenti culturali per i giovani 
- Opportunità di  promuovere esperienze formative e creative dei giovani. 
 
Dal mese di luglio le politiche giovanili hanno iniziato a promuovere un cartellone di eventi dentro i 
nuovi spazi, utilizzando le risorse disponibili ed accogliendo anche proposte ed iniziative di privati. 
Dopo il periodo estivo è iniziata la programmazione dello staff di Officina con buoni risultati di 
interesse e di partecipazione dei giovani. Nel mese di ottobre è uscito l’avviso per individuare 6 
giovani interessati a partecipare, a titolo del tutto gratuito e volontario, alla programmazione delle 
attività e del cartellone di iniziative ed eventi di Officina Giovani. Tre giovani sono stati scelti da 
un’assemblea giovanile appositamente convocata e tre sono stati scelti da un gruppo di esperti del 
mondo della cultura sulla base di un curriculum e di un colloquio. I sei giovani fanno parte del 
gruppo sperimentale per la programmazione ed il cartellone di Officina Giovani. 
 
La sperimentazione coinvolge i giovani pratesi ed è un’assoluta novità a livello cittadino. Partirà nei 
prossimi giorni ed è l’occasione per sfruttare al massimo le potenzialità degli ex macelli. Officina  
sarà  un luogo di progettazione e di sviluppo della creatività dei ragazzi ed insieme al confronto con 
le personalità della cultura servirà ad  interpretare con loro un modello partecipato di scelte e 
programmi. 
 
 
 
20 INTEGRAZIONE, PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA 

 
Secondo i dati anagrafici comunali nel territorio comunale gli stranieri residenti al 30 settembre 
2010 sono 27.916 (di cui 3.606 comunitari, il 12,9%), con un aumento pari a 1.599 unità rispetto 
all’anno precedente. 
 
La proporzione di stranieri sul totale della popolazione residente è pari dunque al 14,02% (15,4% 
tra i maschi, 14,3% tra le femmine). Per quanto riguarda la distribuzione all’interno delle singole 
circoscrizioni troviamo nella centro una rappresentanza di residenti di cittadinanza straniera pari a 
oltre un quarto della popolazione totale (28,1%), nella circoscrizione ovest il 13,2%, al nord e alla 
sud rispettivamente il 12,5% e il 10,8%, mentre alla est il 10,1%. 
 
La presenza elevata di cittadini migranti incide naturalmente sulla domanda  di servizi. Anche nel 
2010 l’Assessorato all’Integrazione ha portato avanti un’importante e differenziata offerta di 
interventi sul territorio per consentire percorsi di inclusione sociale, scolastica e culturale dei 
migranti. Sono stati realizzati laboratori di italiano come lingua seconda nella scuola obbligo, corsi 
di lingua e cittadinanza attiva, è proseguita l’attività degli sportelli di mediazione linguistica e per le 
pratiche amministrative, la mediazione dei conflitti interculturali e le molte iniziative  per i giovani, 
per  offrire ai giovani italiani e stranieri opportunità nei campi dell’arte, della musica, della cultura, 
dello spettacolo e del tempo libero.  
 
Gli sportelli rivolti ai cittadini stranieri, nello specifico, forniscono informazioni ed assistenza per 
gli adempimenti amministrativi connessi al loro status giuridico (predisposizione dei  documenti per 
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il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, rilascio  
idoneità dell’alloggio). 
 
La maggior parte di questa attività hanno trovato finanziamento sia attraverso il pagamento degli 
utenti (certificati rilasciati dagli sportelli e tariffe dei corsi di lingua) che  nelle risorse regionali, 
statali ed europee, come i Fondi Europei per l’Immigrazione, il Fondo inclusione migranti del 
Ministero della solidarietà sociale, i fondi per i rifugiati del Ministero dell’interno, i fondi regionali 
per l’inclusione e del Protocollo provinciale per l’accoglienza degli alunni stranieri. Le principali 
aree di intervento dell’assessorato sono state:  
 
La lingua italiana a scuola e i corsi di lingua e cittadinanza attiva 
 
Nell’a.s. 2010/11 (dati di inizio anno elaborati internamente) risultano iscritti alle scuole del primo 
ciclo del Comune di Prato 3.139 alunni di cittadinanza non italiana, pari al 23,05% dell’intera 
popolazione scolastica comunale dello stesso ordine e grado (13.615 unità).  
 
Forte strumento per facilitare l’accoglienza e l’apprendimento della lingua italiana degli alunni 
stranieri è il Protocollo di Intesa Provinciale, sottoscritto con tutte le istituzioni scolastiche 
provinciali, la Regione, la Provincia, l’USP e l’USR e tutti i comuni pratesi. Tramite il Protocollo  
si realizzano laboratori di lingua italiana, percorsi di tutoraggio, corsi di formazione degli 
insegnanti, occasioni di incontro per genitori, comunicazione scuola-famiglia. La Regione Toscana 
finanzia il progetto con 500.000,00 euro biennali per l’intera provincia. In esso convergono anche 
risorse comunali, che consentono di mantenere una elevata offerta di attività nelle scuole del 
territorio provinciale su tutti gli ordini di scuola. Tra le attività principali del Protocollo si 
annoverano appunto i laboratori di lingua italiana, svolti in tutte le scuole del primo ciclo 
dell’istruzione, pubbliche e private. Nell’anno scolastico 2009-2010 i laboratori sono stati 
frequentati da 257 bambini delle scuole primarie e 355 ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado. Nell’anno scolastico in corso il dato, ancora non definitivo, è in aumento. 
 
Anche nel 2010, come ogni anno, il Comune ha inoltre realizzato 3 sessioni di corsi di lingua 
italiana e cittadinanza attiva per adulti per un totale di 6 corsi di 102 o 80 ore ciascuno a seconda 
della sessione. I corsi, che hanno visto la partecipazione di circa 140 adulti, mirano ad offrire gli 
strumenti per comunicare attraverso un programma didattico che esplora l’educazione civica, 
l’accesso ai servizi, il lavoro, la salute, la scuola. Sono stati molto frequentati anche i corsi di lingua 
e cultura cinese (livello base e intermedio), per un totale di circa 80 partecipanti.  Nel periodo 
estivo, come ogni anno sono stati organizzati infine 18 corsi di lingua italiana,  rivolti a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 16 anni, per un totale di circa 400 alunni.  
 
Le attività di sportello 

 
Per promuovere l’inserimento dei migranti nel contesto sociale, favorendo l’accesso ai servizi ed 
alle pratiche amministrative connesse alla loro situazione giuridica, presso le sedi dell’assessorato 
sono presenti: 
 
- Quattro sportelli di Mediazione linguistica, i quali assicurano ogni giorno, tramite mediatori 

linguistici e culturali madrelingua (arabo, cinese, albanese, urdu),  informazioni, traduzioni di 
documenti e assistenza nelle procedure per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno. 

 
- Uno sportello che offre consulenza di II livello per i casi complessi (ricongiungimento, minori, 

abusi, malattie, donne in difficoltà etc.), segnalati dai cittadini, dai servizi sociali o da altri enti. 
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- 4 sportelli per il rilascio dei certificati di idoneità dell’alloggio e per i controlli incrociati. Da  
regolamento comunale, nel procedimento di rilascio dei certificati sono previste verifiche sugli 
archivi della toponomastica, dell’anagrafe e dei tributi comunali per accertare la corrispondenza 
alle dichiarazioni. Nei casi di difformità o possibile evasione dei tributi, gli utenti sono invitati 
presso gli sportelli, dove possono mettersi in regola con gli adempimenti e pagamenti necessari. 
Le verifiche sulla toponomastica hanno consentito di aggiornare gli archivi, anche attraverso i 
sopralluoghi e infine di segnalare alle autorità competenti usi impropri degli edifici. 

- Uno sportello per rifugiati e richiedenti asilo presso il quale vengono date informazioni e offerta 
assistenza. 

   
- Uno sportello per i cittadini comunitari, i quali possono rivolgersi utilizzare il servizio per 

l’attestato di presenza e per essere assistiti nelle pratiche per la residenza, che terminano presso 
l’ufficio anagrafe e le circoscrizioni.  

 
- Uno sportello per l’istruttoria relativa ai titoli di soggiorno, presso il quale viene effettuata la 

compilazione delle pratiche inerenti il rinnovo dei permessi  di soggiorno, dei ricongiungimenti 
familiari, delle pratiche di cittadinanza, visti ed ogni altro tipo di procedura concernente la 
condizione del cittadino straniero.   

 

In tutto l’arco del 2010 sono stati registrati in totale 18.543 accessi ai servizi di sportello.  Si 
stimano in ulteriori 3000 accessi gli utenti che non sono registrati al front office, ma che si sono 
rivolti direttamente agli uffici per i quali non sono necessari gli appuntamenti. Dei 18.543 accessi,  
3.916 sono stati appuntamenti per informazioni generali relative alla pratiche di soggiorno, 3.102 
appuntamenti per pratiche legate a cittadini extracomunitari e 814 appuntamenti che hanno 
riguardato cittadini comunitari. Le pratiche di ricongiungimento familiare sono state 127 mentre 
quelle per presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sono risultate 1.168. 
Relativamente al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa sono state acquisite 2.242 pratiche in 
totale, le quali hanno fatto emergere 943 segnalazioni relative a difformità o evasioni di pagamento 
della TIA e 513 segnalazioni relative all’ICI.   
 

• Pratiche ELI2: 1168  
• Pratiche Ricongiungimenti familiari: 127  
• Prenotazione Test di lingua italiana (dal 09/12/2010): 2  

 
Certificati Idoneità alloggiativa: 
 

• Pratiche acquisite: 2242  
• Segnalazioni Tia: 943  
• Segnalazioni Ici: 513  
• Segnalazioni Toponomastica: 303  
• Segnalazioni Anagrafe: 80  
• Regolarizzazioni Posizioni Tia effettuate: 750 (circa: dato ancora non definitivo)  

 
La mediazione dei conflitti 

 
Per facilitare il dialogo e la convivenza sul territorio il Comune di Prato ha istituito specifici 
sportelli di ascolto e mediazione dei conflitti interculturali, un metodo alternativo per risolvere i 
problemi e i disagi che possono nascere da usi e costumi diversi. Gli sportelli sono un servizio 
attivo dal 2008, che l’Assessorato all’Integrazione ha deciso di potenziare proprio in risposta alle 
problematiche più comuni che emergono dalla convivenza sul territorio di cittadini di origine 
diversa. In collaborazione con l’Università di Firenze, che mette a disposizione esperti nella 
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mediazione dei conflitti, l’Assessorato si pone l’obiettivo di ascoltare il cittadino, aiutarlo a 
risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita quotidiana. 
 
La soluzione del problema viene ricercata attraverso un appuntamento con il cittadino e, 
successivamente, un confronto con coloro che originano il disagio lamentato, eventualmente anche 
con l'aiuto di mediatori linguistici  (in modo da facilitare la comunicazione con persone che non 
parlano la lingua italiana). 
Patto per Prato città sicura 
 
In seguito alla sottoscrizione del Patto per Prato Città sicura, con il Ministero dell’Interno e le 
istituzioni locali e regionali, è stato aperto, nella zona del Macrolotto 0,  un nuovo sportello per la 
mediazione in lingua cinese, le informazioni, le pratiche dei cittadini migranti, collegato all’altro 
ufficio, ove è presente il gruppo interforze. Nella stessa sede è istituito, in orari alternati con il 
funzionamento degli sportelli comunali, l’ufficio immigrazione della Questura.  
 
 
Il Laboratorio del Tempo e rapporti con le comunità 
 
Il Laboratorio del tempo offre una sede per varie attività laboratori ali, corsi di lingua, corsi di 
informatica, eventi, manifestazioni, uso del tempo libero. Molte sono le associazioni di donne 
migranti che propongono attività, come danze, cibi etnici, incontri culturali. AL laboratorio è attivo 
anche il “Punto donne intercultura”, uno sportello di informazione e orientamento per donne 
migranti, con l’assistenza di avvocati, mediatori, psicologi, realizzato da una associazione di 
volontariato “Le Mafalde”.   
 

Ente 
finanziatore 

Fonte 
finanziamento

titolo 
progetto destinatari 

anno 
attuazione ruolo 

finanziamento 
concesso Stato progetto 

Unione 
Europea 

Fondi Europei 
Integrazione 

LIVING 
(Corsi di 
lingua e 
iniziative  
per giovani  
e genitori) 

giovani 
stranieri,  
loro genitori, 
scuole 2010/2011 Capofila 187.000,00 

in fase 
realizzazione 

Unione 
Europea 

Fondi Europei 
Integrazione 

Mediazione  
Al 
Femminile 

Corsi di lingua, 
informatica, 
mediazione 
per donne 
migranti. 
Sportelli  
Via Respighi 2010/2011 Capofila 83.000,00 

in fase 
realizzazione 

Ministero 
Solidarietà 
Sociale 

Fondo 
inclusione 
Immigrati 
2007 Mosaici G2  

giovani  
stranieri di II 
generazione 2009/2010 capofila 197.000,00 

in fase 
rendicontazione

                

Ministero 
Interno Fondi SPRAR 

SPRAR - 
Prato 

Rifugiati e 
richiedenti asilo 2009/2010 capofila 759.492,00 

in fase 
realizzazione 

      
Rifugiati e 
richiedenti asilo         

ANCI 
Nazionale Fondi FAI FAI - Prato 

Rifugiati e 
richiedenti asilo 2009-2010 capofila 21.760,72 

in fase 
realizzazione 
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ANCI 
Regionale 

Fondi Regione 
Toscana 

Progetto 
RESISTO 
(Rete di 
sportelli per 
migranti in 
toscana) 

Cittadini 
stranieri per 
rinnovo-rilascio 
Permessi 
soggiorno 2009 capofila 23.000,00 

in fase 
rendicontazione

                

Regione 
Toscana 

Fondi Settore 
Sociale 

Protocollo di 
intesa per 
l'accoglienza 
degli alunni 
migranti e lo 
sviluppo 
interculturale 
del territorio. 

alunni stranieri, 
genitori, docenti 
scuola obbligo e 
superiore 2009/2010 partner 200.000,00 

in fase 
realizzazione 

Regione 
Toscana 

Fondi Settore 
Sociale In Media 

Inclusione 
attraverso i 
media, 
comunicazione 2010/2011 capofila 50.000,00 

in fase 
realizzazione 

Ministero 
Lavoro 

Fondi Europei 
povertà 

GIOLLI 
(giovani, 
lingua, 
lavoro, 
integrazione) 

lingua italiana, 
tirocini 
formativi, 
conoscenza 
della città 2011 capofila 200.000,00 

in fase 
presentazione 

TOTALE           1.721.252,72   
 

 
URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) 
 

• Stipula della nuova convenzione tra gli enti, con estensione alla ASL Area Pratese con la 
conseguente centralizzazione dei servizi al cittadino  

• Redazione e stampa del quaderno utile dedicato ai giovani, Prato ganza.  
• Avvio della nuova procedura degli esposti, coordinata informaticamente dall’URP. Più risposte 

e più rapide per i cittadini.  
• Monitoraggio informatico dei contatti con l’utenza.  

 
Va inoltre segnalata l’approvazione del nuovo regolamento della partecipazione, relativo al 
funzionamento dei processi partecipativi.  
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21 INNOVAZIONE 
 
Nell’anno 2010 il Sistema Informativo ha perseguito gli obiettivi espressi nella RPP riassumibili in 
3 obiettivi strategici fondamentali: 
• Dematerializzazione 
• E-government 
• Sistema Informativo Territoriale 
 
I 3 obiettivi non sono indipendenti l’uno dall’altro, al contrario hanno labilissimi confini in cui 
molti progetti stanno a cavallo, ma è una suddivisione utile a chiarire quali sono gli assi principali 
della nostra informatizzazione.  
 
Dematerializzazione 
 
Il processo di dematerializzazione sta procedendo a grandi passi. A maggio abbiamo ottenuto un 
riconoscimento da parte del Ministero dell’Innovazione proprio in relazione a questo argomento 
nell’ambito del concorso “Premiamo i risultati”. 
 
Siamo partiti da operazioni di base che hanno imposto ai nostri dipendenti un nuovo modo di 
lavorare: copie digitali, fax virtuali, firme elettroniche, posta elettronica certificata. Su questi 
argomenti sono state fatte molte ore di formazione indirizzate a tutti i dipendenti amministrativi. 
Su questo ormai fertile terreno abbiamo sperimentato e portato a termine nel 2010 una serie di 
progetti. 
 
Nominiamo i più interessanti, tra cui l’archiviazione ottica sostitutiva partita con le fatture e 
allargata alle pratiche inoltrate via internet.  
 
E’ stato pubblicato su Internet l’Albo Pretorio  (http://albopretorio.comune.prato.it)  del 
Comune e da Gennaio oltre alle delibere sono pubblicate anche tutte le determinazioni ed i loro 
allegati.  
 
E’ stato istituito il Registro Unico delle Ordinanze che sono adesso tutte informatizzate e, quando 
necessario, pubblicate e visualizzabili da Internet 
(http://www.comune.prato.it/servizicomunali/ordinanze).  
 
E’ stata applicata la firma elettronica alle determinazioni e utilizzata nelle varie occasioni di 
rapporto con enti esterni. 
 
Procede il progetto DACIA finalizzato alla dematerializzazione degli archivi cartacei di alcuni 
servizi comunali:  la denuncia di inizio lavori edili relativamente ad anni passati; le pratiche relative 
all’archivio SUAP; le pratiche relative ai sinistri; continua la  dematerializzazione dei contratti 
cimiteriali;… le pratiche de materializzate sono accessibili da qualunque posto di lavoro in modo da 
risparmiare un gran quantità di tempo lavorativo e alcune di esse sono state rese disponibili su 
internet in modo che anche i cittadini possano consultarle comodamente da Internet.  
Fanno parte della de materializzazione i numerosi servizi interni che sono andati a sostituire la 
modulistica cartacea.  
Il progetto più qualificante e di grande respiro è “Prato Full Digital”. 
 
Abbiamo effettuato il cambio delle procedure di gestione dei Servizi Demografici estendendole a 
tutti i Comuni della Provincia. Sono state firmate oltre 20 convenzioni con Enti Pubblici e privati 
per normare l’accesso alle nostre banche dati (visure anagrafiche, idoneità alloggiativa, ICI, TIA) in 
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modo da avviare un processo virtuoso che eviti al cittadino di dover fare da postino tra un ente e 
l’altro risparmiando tempo e velocizzando le procedure.  
 
E’ stato attivato, attraverso l’utilizzo della PEC,  un collegamento  in tempo reale con la cancelleria 
telematica al fine di recepire in formato elettronico tutti quegli atti e provvedimenti presi dal giudice 
che comportano delle variazioni a livello di banche dati demografiche.   
 
E’ stato inoltre  realizzato  un automatismo che consente da parte di vari uffici comunali (Servizio 
attività economiche S.U.A.P, Servizio contratti e protocollo, Risorse Umane, Ufficio Elettorale, …)  
l’invio delle richieste di certificazione di “Pendenze penali” alla Procura della Repubblica, 
riducendo i tempi di risposta, limitando l’impegno del personale e riducendo in generale i tempi di 
una pratica. Anche questo con l’utilizzo della PEC.  
 
Sul tema degli accessi ai nostri archivi possiamo anche vantare un’ispezione del garante della 
privacy che si è conclusa con i complimenti degli ispettori all’operato del nostro Comune.   
 
E-government 
 
I servizi al cittadino usufruibili on line (via Internet,  via T-serve e via Jolly) sono stati 
ulteriormente incrementati ed ogni nuovo servizio viene sviluppato in questa direzione. Il limite è 
posto solo dalla privacy che su alcuni servizi impone il riconoscimento forte. Questa è una 
problematica nascosta su cui stiamo lavorando alacremente senza apparire all’esterno. Facciamo un 
breve elenco delle novità:    
 

 E’ stato realizzato il servizio di consultazione on line delle pratiche di idoneità 
alloggiativa    (http://www.comune.prato.it/ambiente/idoneita) ;  

 quello di consultazione dei servizi cimiteriali (ricerca della posizione del defunto 
all’interno dei vari cimiteri; visualizzazione calendari servizi funebri; prenotazione dei 
servizi funebri on line riservato alle aziende funebri). 
(http://www.comune.prato.it/servizicomunali/cimiteri/,   
http://cimiteroweb.comune.prato.it) 

 trasmissione dati sugli Incarichi Professionali alla Funzione Pubblica via Internet; 
 inoltro delle dichiarazioni di conformità degli impianti da internet  

(http://edilizia.comune.prato.it); 
 l’invio on-line delle comunicazioni riguardanti ascensori e montacarichi. 

(https://ascensori.comune.prato.it) 
 pubblicazione e consultazione on line dei piani urbanistici  

(http://www.comune.prato.it/servizicomunali) 
 certificazione anagrafica on line e timbro elettronico; 
 rifacimento pagamenti dei servizi scolastici sulla nuova procedura e pagamenti anche per i 

non residenti e per famiglia (Internet, t-serve, Jolly) 
 E’ stato realizzato un servizio rivolto agli interni per la consultazione della aziende iscritte 

alla Camera di Commercio Toscana 
 (http://cciaa.comune.prato.it/cciaabinj/MenuServlet) 

 Gestione, raccolta e pubblicazione on line delle Elezioni Regionali  
 pagamento diritti di segreteria per il rilascio dei certificati della multietnica (T-serve) 
 è stato realizzata la rateizzazione dei pagamenti TIA sul T-serve 
 aggiunto il pagamento del libro “La storia del Palazzo Comunale” 
 sono stati incrementati numerosi servizi di pagamento sul T-serve sia per il nostro Comune 

che per gli enti cui vendiamo il servizio 
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L’informatizzazione procede alacremente anche nel back office: nessun servizio potrà mai essere 
usufruito su Internet se prima non è stato automatizzato dentro il Comune. Stiamo finendo di rifare 
con le nuove tecnologie  tutte le procedure informatizzate con i vecchi strumenti: 
il magazzino, partito ad inizio anno;  
la gestione dei buoni d’ordine e Richieste Materiali al Magazzino; 
(http://jente.comune.prato.it/     Servizi Finanziari/Ordini Richieste) 
la gestione dei mercati straordinari (http://ied.comune.prato.it); 
Abbiamo rifatto la procedura di gestione dei messi notificatori, siamo a buon punto della 
realizzazione di una procedura di gestione degli automezzi; 
Stiamo sostituendo la procedura ICI; stiamo  partecipando  ai progetti regionali, tra cui IRIS 
(sistema di pagamenti regionale) ha richiesto un forte impegno di analisi e programmazione; il 
progetto GIOCO, il progetto CERCO, il progetto @CASA. 
la partecipazione al progetto ELIFIS merita una menzione a parte: sta richiedendo un impegno 
intenso di 3 gruppi di lavoro intorno alla costruzione di un grande contenitore dove tutti i dati 
relativi a cittadini, aziende e immobili sono relazionati tra loro al fine di effettuare il monitoraggio 
fiscale. Nell’ambito del bando ELISA2 partecipiamo al progetto FEDFIS per collegare alla 
cartografia territoriale tutte le informazioni del progetto ELIFIS. 
Abbiamo vinto il bando ELISA3  con il progetto SICOM di cui siamo coordinatori, mentre siamo 
partner nel progetto InCOMUNE; partecipiamo al progetto europeo FAST e-TEN per l’inoltro di 
modulistica on line, al progetto ENSEMBLE – per la sperimentazione del mobile learning ai fini 
dela inclusione sociale della popolazione immigrata – ISAC – per la sperimentazione di un motore 
di ricerca a linguaggio naturale su alcune sezioni del nostro sito internet. 
 
Sistema Informativo Territoriale 
 
Il SIT prosegue in molte diverse direzioni, ma lo sforzo più grande è rappresentato dalla costruzione 
degli strumenti informatici utili a collegare la cartografia con i vari archivi e le varie procedure oltre 
all’aggiornamento quotidiano che pesa su questo gruppo e che invece sarebbe corretto pesasse sugli 
uffici tecnici; è ricaduto in questo ambito anche il lavoro di sostituzione di autocad con strumenti 
più economici e più sicuri (PROGECAD). 
 
Segue un breve elenco degli arricchimenti ottenuti in questo anno 2010: 
abbiamo collegato la cartografia alle farmacie nel servizio internet che gestisce gli orari di apertura  
(http://www.po-net.prato.it/farmacie/prato/farmacia/bottari ); 
è stato rifatto lo stradario internet con la nostra cartografia in tecnologia “accessibile” 
(http://mappe.comune.prato.it ); 
sono state collegate le ordinanze sul traffico alla cartografia per segnalare con maggior precisione la 
zona d’influenza, ad ora solo su internamente  
(https://gestione-ordinanze.comune.prato.it ); 
anche i certificati di idoneità alloggiativa sono stati georeferenziati in modo da aiutare l’impiegato 
nel lavoro di istruttoria ed essere in grado di costruire una cartina tematica che indichi le zone di 
concentrazione di questo fenomeno 
sono stati disegnati i bacini di utenza dei cimiteri in modo da poter effettuare previsioni circa le 
necessità future  
(http://tolomeo.comune.prato.it/tolomeobinj/MenuServlet?idfun=000151000000639); 
sono state georeferenziate anche le sezioni elettorali per riprodurre graficamente i risultati durante 
le ultime elezioni regionali 
(http://elezioni2010.po-net.prato.it/2010/regionali/mappe/htm/risultati.htm) con aggiornamento 
dinamico durante lo scrutinio; 
sono state sviluppate alcune funzionalità di stampa per Tolomeo (l’ambiente di sviluppo 
cartografico) 
per meglio organizzare il trasporto scolastico abbiamo georeferenziato l’abitazione dei richiedenti 
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(http://tolomeo.comune.prato.it/tolomeobinj/MenuServlet?idfun=000151000000318 ); 
onde permettere a chiunque di visualizzare correttamente gli strumenti urbanistici abbiamo 
sostituito i vecchi strumenti “proprietari” con i nuovi strumenti “open”; 
abbiamo dato supporto al congresso di statistica fornendo supporto per analisi di fenomeni espressi 
con tecnologia di tipo cartografico. 
 
E’ stato proposto l’ambiente “Tolomeo” come strumento di georeferenziazione nell’ambito del 
progetto ELISA2 e stiamo collaborando con altri enti (tra cui la Provincia di Firenze) per 
espanderne l’uso. 
 
Partecipazione ad eventi 
 
Quest’anno il Sistema Informativo ha partecipato a 2 eventi di carattere nazionale: il FORUM PA e 
l’Assemblea Nazionale dell’ANCI. In entrambi i casi abbiamo realizzato e arredato  lo stand 
illustrando l’attività innovativa del nostro Comune, distribuendo CD prodotti dal nostro servizio con 
la presentazione della città e di tutti i nostri progetti. 
Abbiamo collaborato alla realizzazione dello stand curato dalla pubblica istruzione alla 
manifestazione Dire & Fare. L’attività multimediale che svolgiamo a supporto delle varie 
manifestazioni è di grande livello ed è molto apprezzata.  
 
Un altro risultato interessante ottenuto dal nostro servizio è quello di essere stati scelti come sede 
della prossima conferenza delle Major Cities of Europe che si terrà l’anno prossimo a Prato ; 
infine l’Assessore all’Innovazione è stato nominato rappresentante dell’ANCI per l’Innovazione e 
con questo ruolo partecipa al comitato strategico di RTRT, la rete telematica della Regione 
Toscana. 
 
Nuovo Progetto Servizi per Anziani “Ti coccolo” 
L’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni di categoria CNA Imprese di Prato e 
CONFARTIGIANATO di Prato hanno predisposto un progetto per estendere i servizi a favore degli 
anziani (cura della persona, altre forme di ginnastica fisica adattata). Fino ad oggi 
l’Amministrazione comunale ha previsto, fra gli altri, a favore della popolazione anziana, due 
servizi: pedicure e l’attività motoria. Entrambi i servizi hanno un’importante funzione: permettono 
di prevenire situazioni invalidanti che avrebbero un costo sociale maggiore rispetto alle risorse che 
oggi sono destinate. 

Uno degli elementi qualificanti del progetto è l’introduzione dei crediti di accesso, in futuro 
l’amministrazione erogherà ai propri cittadini di età superiore a sessant’anni un credito che copre in 
parte il costo del servizio. Il valore del credito cresce sulla base della situazione  economica dei 
cittadini. Gli artigiani che hanno aderito al progetto oltre a prevedere un costo inferiore a quello 
medio di mercato, hanno ulteriormente ridotto i costi dei servizi di cura alla persona a favore delle 
fasce economicamente più deboli della popolazione anziana che rientrano fra i beneficiari dei 
crediti di accesso. 

Vengono modificati i criteri e le modalità di erogazione del servizio di attività motoria. Oltre alla 
tradizionale attività fisica dolce per anziani che si svolge presso locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, abbiamo voluto estendere il servizio anche a tutte le palestre e 
piscine private presenti sul territorio che svolgono attività fisica dolce per anziani o altre forme di 
attività fisiche adatte all’anziano (vedi acqua gym). presso locali propri. Anche per questo servizio 
sono stati introdotti i crediti di accesso sulla base del reddito degli anziani. 

Con questa operazione tentiamo da un lato di allargare l’offerta e dall’altro di introdurre criteri di 
equità sociali sostenendo la popolazione anziana sulla base del loro reddito e non più in modo 
indifferenziato. Per il servizio attività motoria per anziani, potranno essere ampliati i luoghi, dove 
fare attività fisica, nonché altre forme di attività attualmente non contemplate. E’ applicato un 
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criterio di equità partecipativa alla spesa, secondo le proprie disponibilità economiche. Sono estesi, 
senza onere per l’amministrazione comunale, i servizi erogati a favore della popolazione anziana. 
Questo progetto non solo consente di estendere i servizi a favore della popolazione anziana, ma ha, 
anche, una positiva ricaduta sulle attività artigianali, specie quelle periferiche con un effetto 
moltiplicatore sull’economia reale. 

 

 

22 SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Oltre alla normale attività istituzionale svolta in materie di competenza e per conto dello Stato, che 
le tre U.O ( Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) in cui è articolato il Servizio “Servizi 
Demografici”, svolgono con continuità e professionalità di seguito si riportano, in maniera 
sintetica,  quelle altre per così dire “extra” che sono state affrontate nel corso dell’anno 2010. 
In tema di funzioni Elettorali si sono tenute il 28 e 29 marzo 2010 le consultazioni elettorali per il 
rinnovo del Consiglio Regionale e l’elezione del Presidente della Regione: esse si sono svolte con la 
massima accuratezza e con grande soddisfazione per il positivo risultato finale tanto che l’ufficio 
elettorale della regione ha inviato al termine del procedimento una lettera di ringraziamento. 
Durante gli scorsi mesi di ottobre e novembre 2010 è stato altresì necessario, in attuazione delle 
disposizioni di cui al DL 25/01/2010 n.2, ridefinire i collegi elettorali provinciali elettorali 
riducendone il numero da dodici a nove. Si è trattato di un’attività di notevole complessità svolta in 
raccordo con la locale Prefettura e di coordinamento con tutti i comuni della provincia. 
Infine è in corso di attività la realizzazione della nuova procedura di acquisizione, elaborazione e 
diffusione dati relativa all’ anagrafe degli amministratori locali e regionali ai sensi dell’art. 76 del 
D.Lgs 18/08/2000 n 267.  
In tema di funzioni Anagrafiche si è proceduto ad una riorganizzazione delle modalità di lavoro 
front/back office per permettere di sopperire ai pensionamenti e trasferimenti del personale che non 
è stato possibile sostituire, a causa del blocco normativo al riguardo, e nel contempo garantire 
comunque la continuità dell’apertura di tutti gli sportelli al pubblico. 
E’ stata inoltre condotta un’attività di studio tesa alla predisposizione di un apposito documento 
inerente la riorganizzazione dei procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica. 
Detto documento è oramai concluso e sarà inviato (coordinato con la parte afferente al Servizio 
Immigrazione) la prossima settimana all’Amministrazione per la valutazione dei contenuti e la 
conseguente scelta delle modalità operative di adozione ritenute più confacenti agli scopi prefissati. 
Nell’ambito del processo di dematerializzazione sono state stipulate ben 18 convenzioni di accesso 
alle banche dati anagrafiche, con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, al fine della 
riduzione della richiesta di certificazioni da parte di essi con conseguente impegno degli operatori di 
sportello. Questa attività è stata apprezzata e condivisa anche dagli ispettori del Garante della 
Privacy nel corso dell’apposita attività ispettiva al riguardo compiuta lo scorso 4 e 5 ottobre 2010.  
In tema di funzioni di Stato Civile è  stata istituita la tariffa per la celebrazione dei matrimoni civili 
articolata sia sulla base del periodo prescelto per la celebrazione del matrimonio, sia del luogo che, 
infine, della residenza effettiva dei nubendi. 
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23 SPORT 
 
Il risultato più importante e che ha avuto più risalto nel corso del 2010 è stata l’analisi e 
l’approvazione del progetto della Cittadella dello Sport presentato da I Cavalieri Rugby. Ai primi 
incontri tra il sindaco Cenni, l’assessore Grazzini e il presidente de I Cavalieri Fabrizio Tonfoni 
hanno fatto seguito i tavoli di lavoro alla presenza degli assessori Ballerini e Cenni per capire la 
fattibilità economica e urbanistica. 
 
In meno di sei mesi il progetto è stato portato in Consiglio Comunale e presentato alla stampa, 
trovando riscontro sui media specializzati e non di tutta Italia. A fine luglio la delibera di 
finanziamento è stata approvata dal Consiglio Comunale e, tra la fine di dicembre e l’inizio 
dell’anno, partiranno i lavori di costruzione delle tribune intorno al campo “Chersoni” di Iolo, cui 
faranno seguito le realizzazioni delle altre opere in programma (due campi da calcetto, una palestra, 
una pista da pattinaggio, una struttura aperta per feste ed eventi, parcheggi e un campo da rugby per 
l’attività giovanile, oltre alla sistemazione degli spogliatoi dell’attiguo “Fantaccini”). 
 
Nel 2010 il Comune di Prato ha, di fatto e con la collaborazione della Provincia, salvato il Gran 
Premio Industria e Commercio di ciclismo che, arrivato alla 65’ edizione, rischiava di non essere 
effettuato a causa di una pesante situazione economica del Comitato Organizzatore. Il Comitato è 
stato sciolto, l’organizzazione è passata all’Ac Pratese e il Comune ha fornito un sostanzioso aiuto 
economico oltre alla collaborazione per la parte tecnica. Alla fine il GP si è svolto con un buon 
successo. 
 
Infrastrutture – Due le opere più importanti realizzate. La prima è la ristrutturazione del PalaPrato, 
dove è stata convogliata anche l’attività di hockey su pista. E’ stato rifatta la segnatura del parquet 
e, soprattutto, sono state realizzate speciali balaustre a fisarmonica che consentono di passare in 
pochi minuti da un campo con le misure per l’hockey su pista a uno con la metratura necessaria per 
calcio a 5 e pallamano. 
 
Alla palestra Toscanini invece, dopo gli allagamenti di inizio ottobre, è stato necessario sostituire 
tutto il parquet, che si era sollevato per il mancato funzionamento (imputabile a Consiag) delle 
pompe delle fognature che passano sotto il piano di gioco. In un mese esatto è stato risolto il 
problema, limitando a tempo di record i disagi per le formazioni pratesi di basket, sia maschile che 
femminile. 
 
Sempre nel basket, a causa delle nuove normative federali, è stato necessario risegnare il parquet 
delle Toscanini realizzando le aree sotto canestro di forma rettangolare e spostando la linea del tiro 
da tre punti. 
Infine, dopo tantissimi anni, è stato ripristinato l’impianto di illuminazione allo stadio 
Lungobisenzio, con lavori terminati nella prima metà di dicembre. Adesso è possibile disputare gare 
e organizzare manifestazioni in notturna senza bisogno di deroghe o permessi speciali, peraltro 
concessi solo due volte negli anni passati.  
 
Giovani e sport – A maggio ha fatto tappa a Prato “Un campione per amico”, la manifestazione che 
ha permesso a quasi duemila studenti delle scuole medie pratesi di incontrare personaggi dello sport 
come Jury Chechi, Adriano Panatta, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta. La mattinata con i 
campioni doveva svolgersi in piazza del Duomo, dove erano state allestite quattro aree a tema ma a 
causa del maltempo tutto è stato spostato (in tempi brevissimi) al PalaPrato, con un grandissimo 
successo. 
 
Per il rugby giovanile l’ufficio sport, insieme al Gispi Rugby, ha organizzato una sfilata dei giovani 
partecipanti al Trofeo Denti, una sfilata nelle vie del centro delle squadre partecipanti, in arrivo da 
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tutta Italia. Prima di sfidarsi per una esibizione dimostrativa su un mini-campo in piazza San 
Francesco i giovanissimi rugbisti, con dirigenti, allenatori e famiglie al seguito, hanno attraversato 
tutto il centro storico, per farsi vedere e, allo stesso tempo, permettere a molti di loro, a Prato per la 
prima volta, di scoprire la città e le sue bellezze. 
 
Promozione dello sport e feste – Per la prima volta al Corteggio dell’8 settembre sono stati presenti, 
oltre a I Cavalieri Rugby, alcune rappresentanze dei settori giovanili delle società pratesi. Sempre a 
settembre il Castello dell’Imperatore ha ospitato la prima edizione di “Prato festeggia lo sport”, una 
manifestazione che ha voluto premiare le squadre che nella stagione sportiva 2009/2010 hanno 
ottenuto la vittoria nei rispettivi campionati (Hockey Prato 1954, An Nuoto pallanuoto, Dragons 
basket e I Cavalieri per il loro approdo alle coppe europee). La speranza è che tale festa si possa 
ripetere ogni anno e con un numero di squadre sempre maggiore. 
 
Gare – Nel 2010 c’è stato l’esordio di Prato nelle coppe europee di rugby. Per consentire a I 
Cavalieri di disputare a Prato e non a Firenze le partite interne con Connacht (Irlanda), Bayonne 
(Francia) e Arlequins London (Inghilterra) c’è stato un lavoro di collaborazione e organizzazione 
con I Cavalieri. E’ stato preparato lo stadio Lungobisenzio, sono state organizzate attività collaterali 
(danze tipiche delle nazioni ospitate, mercatino per la promozione dei prodotti tipici ecc.) e, per la 
prima partita, sono stati presenti quasi 3000 spettatori, tra pratesi, irlandesi e appassionati arrivati da 
tutta la Toscana. 
 
Oltre 2000 i podisti di ogni categoria e età alla Maratonina Internazionale di Pasquetta organizzata 
dalla Podistica Narnali e per la quale il Comune ha dato la consueta mano dal punto di vista tecnico-
organizzativo oltre ad un sostanziale contributo economico. 
Molto successo hanno riscosso anche tornei ai quali il Comune è vicino da sempre (tra gli altri il 
Trofeo Cariprato di ginnastica ritmica e l’ITF di tennis al TC Prato) e altri ai quali abbiamo voluto 
dare più rilievo (Trofeo Menchi di calcio giovanile al Gs Pietà 2004 e Memorial Bresci di ciclismo). 
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24 PARI OPPORTUNITA’ 
 
L’Assessorato ha messo al centro della sua attività gli interventi e le azioni per promuovere pari 
opportunità non solo tra uomini e donne ma anche pari opportunità di accesso alla città, ai servizi, 
all’uso del proprio tempo libero per i soggetti disabili, per gli anziani, per ogni soggetto debole. 
 
Nell’ambito delle pari opportunità di genere l’assessore Pieri ha istituito il  Tavolo Operativo per 
le Pari Opportunità, formato da donne che per esperienza, professione o interesse, sono 
particolarmente impegnate per contrastare le disuguaglianze e che, insieme all’assessore e ai 
funzionari del Comune, collaborano nella definizione delle linee di intervento e dei progetti. Il 
Comune di Prato ha aderito alla Carta Europea per l’uguaglianza tra uomini e donne, che è stata 
presentata in un Consiglio Comunale aperto al pubblico. Da qui è stato lanciato un iter 
partecipato per arrivare all’adozione di un Piano di Azione Locale per le pari opportunità che 
dettaglierà le priorità e le linee di intervento in questo campo per il mandato amministrativo. 
Per garantire la massima partecipazione cittadina alla sua stesura, il percorso prevede un forum di 
discussione, che sarà realizzato il prossimo gennaio. 
 
Molte sono state le iniziative rivolte alle cittadine pratesi, specialmente a coloro che cercano 
una  riqualificazione per il lavoro,  una formazione aggiuntiva,  un’occasione per apprendere 
nuove competenze, nuove abilità, o più semplicemente per passare del tempo libero insieme. 
Al laboratorio del tempo sono stati realizzati corsi di alfabetizzazione informatica e di inglese 
gratuiti e molte iniziative promosse dalle associazioni di volontariato come la danza, la scrittura, il 
benessere, la banca del tempo, il mercatino di oggetti, le consulenze  e molto altro. 
Sempre con lo spirito di favorire la riflessione e la partecipazione, l’assessorato ha promosso una 
manifestazione, il 25 novembre, contro la violenza sulle donne, che ha visto una grande 
partecipazione allo spettacolo teatrale organizzato al teatro Magnolfi, ma soprattutto un bel dibattito 
a tante voci. 
 
Insieme all’assessorato alle Politiche Sociali, le pari opportunità partecipano al progetto contro la 
violenza sulle donne, promosso dall’associazione La Nara, in collaborazione con altri enti e la 
Provincia di Prato. 
Nell’accezione più ampia di pari opportunità, moltissimi sono stati gli interventi, i progetti, le 
iniziative. Innanzitutto l’assessore Pieri ha scelto anche in quest’ambito una modalità di 
lavoro condivisa e  partecipata, con la creazione del Tavolo Operativo per l’abbattimento 
barriere architettoniche, al quale partecipano membri di associazioni di volontariato del settore 
insieme a persone che per loro esperienze o sensibilità vogliono collaborare e dare un loro 
contributo nel momento delle scelte. 
 
L’Assessore e il tavolo operativo hanno perciò lavorato in sintonia, condividendo obiettivi e 
proponendo soluzioni per rendere la città più accessibile e più sensibile ai temi della disabilità. In 
particolar modo la priorità è stata data a migliorare l’accessibilità e a concludere l’iter del PEBA o 
Piano per l’accessibilità urbana. 
 
Il Piano è stato presentato alle associazioni durante la giornata del 3 dicembre, dedicata alle 
disabilità, con una ampia discussione, alla quale hanno partecipato moltissime associazioni del 
volontariato locale. Il PEBA  interessa edifici pubblici e privati aperti al pubblico, come negozi, 
luoghi per lo sport o il tempo libero, i giardini, le strade e  tutti gli spazi della città. Finora sono stati 
verificati  77 istituti scolastici, 33 edifici pubblici, 95 impianti sportivi e 24 cimiteri che sono stati 
inseriti ciascuno in una scheda, la quale  indica  le problematiche riscontrate e propone le opere che 
possono risolverle.  Sono stati analizzati anche i trasporti, come l’intera linea LAM Blu, con schede 
per ciascuna fermata,  il verde pubblico,  e le strade principali.   
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L’assessorato, che ha aderito all’accordo provinciale di genere, con finanziamenti regionali, sta 
realizzando il progetto “La città delle opportunità”, che si propone di migliorare l’accessibilità della 
città e le opportunità per il tempo libero per i disabili. Con le attività di “Prato MIAiuta”, questo 
è il nome contenuto nel progetto,  è stato garantito accesso gratuito a invalidi e 
accompagnatori in possesso di tesserino rilasciato dalla circoscrizioni, a cinema, teatri, musei, 
piscine convenzionate e la possibilità di accedere ai taxi con notevole abbattimento costi. Sono 
convenzionati : Cinema Borsi, Cinema terminale, teatro Metastasio, Teatro Politeama (per la 
prima volta, grande svolta), Piscina Cogis Via Roma, Museo L. Pecci, Museo del Tessuto.   
   
Il progetto prevede anche di aggiornare la mappatura dell’accessibilità  ai negozi e agli spazi 
pubblici già censiti negli anni precedenti. Quelli accessibili, saranno indicati con un logo, tipo 
vetrofania, realizzato attraverso un concorso di idee cittadino. E’ inoltre previsto un vademecum per 
la progettazione senza barriere. Consapevoli dell’importanza della formazione dei tecnici per 
contrastare e abbattere le barriere architettoniche, a dicembre è stato organizzato una giornata di 
formazione per professionisti esterni e tecnici comunali per la progettazione tenendo conto delle 
disabilità  sensoriali e visive. 
 
L’Assessorato si è anche impegnato per migliorare l’accessibilità alle LAM, che dopo incontri in 
assessorato, hanno ripristinato certe funzionalità (come i segnalatori acustici) e hanno introdotto le 
pedane manuali per la salita e la discesa, meno soggette ai guasti che le rendevano di fatto 
impraticabili. Sono stati realizzati numerosi interventi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, come l’ascensore al Castello dell’imperatore, attraversamenti protetti,  marciapiedi 
in zone ad elevato traffico,  rampe di accesso a scuole e luoghi pubblici, ed altro.  
 
L’impegno in questa materia è senz’altro intersettoriale e trasversale, poiché coinvolge tanti settori 
e assessorati dell’amministrazione comunale. La forza di questa Amministrazione è il lavoro di 
squadra, sia a livello tecnico che politico, dove l’assessorato alle pari opportunità ha il ruolo di 
spinta, di sollecitazione, di coordinamento di alcuni interventi, consapevoli che la strada da 
percorrere è ancora lunga e in salita, sia per abbattere certe barriere strutturali e materiali ma anche 
per abbattere pregiudizi e insensibilità che rendono di fatto necessario portare avanti con forza e 
determinazione campagne contro la disuguaglianza e per garantire pari diritti  ed opportunità a tutti 
i cittadini e le cittadine.   
 
 


