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INTRODUZIONE 
 
Un bilancio relativo all'anno 2012 della Giunta Cenni non può non aprirsi, essendo passato il giro di 
boa del mandato amministrativo, con uno sguardo ai principali risultati conseguiti 
dall'Amministrazione in favore dei cittadini di Prato. 
 
 
Illegalità - Lotta al sistema organizzato di illegalità: sequestrati 19mila macchinari tessili irregolari, 
più di 1000 imprese e 511 laboratori-dormitorio nel corso di oltre 1000 controlli. Il Comune ha 
incassato circa 1 milione di euro dai verbali e dal dissequestro di macchinari tessili. 
 
Kebab e Internet Point  - Stop a nuove aperture in centro storico e riduzione dei call center da 
oltre 60 a una decina, grazie al nuovo regolamento comunale. 
 
Edilizia Pubblica - Assegnazione di 73 alloggi EPP, di 30 case a canone calmierato e di 50 per 
giovani coppie, oltre alla sistemazione in emergenza abitativa di 93 famiglie.  
 
Disoccupazione - Assegnazione a Prato di 25 milioni di euro dal Governo per il sostegno dei 
lavoratori colpiti dalla crisi.

Imu - Di fronte all’imposizione dell’Imu da parte del Governo, la scelta di applicare il minimo di 
legge, unico caso in Toscana, grazie ad un’attenta gestione del bilancio: 4 per mille per la prima 
casa e 7,6 per gli altri fabbricati. 
 
Stop agli sprechi - Affidamento a gara dei servizi pubblici per ottenere migliori condizioni di 
mercato nell’interesse dei cittadini. Dalla nuova gestione dei servizi energetici deriverà un risparmio 
di 5 milioni di euro. 
 
Pratilia - Affrontato il problema del degrado nella zona con il trasferimento di Esselunga da via 
Valentini alla nuova area. Investimento dei privati per circa 70milioni di euro. Lavoro per circa 250 
operai. Assunzioni previste 150.  
Inaugurazione prevista per inizio 2014. 
 
Tagli - Diminuzione del numero dei dirigenti comunali da 24 a 20 e riduzione alla spesa del 
personale e dei consigli di amministrazione per un risparmio di 700mila euro annui. 
 
Servizi - Mantenimento dei servizi ai cittadini nonostante il taglio del 50% dei trasferimenti statali 
agli enti locali rispetto agli anni precedenti. 
 
Cultura ed Eventi - Un ruolo centrale per Prato come seconda città della Toscana nella cultura 
italiana, con cartelloni di eventi di straordinario valore, un Settembre Pratese di livello internazionale -  
che ha visto decine di migliaia di persone in centro storico per Visionaria - e il rilancio dell’Antico 
Gioco della Palla Grossa. 
 
Scuola - Messa in sicurezza della Scuola De Andrè: completamente scongiurato il pericolo di crollo 
con un intervento d’urgenza finanziato da questa Amministrazione. 
 
Provincia - Da sottolineare la strenua battaglia del Sindaco Roberto Cenni contro il decreto sul 
riordino delle province, a causa del quale Prato ha rischiato di essere assorbita dalla città 
metropolitana di Firenze con conseguente impoverimento degli uffici territoriali dello Stato e 
perdita di capacità decisionale su urbanistica, mobilità, viabilità e sviluppo economico del proprio 
territorio.  
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OPERE IN FASE DI COMPLETAMENTO 
 
• Riapertura nel 2013 del Museo Civico, chiuso da più di 20 anni 
 

• Rifacimento e pedonalizzazione di Piazza delle Carceri 
 

• Restauro del Bastione delle Forche 
 

• Pianificazione del Polo Oncologico nel vecchio ospedale 
 

• Ampliamento del Museo Pecci 
 

• Rimozione della barriera sulla tangenziale tra Chiesanuova e Maliseti che divide in due la città e 
realizzazione di una rotatoria 

 

• Risistemazione del sistema parchi e giardini 
 

• Tre nuovi fontanelli oltre ai due già fatti 
 

•   Soluzione del nodo viario del Soccorso 
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LA GIUNTA CENNI, ATTIVITÀ 2012 
 

 
 
1 SICUREZZA, LEGALITA’ E POLIZIA MUNICIPALE 
 
U.O. Polizia giudiziaria e depositeria (al 30 novembre) 
 

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

Tipo 2010 2011 2012 
Accertamenti falsi documentali 86 87 79 
Denunce penali raccolte 315 312 357 
Denunce smarrimento 294 275 224 
Notizie di reato 454 559 569 
Deleghe evase 185 159 153 
Relazioni finali al Giudice di Pace 14 31 54 
Permessi provvisori guida/circolazione 41 39 60 
Accertamenti sanitari obbligatori 52 35 30 
Trattamenti sanitari obbligatori 62 38 38 
Oggetti smarriti o rubati rinvenuti 56 33 54 
Veicoli rubati 132 118 135 
Fotosegnalazioni 2 1 16 
Arresti 9 10 6 
Segnalazioni Agenzia Entrate 54 71 159 
    

ATTIVITÀ SU VEICOLI  
(DEPOSITERIA PENALE E AMMINISTRATIVA) 

tipo 2010 2011 2012 
Sequestri amm. art. 193 cds (senza assicurazione R.C.A.) 371 636 1.167 
Sequestri amm. art. 213 c.2sexies cds; L.689/81 8 46 57 

totale sequestri 379 682 1.224 
Fermi amministrativi 185 454 535 
Veicoli non ritirati e trattati ai fini della demolizione 153 192 152 

 
U.O. Informative e Notifiche (al 30 novembre)  
   

 2011 2012 
Pratiche di residenza 7.002 6.550 
Pratiche di irreperibilità su nuclei familiari 1.053 1.074 
Notifiche 428 57 

 
 
 
 
REPARTO NUCLEI SPECIALI (al 30 novembre) 
 
U.O. Polizia Edilizia e Contrasto Degrado Urbano  
   

 2010 2011 2012 note 
Interventi interforze n.d. 127 96   
Controlli su immobili 
in uso a imprese 

319 344 323 (tra cui 7 bar/ristoranti, 2 uffici e 35 civili 
abitazioni) 
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Sequestri di immobili 145 172 116  
Imprese presenti in 
immobili sequestrati 

285 258 151   

Notizie di Reato 193 208 164 (143 edilizia / 21 altro) 
Sequestri di 
macchinari 

265 161 212   

Numero di 
macchinari sequestrati 

6.259 4.961 5092   

Sanzioni 
amministrative per 
mancanza 
azionamento 
macchinari 

40 44 109 (Art. 59 e 60 RPU). 

Sanzioni 
amministrative per 
uso promiscuo locali 

225 150 130   

Sanzioni 
amministrative per 
agibilità edificio 

231 204 133   

Attività di indagine 
delegate dalla Procura 

190 163 175 (vane ricerche 36, identif, 9, qualif. 90, annot. 
40) 

Ispezioni per indagini 
delegate 

 40 6   

Comunicazioni 
all’Ufficio Tecnico 

391 254 366 (151 relaz. Sopralluogo  
e  215 Verbali amministrativi) 

Comunicazioni ad 
altri enti 

 32 134 (altri Enti e U.O.) 

Creazione pratiche 
abusi per ufficio 
tecnico 

 251 345   

Demolizioni accertate 209 122 107   
Immobili 
dissequestrati 

 58 98   

Annotazioni per 
revoche sequestri 

 71 98   

Ordinanze 
demolizione, 
sospensione e 
inagibilità notificate e 
controllate 

177 180 676 (di ci 78 per controllo ord. inagibilità  
e 497 per notifiche atti giudiziari) 

Controllo 
manomissioni di 
sigilli e relativa NdR 

 35 21   

 
 
U.O. Polizia  Commerciale 
  

 2010 2011 2012 note 
Controlli 1.350 1.300 1.337   
     
Sequestri 39 89  58 46 Amministrativi 
   12 Penali  
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Verbali  231 246 232   
Attività 
commerciali 

54 59 92 Aree private  
6 negozi abusivi  
2 mancata comunicazione di non apertura 
15 mancata comunicazione cessazione 
7 mancata comunicazione sospensione 
1 mancata comunicazione di subingresso 
20 vetrine indecorose 
Aree pubbliche 
9 abusivi 
27 ampliamento superficie 
5 irregolarità 

Esercizi di 
somministrazione 

11 24 29 9 abusivi 
2 mancanza requisiti 
5 orari 
13 irregolarità 

Affittacamere 1 14 8  
Orari  49 36 23 18 parrucchieri / estetisti 

5 negozi  
Codice del consumo  12 7  
Etichettatura 
prodotti tessili 

 11 7  

Prezzi 21 24 14 ? negozi 
? somministrazione 

Parrucchieri-
estetisti 

42 22 23 10 senza titolo autorizzativo 
10 mancanza requisiti professionali 
 3 mancanza requisiti igienici 

Sanitaria 5 9 5 5 mancato aggiornamento dia sanitaria 
 

Spettacoli-
trattenimenti-sale 
giochi-spettacolo 
viaggiante 

16 14 4  

Divieto di fumo 18 13 17 9 titolari 
8 fumatori 

Internet point 1 2 ----   
Agenzia affari  1 1  
Ordinanza  4   
Suolo pubblico 7 1    
Taxi abusivi 6  2  

 
 
U.O. Polizia Ambientale 
  

 2010 2011 2012 
Controlli inquinamento acustico 1 15 11 
Controlli inquinamento atmosferico 3 7 15 
Controlli inquinamento idrico 12 5 15 
Controlli inquinamento suolo 105 333 303 
Controlli igiene e sanità pubblica  58 102 118 
Veicoli abbandonati rimossi 213 155 119 
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Sanzioni leggi e regolamenti 663 658 690 
Notizie di reato e indagini delegate 3 13 39 
Controlli interforze per contrasto all’abbandono 
di rifiuti 

- 3 14 

 
 
Unità cinofila 
 

 2010 2011 2012 
Controlli Giardini parchi e piste ciclabili 26 52 58 
Controlli mercati 14 3 * 
Controlli in circoli 53 - * 
Controlli in borghese comportamenti antisociali * * 4 
Controlli anti-prostituzione * * 7 
Vigilanza del centro cittadino 23 29 42 
Vigilanza restante territorio 23 70 97 
Controlli eseguiti in ambito attività interforze 2 11 23 
Esposti evasi 80 157 247 
Sanzioni CdS, leggi e regolamenti 91 165 377 
Notizie di reato e deleghe di indagine - 5 11 

 
* Dati non presenti a causa della diversa raccolta dati 
 
 
 
REPARTO PRONTO INTERVENTO (AL 30 NOVEMBRE)  
 
U.O. Servizi Motociclistici 
 

 2010 2011 2012 
Carte di circolazione ritirate (art. 80 c.d.s.)  368 457 473 
Veicoli sequestrati per mancanza assicurazione  
(art. 193 c.d.s.)  

180 233 345 

Guida senza patente e/o patentino (art. 116 c.d.s.) 67 118 179
Veicoli controllati su posto di controllo polizia 
stradale (435)  

6.595 7.250 6.951 

Sinistri rilevati   208 44  
Art. 142 controllo velocità 1.899 388 11 
Sequestri amministrativi   186 259 350 
Fermi amministrativi   150 235 282 
Con fermo veicolo e sequestro merce 6 1 7 

 
U.O. Sinistri Stradali 
 

Incidenti rilevati 2010 2011 2012 
 1.463 1.204 1.134 
di cui:     
Mortali 7 6 4 
Con feriti 975 865 811 
Con soli danni alle cose 481 333 322 
Notizie di reato  132 160 158 
di cui:     
Comportamento in caso di incidente 40 39 36 
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Guida senza patente 9 13 11 
Lesioni colpose 16 33 29 
Omicidio colposo 5 5 3 
Guida in stato di ebbrezza 62 58 56 
di cui:    
Da 0,5 fino a 0,80 g/l. 4 12 9 
Da 0,81 fino a 1,5 g/l 15 17 13 
Oltre 1,5 g/l 35 37 38 
Rifiuto 3 2 5 
Sintomatico  5 n.r. n.r. 

 
U.O. Coordinamento e Centrale operativa 
 

Totale chiamate transitate presso la Centrale Operativa 2010 2011 2012 
 11.991 11.849 11.172 
di cui:    
Soste irregolari 2.342 3.645 2.298 
Incidenti con feriti  1.208 990 
Passo carrabile  1.046 939 
Incidente solo danni alle cose  970 

 
2.139 

695 
Anomalie stradali  862 2.164 954 
Spazi invalidi  527 570 515 
Allarme furto  490 526 595 
Rumori molesti  315 416 397 
Controllo per nomadi e/o extracomunitari 264 148 314 
Ausilio altro ente (per viabilità)  184 559 281 
Degrado/danneggiamento manufatti o piante  110 1.027* 408 

 
* L’aumento è dovuto a diverso sistema di classificazione 
 
 
REPARTO LOGISTICA E SUPPORTO  
 
Procedure (al 31 ottobre) 
 

 2010 2011 2012 
    
Verbali per violazioni codice della strada  51.677 83.802 84.520 
di cui:    
Contestati direttamente al trasgressore  2.888 5.759 5.632 
Punti patenti di guida decurtati 35.659 66.676 76.378 
In particolare:    
Sosta e transito in A.P.U.  1.870 2.216 1.262 
Sosta e transito in  Z.T.L. 794 1.998 2.241 
Sosta su marciapiedi 3.044 5.585 2.621 
Sosta negli spazi riservati agli invalidi 411 660 484 
Sosta e transito nelle corsie preferenziali 72 113 10 
Sosta negli spazi di fermata autobus 92 115 29 
Sosta in corrispondenza o prossimità di intersezioni o curve 749 1.220 606 
Sosta pulizia strade  11.228 16.683 10.800 
Sosta omesso pagamento ticket    15.525 18.457 19.875 
Limiti di velocità  2.884 13.827 17.876 
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Attraversamenti con il semaforo rosso  1.203 710 790 
Guida senza cinture e sistemi di ritenuta in generale 208 735 553 
Guida senza casco 19 41 42 
Guida senza patente*  56 232 234 
Omessa presentazione documenti veicolo o di guida ex art. 180 
comma 7 

431 828 929 

Omessa esposizione tagliando assicurazione R.C.A. ex art. 181 513 948 698 
Guida in stato di ebbrezza*    59 120 98 
Guida sotto effetto di stupefacenti* ///// 3 zero 
Violazioni ex art.189  50  48 
di cui:    
Omissione di soccorso in incidente stradale con danno  
alle persone * 

11  7 

Omessa copertura assicurazione R.C.A. 435 857 935 
    
Verbali per violazioni amministrative diverse dal codice strada 1.373 1.384 1.492 
Iscrizioni a ruolo e relativa elaborazione dati 45.068 16.120 26.940 

 
 
Relazioni con il pubblico (al 30 novembre) 
 

 2010 2011 2012 
Ricevimento cittadini per informazioni e svolgimento pratiche 
c/o Comando 

 
14.771 10.973 

4.892 

di cui:    
Rilascio copia atti  2.681 1.737 1.652 
Ricevimento e registrazione documenti su verbali P.M. Prato 953 750 736 
Ricevimento e comunicazione documenti per verbali di altre 
forze di Polizia  

102 110 108 

Informazioni telefoniche su verbali e cartelle di pagamento 2.906 3.160 4402 
    
Registrazione visitatori/o Comando  9.011 6.575 7.328 
Registrazione (carico e scarico) veicoli rimossi 2.942 3.094 3.189 
Rilascio permessi giornalieri per accesso Z.T.L. e A.P.U. 4.015 3.400 3.900 
    
Registrazione visitatori c/o Palazzo Comunale 4.311 3.077 2665 
Ricevimento e registrazione atti giudiziari 728 142 161 
Ricevimento e registrazione gare di appalto e telegrammi 14 5 8 
Registrazione consegna e restituzione chiavi vari uffici  
e plessi comunali  

868 1.081 1.408 

 
 
U.O. Contenzioso 
 

 2010 2011 2012 
Ricorsi ex art. 203 (Prefetto) trattati/in corso di trattazione 410 505 650 
Ricorsi ex art 204 bis (Giudice di Pace) trattati/in corso 
di trattazione  

543 272 352 
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REPARTO TERRITORIALE  (al 30 novembre) 
 
 2010 2011 2012 

Agenti assegnati alla Zona Centro 32 27 25 
Agenti assegnati alla Zona Esterna 24 26 19 
Sinistri stradali rilevati 459 131 27 
Controllo spazi Invalidi (durante la normale attività d’istituto) 2.780 900 1.172 
Numero contrassegni invalidi controllati (Zona Centro) 89 45 40 
Esposti evasi  280 717 865 
Numero controlli accessi APU/ZTL  818 293 236 
Numero controlli soste APU/ZTL   n.r. 3.751 1.744 
Numero permessi ritirati   105 324 186 
Interventi per A.S.O. e T.S.O.  58 29 3 
Rimozioni    1.166 1.748 1.065 
Fermi Amm.vi - Sequestri Amm.vi 196 262 379 
Notizie di reato (art. 347 c.p.p.) – Sequestri penali (art. 354 c.p.p.) 89 39 22 
Veicoli controllati  5.982 3.655 3.156 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE 
 
PATRIMONIO 
 

Fin dall’inizio del mandato nella gestione del patrimonio del Comune abbiamo imposto una svolta 
radicale per superare una visione conservativa e per certi aspetti assistenziale della gestione e 
dell’utilizzo dei beni immobili del Comune. 
Abbiamo definito e attuato nuove strategie di valorizzazione e gestione del patrimonio, che 
utilizzano la struttura interna e nei primi mesi della legislatura abbiamo chiuso un’inutile SpA di 
nome Urban, che era una costosa sovrastruttura. 
Di conseguenza oggi il patrimonio del Comune è utilizzato in modo più efficiente e produttivo ed è 
uno degli strumenti dell’Amministrazione per perseguire gli obiettivi di sviluppo che ci siamo posti. 
 
Le principali linee direttrici sono: 
 

- Un’attenta ricognizione e un approfondimento della conoscenza e del controllo dei beni 
immobili dell’Amministrazione comunale, che evidenziano le potenzialità di ciascun edificio. 

 
- 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. Le spese per affitti sono passate da 2.132.200 dell’assestato 2008 a 
918.135 dell’assestato 2011, con oltre 1.200.000 euro di economie annue destinate ai servizi per 
i cittadini. 

- L’individuazione dei beni non utili ai fini istituzionali, il loro inserimento nel piano delle 
alienazioni e valorizzazioni, e l’avvio delle procedure per una migliore destinazione. Abbiamo 
già avviato le varianti per valorizzare e rendere più appetibile sul mercato un gruppo di 
immobili.  
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RISORSE UMANE 
PERSONALE 
 

1) Occorre premettere che anche il 2012 è stato un anno caratterizzato da una serie di 
provvedimenti normativi che hanno imposto ulteriori tagli per gli enti locali nella prospettiva 
di un continuo monitoraggio e del contenimento della spesa pubblica (in ultimo la c.d. 
spending review). 
Dato che il Comune di Prato rispetta tutti i parametri previsti dalla vigente normativa in tema 
di spesa di personale, come preannunciato al termine del 2011, l’Ufficio Personale ha bandito 
dei concorsi per 14 posti complessivi, cui hanno partecipato oltre 2mila candidati. 
 
2) Altro elemento assolutamente significativo è l’attivazione di oltre 40 tirocini nel corso del 
2012, possibile grazie al rispetto dei limiti della spesa complessiva di personale. 
A seguito della nuova legge regionale in materia (L.R. n.3/2012) e del relativo regolamento di 
attuazione (D.P.G.R. n.11/2012), infatti, il Sindaco e la Giunta hanno compiuto un passo 
importante al fine di agevolare la conoscenza diretta del mondo della Pubblica 
Amministrazione, dando corso a 42 tirocini (riservati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 
anni) in quasi tutti gli uffici dell’Ente, che hanno richiesto una complessa attività istruttoria 
culminata in selezioni pubbliche dei candidati.   
 
3) Qualche ulteriore dato: 
 

Assunzioni a tempo determinato (periodo 1/1/2012 – 3/12/2012): 9, di cui 6 da graduatorie 
concorsuali e 3 per mobilità. 
Assunzioni a tempo determinato (periodo 1/1/2012 – 3/12/2012): 175. 
Cessazioni (periodo 1/1/2012 – 31/12/2012): 39 di cui 10 per mobilità.  
 
Il confronto con l’ultimo triennio evidenzia quanto segue: 
 

Personale di ruolo in organico al 31/12 /2010: 1073, di cui 21 Dirigenti. 

Personale di ruolo in organico al 31/12/2011: 1028, di cui 19 Dirigenti.  

Personale di ruolo in organico al 3/12/2012: 998, di cui 18 Dirigenti. 

 
 
FORMAZIONE 
 

Attraverso la formazione si è inteso supportare la preparazione professionale dei dipendenti 
anche in conseguenza delle continue riforme istituzionali e organizzative che hanno coinvolto 
le amministrazioni comunali. Ciò allo scopo di favorire l'interazione tra PA e collettività 
amministrata e ridurre sia i tempi di risposta della PA che i contenziosi con l'utenza. 
Il Comune di Prato, nonostante le risorse limitate, ha saputo organizzare corsi di grande pregio 
nei quali sono stati coinvolti sia i Comuni limitrofi sia altri Enti del territorio, attraverso la 
stipula di convenzioni che, per la prima volta, prevedono anche, un rimborso spese forfettario a 
carico degli enti partecipanti a favore del Comune di Prato.  
Sono stati individuati Istituti di chiara fama ai quali affidare tutti o parte dei corsi compresi nel 
Piano della formazione e/o momenti seminariali. Quali docenti sono stati invitati professori 
universitari o esperti a livello nazionale delle problematiche trattate. 
 
I risultati sono stati davvero ottimi, confermati da una partecipazione media, ai corsi aperti 
anche agli esterni, di oltre 50 persone: 
 

 N.15 corsi con la Fondazione PROMO-PA di Lucca relativi a materie giuridico-
economiche. 
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 N.2 giornate di studio sul federalismo fiscale organizzate da FORMEZITALIA S.p.A. di 
Roma. 

 

 N.1 corso di alta formazione in collaborazione con l’Università di Firenze e il PIN di Prato 
che si svolge dal 2012 al 2013 su tematiche che riguardano i limiti e le prospettive dello 
sviluppo locale. 

 

 N. 10 corsi a catalogo richiesti da singoli uffici su materie di interesse specifico. 
 

 N. 6 corsi tenuti da docenti interni in tema di contabilità, informatica e attività della Polizia 
Municipale. 

 
 
 
 
3 POLITICHE SOCIALI 
 
Il 2012 si è subito annunciato anno difficile ed in salita. Tante le nuove richieste di accesso ai 
servizi destinati alla popolazione indigente ed alle fasce deboli. 
Nel contesto di grande incertezza diffusa l’impegno dell’Amministrazione si è concentrato, fin dai 
primi mesi dell’anno, sul mantenimento del livello di risorse da destinare in bilancio ai bisogni 
emergenti. 
Le risorse complessive assicurate per i servizi sociali nell’anno 2012 ammontano complessivamente 
a circa 19.000.000,00 euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2011. 
 
Lavoro, casa, tutela delle fasce deboli e popolazione fragile (anziani, handicap ecc.) sono stati i 
campi sui quali si è concentrata l’attenzione dell’assessorato, con un grande impegno a fronteggiare 
il disagio crescente delle famiglie.  
Nonostante significativi tagli (di risorse regionali) su alcune voci legate in particolare al contributo 
affitti, la spinta al mantenimento dei servizi, nelle situazioni a rischio, ha limitato i disagi e ha 
contribuito a mantenere quasi inalterata la qualità e quantità dei servizi sociali.  
Si è molto sviluppato il rapporto di collaborazione con l’associazionismo del privato sociale che 
potrà aggiungere, anche a partire dal prossimo anno, la rete di sostegno a fianco del Comune, per 
diventare in alcune situazioni il  braccio operativo rispetto alle urgenze dei cittadini.  
A tale proposito in data 30 Novembre è stato approvato il protocollo d’intesa con la Caritas, la 
provincia, la Fondazione Cassa di risparmio per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto 
“Emporio della solidarietà”, la solidarietà spesa bene. 
 
Il 2012 con le difficoltà economiche e lavorative della popolazione sempre più in affanno ha 
segnato una svolta importante nell’andamento generale: 
Gli operatori hanno dovuto fronteggiare la disoccupazione crescente, gli sfratti per morosità, le 
richieste di sostegno economico delle famiglie in difficoltà per l’aumento dei costi delle utenze e la 
diminuzione della capacità di spesa .  
Da sottolineare il contributo fondamentale, per il prossimo triennio, dei 500.000,00 euro del “fondo 
per Prato” messi a disposizione esclusivamente per inclusione socio-lavorativa (borse lavoro e 
tirocini formativi). 
Inoltre è stato rinnovato e sottoscritto il protocollo per gli anziani socialmente utili che ha aggiunto 
forme di collaborazione di anziani a favore di altri anziani nel numero di posti a disposizione (circa 
250 prestano la loro collaborazione annualmente nel progetto). 
 

Inclusione sociale, in prima linea 
Sostegno a favore di anziani 
Politiche per le famiglie 
Handicap 
Politiche a favore dei soggetti fragili  
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Le famiglie bisognose si sono rivolte in misura sensibilmente crescente al sociale: 
 Per ricerca di posti di lavoro (percorsi di pre-inserimento nel mondo lavorativo con borse lavoro 

e tirocini formativi). 
 Per il reperimento di alloggi. 
 Per il pagamento delle utenze domestiche. 
 Per sostenere i problemi legati alle persone anziane fragili. 
 Per continuare a sostenere i nuclei con disabilità.  

 
 
UFFICIO CASA 
 

Obiettivi raggiunti nell’anno 2012 
 

Il progetto “sfratto” presentato dall’Assessore Mondanelli all’Assessore Regionale Allocca è 
diventato una Delibera Regionale – la D.G.R.T. 1088/2011 - con cui la Regione Toscana ha 
assegnato a ciascun comune un budget per la prevenzione degli sfratti incolpevoli. 
La Regione Toscana ha messo a disposizione del Comune di Prato la somma di € 167.819,27 per 
una misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione degli sfratti per morosità, nei confronti 
di conduttori in temporanea difficoltà economica determinata dalla perdita o dalla diminuzione della 
loro capacità reddituale, in conseguenza della crisi economica. 
In data 21 maggio 2012 è stato pubblicato dal Comune di Prato l’avviso pubblico redatto in 
ottemperanza di quanto disposto dalla  sopra citata Delibera Regionale. La somma massima 
erogabile per ciascuno sfratto è stata fissata dal LODE Pratese in € 8.0000,00. 
 
Il Bando è aperto sino ad esaurimento delle risorse e comunque sino al 31/12/2012.  
La Regione ha confermato che verranno erogati contributi per lo scanso sfratto anche nel 
2013. Sino ad oggi sono arrivate 61 domande di cui 13 accolte e liquidate per un importo 
totale di € 95.600,93. 
 
I destinatari del contributo possesso dei seguenti requisiti alla data del 21/05/2012: devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando: 
 

- Pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora 
intervenuto il provvedimento di convalida; oppure pendenza di un procedimento di sfratto per il 
quale è intervenuta la convalida, ma a cui non è ancora stata data esecuzione. Nel secondo caso, 
deve essere comunque stato stipulato tra le parti (proprietario/inquilino) un nuovo contratto di 
locazione relativo al medesimo alloggio, anche attraverso la mediazione dei servizi sociali. 

- Possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, oppure, nel caso di 
cittadini extra-comunitari, il possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di 
durata almeno biennale con svolgimento di regolare attività lavorativa; 

- Residenza anagrafica ininterrotta nel Comune di Prato da almeno 3 anni. 
- Residenza anagrafica nel Comune di Prato e nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio. 
- Titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, di unità immobiliare ad uso abitativo, 

regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili). 

- Valore ISE non superiore ad € 35.000,00 e valore ISEE non superiore ad € 20.000,00, relativi 
alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare nell’anno 2011. 

- Non titolarità per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, 
su immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale. 

 
Tempi e iter della pratica 
 

Un’apposita Commissione composta dal Responsabile dell’Ufficio Casa, Dal Responsabile 
dell’Ufficio Legale di EPP e da un’assistente sociale, procede all’esame delle domande in ordine di 
arrivo, e provvede a dare comunicazione dell’esito all’interessato entro il termine massimo di 30 
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giorni dal ricevimento. In caso di accoglimento i contributi vengono erogati direttamente al 
proprietario dell’immobile tramite versamento sul suo conto corrente bancario 
I contributi saranno erogati sino ad esaurimento del finanziamento regionale. 
 
 
HOUSING SOCIALE  
 

Gli interventi di Edilizia Sociale realizzati dal 2009 ad oggi, compresi i progetti già finanziati 
dalla Regione sono: 
 

1) 18 alloggi di edilizia residenziale  pubblica di nuova costruzione in via Di Gello - alloggi già 
assegnati. 

2) 50 alloggi per giovani coppie a Tavola  assegnati nel mese di Luglio con bando pubblico uscito 
nel mese di maggio. 

3) Realizzazione di 30 alloggi a canone convenzionato in località S. Giusto - intervento ultimato 
- bando per l’individuazione dei destinatari pubblicato il 09/10/2012. L’assegnazione degli 
alloggi è prevista per i primi giorni di Gennaio. 

4) Ristrutturazione 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati a Prato e Montemurlo, 
non assegnabili a causa delle condizioni manutentive; ristrutturati da E.P.P. e già assegnati 
grazie ad un finanziamento concesso dalla regione dietro presentazione di progetto da parte del 
Comune di Prato. 

5) Realizzazione di 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Via Tirreno a Galciana, quasi 
ultimati - consegna prevista gennaio 2013. 

6) In fase di costruzione 22 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a Tavola - ultimazione 
prevista entro il 2013. 

7) In fase di costruzione 38 alloggi di E.R.P. in viale Galilei – ultimazione prevista entro il 2013. 
 
Interventi già finanziati dalla Regione su presentazione del  progetto del Comune di Prato: 
 

1) Realizzazione di 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica, Piazza Gelli in fase di 
realizzazione. 

2) Piano straordinario per Prato 80 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - protocollo 
d’intesa tra comune di Prato e Regione firmato a dicembre 2011- verranno costruiti a 
Pizzidimonte, via Ferraris, Galcetello.  

3) 5 alloggi costruiti all’interno del c.d. “condominio solidale”- misura sperimentale di alloggi 
ad alta compatibilità ambientale e risparmio energetico, con spazi comuni destinati alla 
socializzazione degli assegnatari – i destinatari saranno genitori separati non affidatari di figli 
minori che abbiano dovuto lasciare la casa coniugale in base a disposizione del Giudice 
L’intervento è destinato a quei genitori, in genere padri, che si trovano a dover pagare gli 
alimenti a moglie e figli e non sono in grado di affrontare il costo di un canone di locazione sul 
libero mercato; cosa che impedisce loro di poter tenere con sé i figli nei giorni stabiliti dalla 
sentenza di separazione. Progetto già presentato in Regione in attesa di finanziamento. 

 
 
EMERGENZA ABITATIVA 
 

Si rinvia alle note riepilogative delle sistemazioni presso le strutture dell’anno 2012 
Per il Bando contributo affitto si allega il prospetto sul numero domande pervenute, sulle domande 
accolta e graduatoria definitiva approvata. 
  
Servizi a sostegno popolazione anziana  
 

Risorse relative alla non autosufficienza: 
Complessivamente i trasferimenti per non autosufficienza pervenuti al Comune di Prato per SAD e 
Assegni di cura ammontano ad € 1.128.000,00 dei quali, € 162.000 destinati a assegni di cura e la 
differenza in sad non autosufficienti  
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Tali risorse vanno ad aggiungersi a quelle che il Comune di Prato assicura per garantire il minimo 
di spesa annua prevista con L.R.T. 66/2008 pari ad € 975.509,15. 
In particolare, per assegni di cura 2012, oltre agli € 162.000 da FNA sopra detti (che produrranno 
un lieve avanzo che si esaurirà immediatamente nel 2013), sono state destinate risorse proprie per 
complessivi € 552.561,53 ed € 142.286,06 di residuo FNA 2011. 
Il tutto per complessivi € 824.300,15 di spesa per l’anno corrente. 
 
Sulla spesa è da tenere presente che con decorrenza 01/04/2012 la SdS ha ridotto l’entità 
dell’assegno di cura con la finalità di poter intervenire su un numero maggiore di utenti. 
 
Per SAD non autosufficienti € 443.359,00 di risorse proprie cui si sommano € 873.119,66 di FNA 
2012 per una spesa complessiva prevista di € 1.316.478,66. 
Risultano spesi € 995.920,53 (€ 443.359,00 di sad + € 552.561.53 di assegni di cura) spesi in non 
autosufficienza di sole risorse proprie (contro il minimo da garantire, come detto, pari ad € 
975.509,15). 
 
Quanto poi al SAD autosufficienti e al SAD disabili sono stati stanziati per il corrente anno 
rispettivamente € 471.000 ed € 340.000. La spesa corrente, valutata alla luce delle fatture pervenute 
fino al 31/10 u.s. ammonta rispettivamente ad € 346.275,36 ed € 255.057,35 (contro gli importi 
2011 per lo stesso periodo gennaio-ottobre di € 370.491,56 ed € 260.415,67). 
 
Sui trasporti sociali si conferma lo stesso numero del 2011, pari a 230 utenti per un costo di ca. € 
600.000,00. 
 
Sulla lavanderia: 
Erogato in via di proroga tecnica il servizio fino al 31/5/2012 in favore di 22 utenti per il costo di € 
7.458,18. Senza esito il successivo bando indetto alla scadenza della proroga tecnica con cui veniva 
trasformato in progetto su contributo per lavanderia sociale l’originario servizio di lavanderia già 
dato in affidamento diretto. 
  
Vacanze anziani: 
A differenza degli anni precedenti non si è rinnovata la convenzione con Auser che prevedeva uno 
sconto in favore di anziani per vacanze da questa organizzati e poi rimborsato dal Comune. Per il 
corrente anno è stato disposto il patrocinio in favore dell’iniziativa con l’accollo 
delle spese di stampa di manifesti e modulistica e la concessione di locali della circoscrizione 
all’associazione per l’espletamento delle attività correlate. 
 
Su vacanze disabili: 
Riconosciuti rimborsi per € 9.590,00 a complessive 48 domande (rispetto alle 51 pervenute). 
Nell’anno 2011 le domande accolte sono state 43 su 46 presentate per rimborsi di complessivi € 
10.750,00. 
 
Su SOS Anziani: 
Premesso che i dati relativi all’attività espletata con SOS Anziani ci saranno comunicati dalle 
Associazioni coinvolte solo con l’inizio dell’anno prossimo, si è allo stato in grado di fornire i 
seguenti dati: 
- contributi riconosciuti ai Soggetti attuatori del progetto, per l’anno 2012 sono, fino a € 86.000 

per Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, fino a € 98.000 per Arciconfraternita di Misericordia, 
fino a 82.600 per Croce d’Oro Prato e fino a 205.869,50 per Parrocchia di S. Pietro a Mezzana. 

- Utenti fruitori dei pasti caldi per l’anno 2012 sono n. 163 per 39819 pasti erogati alla data 
del 30/11/2012 (nell’anno 2011 gli utenti sono stati 170). 
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POLITICHE A FAVORE DEI MINORI 
 

U.O. MINORI  

rilevazione 
dati al 
01/12/2012       

          
Tipologia  n. utenti  struttura  impegnato  2012 note  

Servizi 
residenziali per 
minori  61 

Comunità a dimensione familiare 
della Fondazione Santa Rita - 
Servizio residenziale di Eli Anawim - 
Varie strutture extracomprensorio   € 1.489.374,98    

Servizi 
residenziali per 
madri con 
bambino  

5 madri   
8 minori 

Casa madre - bambino Fondazione 
S. Rita e varie strutture 
extracomprensorio   € 282.000,00  

all'inizio del 2012 
erano presenti  
7 madri  
e 10 minori)  

Servizi 
semiresidenziali 
per minori  56 

Semiconvitto e Centro Diurno S. Rita 
- Centri diurni coop. Alice - Servizio 
diurno Eli Anawim   € 830.000,00    

Servizio educativo 
individuale  45 

gestione a mezzo ATI - Alice coop. 
sociale - Fondazione S. Rita - Coop. 
Pane E Rose   € 190.000,00  

il servizio è stato 
rinnovato alla 
data del 
01/10/2012 per 
ulteriori 24 mesi. 
Ci sono diversi 
minori in attesa 
di attivazione del 
servizio  

Interventi a favore 
del disagio - 
socializzazione  26 

Associazione Cieli aperti - coop. 
Pane e rose - intervento a favore di 
minore presso SDS Fiorentina Nord 
ovest   € 50.000,00    

Estate ragazzi 
Handicap  74 

Buoni servizio per la frequenza delle 
iniziative Estate Ragazzi 2012  € 66.759,00  

sono stati 
emessi n. 78 di 
cui 4 non fruiti  

Estate ragazzi 
disagio socio 
economico 107 

Buoni servizio per la frequenza delle 
iniziative Estate Ragazzi 2012  € 12.727,00  

sono stati 
emessi  n. 136 di 
cui 29 non fruiti  

Affidamenti 
familiari  80    € 289.000,00    
Centro adozione         

 
 
 
ATTIVITÀ SDS PRATESE 
 
1. PROGETTO “DOPO L’OSPEDALE MEGLIO A CASA” 
Il progetto complessivo è stato attuato e gestito mediante una stretta collaborazione tra Azienda 
USL 4 di Prato e Società della Salute dell’Area Pratese e realizzato anche grazie ad un 
finanziamento finalizzato della Regione Toscana. La sperimentazione ha avuto una durata di 12 
mesi ed è tutt’ora attiva. Le principali attività previste sono consistite nella sperimentazione di un 
nuovo modello di servizio per la continuità assistenziale ospedale – territorio con riconoscimento 
precoce del bisogno in fase di ricovero e nell’attivazione di un’assistenza domiciliare temporanea 
attraverso personale OSS, infermieristico e fisioterapistico. L’attivazione di un servizio domiciliare 
alla dimissione ospedaliera, caratterizzato dalla celerità e dalla semplificazione delle procedure è 
stato finalizzata a fornire un supporto assistenziale e/o educativo temporaneo al paziente e alla 
famiglia interessata dalla dimissione ospedaliera, per consentire una più efficiente presa in carico 
dell’anziano non autosufficiente, in attesa della valutazione multidimensionale e per definire 
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l’eventuale accesso alla rete dei servizi territoriali per la non autosufficienza. Il servizio si è rivolto 
prioritariamente agli anziani fragili ricoverati presso l’Ospedale Misericordia e Dolce di Prato, 
identificati dal servizio SCAHT come eleggibili al servizio. Il servizio è previsto per un massimo di 
30gg, in via ordinaria, prorogabili fino ad un massimo di 45gg.. L’accesso al servizio è gratuito, 
indipendentemente dal reddito personale e familiare. I risultati del Progetto, che proseguirà nel 
2013, sono stati molto buoni ed incoraggianti.  

 
2. PROGETTO “SoS FAMIGLIA & LAVORO” 
A fronte di dati statistici che evidenziano, nella Provincia di Prato, una contingente e costante 
diminuzione dell’occupazione lavorativa e delle severe conseguenze psicologiche sull’individuo e 
sulla famiglia, è apparso urgente strutturare uno spazio di ascolto e consulenza che potesse, a fianco 
del territorio, offrire un servizio psicologico, oltre che legale, commerciale e tecnico, per poter 
gestire e, quando possibile, prevenire la crisi. Pertanto, già alla fine del 2009, l’Assessorato alla 
Salute, alle politiche sociali e alla sanità del Comune di Prato ha deciso di istituire un apposito tavolo 
tecnico multidisciplinare ed interistituzionale, composto da esperti dell’Azienda USL 4 di Prato e del 
Comune di Prato, indicati dalla Giunta della Società della Salute dell’Area Pratese. Tale tavolo ha 
avuto il compito di analizzare le esigenze del territorio e, contestualmente, le risorse nello stesso 
disponibili. Sulla base delle idee progettuali pervenute e valutate, ha scelto quella presentata 
dall’Associazione “Donne in CerchiO”, che si è avvalsa di figure professionali qualificate (avvocati, 
commercialisti, psicologi, psicoterapeuti, counselor). Il progetto SoS Famiglia & Lavoro consiste nella 
realizzazione di uno sportello di Pronto Sociale che ha svolto funzioni di primo ascolto, consulenza e 
orientamento e ha rappresentato una pronta risposta ai bisogni delle persone in condizioni di disagio 
psicologico, conseguente alla perdita di attività lavorativa, avente le seguenti caratteristiche: 1) facilità 
di accesso, tramite un numero verde attivo 7 giorni su 7 e rapidità della risposta fornita; 2) possibilità di 
offrire, ove richiesto e necessario, consulenze anche di tipo legale e/o commerciale. Il progetto S.o.S. 
FAMIGLIA & LAVORO si è quindi rivolto ai residenti della Provincia di Prato, in particolare ai 
dipendenti che hanno perso il lavoro o artigiani e imprenditori in procinto di chiudere l’attività. Il 
periodo di prova è iniziato a gennaio 2010 ed è stato potenziato nel tempo. La struttura fisica di 
accoglienza è situata in Prato, via Traversa del Crocifisso 1/1, concessa dal Comune di Prato. Nei 
primi 6 mesi sono state prese in carico circa 20 persone, avendo cognizione del servizio e punto di 
ascolto esclusivamente mediante stampa/quotidiani in loco. Nessun altro canale informativo del 
servizio era stato attivato tenendo conto della sperimentalità del progetto. A seguito dei buoni ed 
incoraggianti risultati raggiunti, l’SdS Pratese ed il Comune di Prato hanno presentato un ulteriore 
progetto alla Regione Toscana, così da poter potenziare ed implementare l’esperienza intrapresa. La 
Regione ha finanziato la proposta e siamo passati alla fase operativa. La prosecuzione del progetto 
consiste in: 
- Mantenimento dei servizi svolti in maniera sperimentale (consultazioni e consulenza legale e 

commerciale; colloqui di consulenza psicodiagnostica; consultazioni e supporto psicologico; 
tutoraggio dell’utenza. 

- Incremento delle attività svolte, con ciclo di psicoterapia di gruppo all’utenza per offrire una 
rete di solidarietà e mutuo aiuto, onde evitare che in certe situazioni difficili si insinui anche 
l’isolamento. 

- Consulenze e percorsi di mediazione familiare, diretti a dirimere conflitti all'interno della 
famiglia ed a riorganizzare le relazioni familiari. 

- Piano di comunicazione alla cittadinanza, mirato e finalizzato a far comprendere in modo chiaro 
a chi si rivolge il servizio, con un’azione capillare in luoghi istituzionali (siti SdS, Comuni, 
ASL4, Provincia) e non (supermercati, sedi di categorie, sindacati, studi di MMG, ecc.).  

 
3. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ FISICA ADATTATA 
Anche questa azione, rivolta agli anziani cosiddetti “fragili” perché portatori di patologie croniche 
ed agli anziani in genere, è stata fortemente implementata grazie alla collaborazione con 
l’Assessorato alla Salute, alle politiche sociali e alla sanità del Comune di Prato. 
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4. RICOGNIZIONE STRUTTURE SOCIALI, SOCIOSANITARIE E SANITARIE 
PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO 

Per la prima volta nella storia dell’area pratese, l’SdS, con la collaborazione strettissima 
dell’Assessorato alla Salute, alle politiche sociali e alla sanità del Comune di Prato, ha effettuato e 
deliberato la ricognizione, anche in vista, con l’accreditamento, delle evidenze pubbliche che, in Area 
Vasta, dovremo prossimamente effettuare. Grazie a questa preziosa azione sinergica SdS e Comune 
sono riusciti ad accompagnare la regolarizzazione di ben 8 Centri Diurni per Disabili che avevano 
trovato non poche difficoltà ad essere autorizzati in base alla nuova normativa regionale in materia.  
 
5. PROGETTO “SPAZIO INCONTRO” CENTRO LA PERLA, ISI, MODULI 

RINFORZATI 
Comune di Prato ed SdS, in tema di minori in condizioni di disagio, disabilità e difficoltà, hanno 
realizzato insieme numerose attività. Dalla realizzazione del Centro La Perla, per incontri “protetti” 
di minori con i propri familiari, spesso indirizzati dall’Autorità Giudiziaria, al Progetto ISI, per 
l’assistenza educativa domiciliare a ragazzi autistici, fino al cosiddetto “modulo rinforzato” 
sanitario in un centro diurno per minori in gravissime situazioni di disagio relazionale. Tutte queste 
azioni hanno trovato come coprotagonisti  
 
6. PROGETTO REGIONALE “SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA 

FRAGILE” 
Anche quest’azione, che verrà sicuramente descritta più ampiamente dal Dirigente dell’Assessorato, 
vede una stretta collaborazione tra Comune ed SdS. 
 
7. PROGETTO “NO ALCOL – MI DIVERTO MA NON SBALLO” 
Il progetto è nato dalla costituzione di un Gruppo di lavoro intersettoriale e interistituzionale 
composto da quelle figure che, a vario titolo, nel nostro territorio, si occupano del consumo di alcol, 
in particolare tra i giovani in età scolare, con l’intento di attivare un processo che favorisca nei 
ragazzi comportamenti virtuosi senza ricorrere ad un inutile proibizionismo.  
Obiettivo generale del progetto è stato quello di promuovere, nei giovani adolescenti, l’adozione di 
comportamenti consapevoli e responsabili, correlati all’uso di alcolici, nell’ambito delle occasioni 
di divertimento. Il target principale è stato costituito da giovani delle classi quinte delle scuole 
superiori della Provincia di Prato e ha visto la sua realizzazione nell’Anno scolastico 2011- 2012. 
Molte e qualificate le collaborazioni attivate: Comune di Prato, Comune di Montemurlo, Comune di 
Poggio a Caiano, Comune di Carmignano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, Comune di 
Cantagallo, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Prato – Ufficio XVII, Istituto 
Professionale F. Datini, Azienda USL4 Prato (Ser-T e UF. Formazione Educazione e Promozione 
della Salute), Fipe, Confcommercio Prato, Unità Operativa Educazione Stradale Polizia Municipale, 
Arma dei Carabinieri, Cittadinanza Attiva - Centro per i Diritti del Malato di Prato, Associazione 
M. Michelini – Figli del Vento, Provincia di Prato.  
Il progetto è consistito: nell’ideazione e realizzazione del logo e dello slogan del progetto “Mi diverto 
ma non sballo” (Agenzia Pubblicitaria presente presso l’Istituto Professionale Francesco Datini); nel 
coinvolgimento dell’attore Giorgio Panariello in qualità di Testimonial del progetto a titolo gratuito; 
nella realizzazione di interventi informativi e di sensibilizzazione da effettuare presso le scuole 
superiori di 2° grado del territorio della Provincia di Prato (sotto forma di plenaria, in orario scolastico, 
dalle ore 9 alle ore 13 e sono stati condotti con una metodologia interattiva, con la predisposizione di 
un format che ha favorito la partecipazione degli studenti stessi, in un clima di scambio e confronto ma 
anche di divertimento). La scelta del progetto è stata quella di privilegiare soprattutto il passaggio di 
informazioni al positivo anziché centrare l’attenzione solo sui danni derivanti dall’uso di alcol. Il 
messaggio che si è voluto far arrivare è stato che il divertimento non passa attraverso lo sballo e che 
divertirsi e stare insieme è piacevole anche se non si beve.  
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4 PROTEZIONE CIVILE 
 
REPORT ATTIVAZIONI “IN EMERGENZA” DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI PRATO DAL 1° GENNAIO AL 4 DICEMBRE 2012 
 

Ghiaccio & neve  
- 9/1/2012 
- 30-31/1/2012 
- dal 1° al 5 febbraio 2012 
- dall’ 8 all’ 11 febbraio 2012 
 

Nota – dal 29/1/2012 al 13/2/2012 attivato ininterrottamente il COC 
 
Persone scomparse 
- 11/1/2012  M.E. 
- 18/1/2012  S.Z. 
- 6/4/2012  B.S. 
- 7/5/2012  B.A. 
- 28/5/2012  E.M. 
- 27/6/22012 – 28/7/2012 – 19/8/2012 – 25/8/2012 – 27/8/2012 -  V.F. 
- 31/7/2012  L.P. 
- 22/8/2012  S.D. 
- 2/9/2012  C.I. 
 

Nota – per tutti gli eventi suddetti è stato attivato il COC 
 
Eventi idro-geologici 
Si riportano di seguito tutte le attivazioni concernenti stati di “criticità meteo” sia a carattere 
“ordinaria” che “moderata” ed “elevata” che hanno sempre comportato l’attivazione del Centro 
Situazioni (Ce.Si.) della Protezione Civile del Comune e, in alcuni casi – riportati - l’attivazione del 
COC. 
 
Stati di Allerta emanati dalla Regione Toscana 
- Gennaio  5/1 – 30/1 – 31/1 
- Febbraio  1/2 - 2/2 – 3/2 – 11/2 – 13/2 – 14/2 
- Aprile  10/4 
- Maggio  5/5 – 20/5 
- Agosto  30/8 
- Settembre  11/9 
- Ottobre  11/10 – 14/10 – 26/10 – 29/10 
- Novembre  9/11 – 10/11 – 11/11 – 27/11 – 28/11 – 29/11 –  
- Dicembre  3/12 
 

Nota – attivazione del COC durante i seguenti stati di allerta 
 10/4/2012 – 5/5/2012 – 20/5/20012 – dal 9 al 13/11/2012 – 27/11/2012 
 
Ulteriori condizioni di criticità regionale 
- Gennaio  n. 13 attivazioni Ce.Si.  
- Febbraio  n. 15 attivazioni Ce.Si. 
- Marzo  n. 14 attivazioni Ce.Si. 
- Aprile   n. 13 attivazioni Ce.Si. 
- Maggio  n. 8 attivazioni Ce.Si. 
- Giugno  n. 4 attivazioni Ce.Si. 
- Luglio   n. 3 attivazioni Ce.Si. 
- Agosto   n. 1 attivazioni Ce.Si. 
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- Settembre  n. 6 attivazioni Ce.Si. 
- Ottobre  n. 11 attivazioni Ce.Si. 
- Novembre  n. 7 attivazioni Ce.Si. 
- Dicembre  (fino al 4 dicembre 2012) n. 3 attivazioni Ce.Si. 
 

18/1/2012 – 13/8/2012 sopralluoghi e relazioni per movimento franoso via Cantagallo 
Settembre 2012 – intervento con ASM per realizzazione canalina di scolo acque reflue in via 
Cantagallo (Figline) 
 
Incendi boschivi e rischi correlati  
- 17/8/2012 Incendio Calvana 
- 26/8/2012 Incendio Monte Ferrato 
- Gestione rischio siccità e attivazione per colpi di calore 
 

Nota - per tutti gli eventi suddetti è stato attivato il COC 
 

Iniziative: 
- 3/3/2012 - Coordinamento per raccolta alimentare Caritas 
- 13-14/10/2012 - Terremoto io non rischio - DPC 
- 20/10/2012 - Esercitazione ASL Pe.Tra. 
- Novembre 2012 - Campagna promozionale InfoNeve 
 
Interventi a supporto del Sistema Regionale in area extra-territoriale 
 

Terremoto Emilia (20/-29/5/2012) 
- Attivazione CeSi regionale: 5 giorni continuativi in campo a San Possidonio (MO) 
- Coordinamento per supporto ai comuni terremotati tramite DiComaC 

(n. 19 persone dipendenti del Comune di Prato) 
 

Alluvione Massa-Carrara / Lunigiana (15-15/11/2012) 
- Trasporto e messa in opera di idrovora – intervento coordinato con ASM 
 

Alluvione nel senese (12/11/2012) 
- Invio idrovora a Sinalunga 
 

Alluvione grossetano e supporto COC Comune di Orbetello (12 e seguenti/11/2012) 
- Supporto al coordinamento COC Comune di Orbetello 
 

Eventi sismici locali 
- Rilievo evento a bassa intensità del 27/1/2012  
 

Nota – attivato il COC 
 
 
 
 
5 AMBIENTE 
 
RIFIUTI 
 

 Raccolta porta a porta nelle aree domestiche: 
  a) È stata aumentata la frequenza da gennaio della raccolta della 
 frazione organica nel centro storico di Prato da due a tre turni settimanali. 
 b) Nel piano di lavoro 2013 è previsto l’estensione del porta a porta nella Circoscrizione Sud 

che interesserà circa 26.000 abitanti e 9400 famiglie, nelle frazioni:  Iolo, Tavola, Casale, 
Tobbiana, Fontanelle, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio e Vergaio. 

 

 Attivazione ex novo del servizio di spazzamento con regolamentazione di sosta in 16 strade e 
aumento frequenza in 28 strade del territorio pratese. 
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  Realizzazione di una’isola interrata in centro storico via S. Caterina per venire incontro ai 
residenti sulla raccolta di rifiuti urbani.   

 Progetto all’esame della Soprintendenza di isola interrata in piazza Mercatale. 
 

 Deassimilazione aree produttive: Macrolotto di Iolo, Tavola, Macrolotto 1 interessando 784 
utenze. Il servizio è stato ritarato con contenitori di volumetria inferiore, per limitare la quantità 
dei rifiuti a 648 utenze, di cui 219 deassimilate. Sono stati inoltre sottoscritti 152 contratti di 
tipo “commerciale privato” con altrettante aziende.  

 

 Attivazione di raccolta porta a porta alle 74 utenze di ristorazione presenti nel Macrolotto 0. 
Attivati i controlli con la Polizia Municipale. 

 

 Attivazione in via sperimentale sulla raccolta del vetro e della plastica e lattine con campane 
nella Circoscrizione Est e nell’area limitrofa e con posizionamento di 220 campane 
monomateriale per il vetro.  

 Redazione del progetto definitivo dell’isola ecologica Circoscrizione Nord. 
 

 Coderino: è stato ultimato il lotto Nord della ex discarica, nel lotto Sud è in fase di conclusione 
la bonifica. 

 

 Premio speciale Blue Award consegnato da CoReVe (Consorzio recupero vetro) per 
l’implemento del sistema di raccolta del vetro. Oltre il 90% del vetro raccolto ritorna bottiglia.  

 
 
PARCHI 
 

 Cascine. Il progetto è ammesso a cofinanziamento (1.700.000,00 Euro).  
 

 Effettuata la messa in sicurezza del bosco delle Pavoniere con alberature.  
 

 Progetto preliminare per bando di assegnazione in concessione della Casa del Guardia.    

 Accordo con Gida e assegnazione delle risorse per la progettazione e realizzazione del 
riallagamento dei canali; affidato incarico per redazione del progetto. 

 

 Redazione di un progetto per un recinto per cervi.  
 

 Parco di Galceti e Centro di Scienze Naturali    

 Terminati e inaugurati i lavori per magazzino/rimessa/ mezzi e servizi igienici  per un 
importo di 377.705,00 € - Primo lotto – per una spesa  complessiva di 580.000,00€. 

 

 Conclusi i lavori (1° lotto ) per la realizzazione del lago Bardena, partecipazione al bando 
regionale per il finanziamento del 2° lotto: progetto ammesso al finanziamento.       

 Sottoscritto protocollo di intesa tra i Comuni di Prato, Vaiano, Barberino di Mugello, 
Calenzano, Cantagallo e le province di Prato e Firenze per la redazione di un unico 
regolamento dell’Anpil della Calvana. 

 
 
INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE 
 

 Educazione ambientale: promozione dell’utilizzo di prodotti compostabili con l’omaggio ad 
ogni famiglia di un buono per il ritiro di una confezione di pannolini compostabili presso le 
farmacie comunali e/o private per favorire la riduzione dei rifiuti.   

 Ripristino ambientale della Cava di Pizzidimonte: opere di bonifica di materiale depositato ai 
piedi della Cava in collaborazione con il Comune di Calenzano; attualmente in fase di 
monitoraggio ambientale. 

 

 Ripetitore di Figline: ottenuta autorizzazione dal Ministero Sviluppo Economico a ripetere il 
segnale TV digitale con frequenze proprie; ottenuto finanziamento regionale. Attualmente in 
fase di gara per l’affidamento dell’intervento.     

 Progetto in corso di attivazione per la fognatura industriale separata in accordo con il Ministero 
dell’Ambiente. 
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 Accordo con Publiacqua sulle problematiche dello smaltimento idraulico, in particolare 
miglioramento del servizio fognario e per le autorizzazioni allo scarico del Macrolotto 2. 

 Attività di controllo e sanzioni relative alle caldaie ad uso civile in collaborazione con Publies: 
252 ordinanze di ingiunzione in materia ambientale; 107 ordinanze di ingiunzione sul controllo 
impianti termici. L’attività svolta ha permesso di sensibilizzare i cittadini ed introitare le 
sanzioni applicate. 

 
 
PISTE CICLABILI 
 

 Fase avanzata di realizzazione della pista ciclabile dalla Stazione di Borgonuovo (S. Paolo) al 
Centro Storico.     

 In fase di approvazione e finanziamento (per un importo di 200.00,00 Euro) il progetto di una 
pista ciclabile che collega la zona Ex Pratilia con Piazza San Marco che si snoda attraversando 
la sede della Camera di Commercio, il Polo Scolastico Malaparte - Cicognini oltre alle sedi di 
vari uffici pubblici e banche.   

 
 
VERDE PUBBLICO 
 
 

 Giardini pubblici 
 Realizzazione aree giochi Via Le Badie e Via Vivaldi;  
 Intervento di miglioramento dei giardini di Via del Campaccio,  Via Boito e Via Vulcano;  
 Riqualificazione dei giardini di Via Carlo Marx con iniziative inserite nel progetto 

“Puliamo il Soccorso”  
 

 Redazione di nuovi progetti per: 
  6 nuove aree di sgambatura in Via Bensa, Via del Campaccio, Via S. Anna di Stazzema, 

Via del Cittadino, Via Caduti senza Croce e Via Masini – Tobbiana    
  Irrigazione giardini P.za S. Marco e Castello dell’Imperatore 
  Due nuove aree giochi nei giardini di Via Baracca e Via Ferraris 
  4 interventi per il miglioramento e messa in sicurezza aree a verde pubblico 
  9 interventi di riqualificazione dei giardini scolastici 

 

 È stata approvata la delibera di indirizzo per la sponsorizzazione delle aree verdi.   

 È stato redatto il nuovo disciplinare tra Comune ed ASM per la gestione del verde pubblico.   
 Intervento di piantumazione del pino nella rotonda del “Pino”. 

  
 
RISORSA IDRICA 
 

 

 Realizzazione di 1 fontanello in via Toscanini a S.Paolo 
 

 Convenzione con Publiacqua e altri Enti per la realizzazione di tre nuovi fontanelli 
 

 
RISCHIO IDRAULICO 
 

 Ricavatura di fossi comunali: Caserane e Gorone con rimozione di sedimenti che hanno fatto 
innalzare il letto di scorrimento. 

 

 Lavori di manutenzione fossi Gorone e Cavalciotto.  
 

 Lavori per infiltrazioni Chiesa Malsani – via Firenze.  
 

 Accordo di programma per la messa in sicurezza del Fosso Ficarello (progetto di realizzazione 
di 2 casse di espansione/laminazione). 
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QUALITÀ DELL’ARIA 
 

 Progettazione esecutiva di un parcheggio di biciclette gratuito all’interno del parcheggio del 
Serraglio che verrà realizzato ad inizio 2013. 

 

 Rinnovo convenzione con l’Associazione TANDEM per la gestione del sistema “Bicincittà”. 
 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO 
 
 

Adesione al progetto LIFE+ Ambiente Nadia per il controllo e la riduzione dell’inquinamento 
acustico: incontri con i partners, divulgazione del progetto nelle scuole con consegna di questionari 
sulla percezione del rumore, raccolta di dati per la mappatura acustica che sarà realizzata in 
collaborazione con Arpat.  
 
 
ACQUISTI VERDI 
 

 Adesione convenzione Consip che in materia di tutela dell'Ambiente prevede la 
smaterializzazione di alcune fasi, preferenza certificazione FSC o PEFC o equivalenti con 
previsione anche di esercizi idonei al consumo di soggetti con abitudini alimentari rispondenti a 
scelte etiche (es. prodotti biologici, del commercio equosolidale, ecc..). 

 

 Completato il rinnovo del parco auto, iniziato nel 2009, con l'acquisto di ulteriori 8 automezzi 
(Euro 5) a basso impatto ambientale. 

 

 Servizio Tipografia ed Editoria - Requisiti Obbligatori richiesti nella gara di appalto: 
Caratteristiche ecologiche della carta e dei prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa. 

 Elementi Qualitativi Premianti: Utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili. 

 

 Premio “Ri-prodotti e Ri-acquistati” promosso da Revet e Legambiente Toscana come Comune 
virtuoso perché attraverso l’acquisto dei Ri-prodotti in Toscana ha dato un senso alle  raccolte 
differenziate e ha fornito un esempio concreto ai propri cittadini, che possono toccare con mano 
(materialmente!) i risultati degli sforzi fatti per differenziare i loro rifiuti. 

 
 
GREEN ECONOMY 
 

  Protocollo di intesa con Almere (città olandese) per lo scambio di buone pratiche sul riciclo dei 
rifiuti. 

 

  con il Progetto “IMAGINE – Innovation for a Made Green in Europe”, finanziato dal fondo CIP 
ECO Innovation della Commissione Europea è stato possibile intraprendere un percorso mirato 
a promuovere ed a diffondere l’approccio distrettuale Emas nel sistema “moda toscano”, 
mediante il coinvolgimento di n. 4 distretti operanti nella Regione Toscana, tra cui quello tessile 
pratese. 

 Al Comitato Promotore hanno partecipato l’Unione Industriale Pratese, l’Unione Industriale 
Pratese Servizi, il Comune di Prato e la Provincia di Prato, in qualità di soggetti rappresentativi 
delle attività del distretto. 

 Il 26 settembre 2012 si è tenuta la conferenza finale. Nel corso dell’evento sono state 
consegnate le attestazioni EMAS di Distretto ai 4 contesti produttivi della filiera moda 
toscana, che hanno partecipato al progetto. 

 

   Distretto conciario di Santa Croce sull’Arno 
   Distretto tessile di Prato 
  Distretto calzaturiero di Lucca 
   Distretto dell’abbigliamento di Empoli  
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6 EDILIZIA 
 
EDILIZIA E ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l’Edilizia: è il luogo dove i 
cittadini, i professionisti e le imprese, possono richiedere informazioni, presentare istanze e 
comunicazioni relative a: 
•  Aperture e variazioni di attività. 
•  Pratiche sanitarie e di polizia amministrativa. 
•  Attività edilizia e agibilità. 
•  Edilizia sostenibile e procedure semplificate per le energie rinnovabili. 
•  Impiantistica e sicurezza. 
•  Autorizzazioni paesaggistiche e vincolo idrogeologico. 
•  Nulla osta, pareri e autorizzazioni di tutti gli Enti che intervengono nei procedimenti abilitativi 

all’attività edilizia e d’impresa. 
 
Lo Sportello quindi gestisce i rapporti tra i cittadini/imprese e tutti gli Enti Terzi interessati dalla 
pratica, tra i quali principalmente: 
Vigili del Fuoco, ASL, Terna, Genio Civile, ARPAT, GIDA , Publiacqua, ATO3 Medio Valdarno, 
Provincia, CCIAA, Soprintendenza Beni Architettonici, ISPESL, SO.Ri, ASM. 
Dalla sua costituzione, è stata attivata la consultazione on line delle pratiche produttive, 
completato l’archivio on line di tutte le pratiche edilizie dal 1961, nonché riunificati i siti web 
relativi al SUAP e al SUE. 
 
Nel corso dell’anno 2012, con il CED del Comune è stato implementato il sistema di ricezione, di 
lavorazione e di risposta delle pratiche inviate per PEC; contestualmente, il Servizio ha messo a 
punto un sistema informatico per le comunicazioni on line relative all’attività di edilizia libera, e 
dal 15 settembre 2012 si è reso esclusivo l’utilizzo di apposite piattaforme informatiche per 
l’inoltro di: 
- Attività edilizia libera. 
- Certificazioni di conformità degli impianti. 
- Ascensori. 
 
Per evidenziare i numeri dei procedimenti che il Servizio gestisce, si riportano i seguenti dati che si 
riferiscono al 30 settembre u.s.: 
 

Pratiche Edilzie   2967 
 

Front Office    5136 
 

Pratiche Ambientali  374 
 

Agibilità e Impianti   2111 
 

Attività Economiche  1496 
 

Polizia Amministrativa  502 
 
Viene rilevata anche l’attività per la gestione dei mercati, delle fiere, delle concessioni temporanee 
per la vendita su suolo pubblico: 
 

Mercati Straordinari     7 
Con l’inserimento di 1000 operatori 
 

Manifestazioni Temporanee   12 
Con il rilascio di 840 concessioni temporanee 
 

Fiera Regionale     1 
Con 370 domande, 1bando e una graduatoria 
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Concessioni per feste religiose e stagionali  40 
 

Fierucole e Mostre Mercato   82 
 
Alla data del 30 settembre i proventi derivati dalle istruttorie sono i seguenti: 
 

Proventi Attività Edilizia     Euro 4.671.205,19 
 

Proventi Attività Economiche   Euro 16.441,46 
 
Nell’anno 2012, è stata svolta un’importante attività di pianificazione, con l’approvazione di nuovi 
regolamenti o con l’adozione di modifiche ai regolamenti esistenti. 
In particolare, sono stati assunti i provvedimenti elencati: 
 

• Varianti al regolamento edilizio comunale: 
- Nuovo allegato C1 “Requisiti di sicurezza e qualità degli edifici produttivi”. 
- Modifiche all’allegato D2 “ Accesso agli edifici”. 
- Modifiche all’allegato G ”Caratteristiche igieniche delle costruzioni”. 
- Modifiche all’allegato G ”Dotazioni impiantistiche degli edifici di nuova edificazione”. 
- Modifiche e integrazioni al Piano Casa Comunale a seguito della l.r. 40/2011. 
- Predisposizione variante al regolamento edilizio relativa agli allegati J e K (in corso). 
- Predisposizione variante al regolamento edilizio relativa all’allegato G “Abitabilità e Agibilità 

(in corso). 
 

• Progetto di riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo. 
 

• Progetto preliminare relativo alla sistemazione di piazza san Francesco. 
 

• Rilievi per progetto di riqualificazione vie Canto alle tre gore, Pier Cironi e santa Margherita. 
 

• Modifiche al Regolamento per il commercio in sede fissa, approvate con D.C.C. 51 del 4.07.2012 
e n. 74 del 20.09.2012. 

 

• Approvazione regolamento sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi, approvato 
con DCC n. 61 del 30.07.2012. 

 

• Ordinanze contingibili ed urgenti: area Via Cironi, Canto alle Tre Gore, Via S. Margherita 
(ordinanza n. 2124/2012) 
Particolare rilievo assume il Progetto per la riqualificazione del Mercato Nuovo, che ha ottenuto 
anche finanziamenti regionali. Il progetto si inserisce in un’attività di riqualificazione del 
commercio su area pubblica nel Mercato Centrale, ed è accompagnata da azioni amministrative 
tese ad elevare la qualità ed il decoro (maggior controllo sulle cosiddette “spunte” e sul 
pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, lotta contro l’abusivismo, ecc). Una volta 
realizzato il progetto darà ampio respiro al mercato, che si dislocherà fino al cuore del centro 
storico dove saranno inserite nuove strutture a supporto dell’attività di vendita. 
Si pone in evidenza, inoltre, che il Servizio ha svolto nell’anno 2012 anche un’attività di riordino 
del commercio sulle aree pubbliche a seguito delle modifiche regolamentari avvenute nel 
dicembre 2011, nonché un’attività di supporto nell’adozione di altri importanti provvedimenti di 
pianificazione territoriale, come il piano carburanti e il regolamento sui de hors. 

 
In ultimo, nell’anno 2012, il Servizio è stato ancora impegnato nella lotta contro l’abusivismo 
edilizio e economico, l’Ufficio opera nell’intento di far percepire la costante presenza delle 
istituzioni sul territorio, adotta azioni quanto più possibile efficaci e tempestive, per promuovere 
una condotta, non solo volta a disincentivare comportamenti illeciti, ma anche di prevenzione ed 
educazione al rispetto delle regole. 
In generale si è riscontrato un ridimensionamento dell’attività edilizia abusiva, se non nella 
quantità, certamente nella consistenza dei comportamenti trasgressivi, che per la maggior parte 
risultano dovuti più all’ignoranza della materia che a interessi speculativi. 
Continua l’intensa attività dei controlli sulle numerose ditte di cittadini cinesi presenti sul nostro 
territorio, che oltre ad una grave realtà sociale configurata nel nuovo dilagante fenomeno 
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dell’utilizzo promiscuo dei laboratori artigianali (adibiti parzialmente ad uso abitativo, mediante la 
realizzazione di dormitori, cucine, ecc.), ha fatto emergere anche l’utilizzo di immobili con 
destinazione artigianale e abitativa, come strutture ricettive o dormitori. Questi i numeri relativi: 
 
EDILIZIA 
 

Provvedimenti: 871 
Sanzioni pecuniarie (competenza) EURO 407.428,04 
Sanzioni pecuniarie (cassa) EURO 91.128,71 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE  
 

Provvedimenti: 279 
Incassi (cassa) EURO 154.450,16 
 
 
EDILIZIA PUBBLICA – UNITÀ COMPLESSA 
 

L’Unità Complessa Edilizia Pubblica è organizzata in quattro gruppi di lavoro: 
• Edilizia Scolastica 
• Edilizia Sportiva 
• Edifici Pubblici 
• Edilizia storica e monumentale 
 

Nel corso del 2012 l’ufficio ha portato avanti un’attività di pianificazione, progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche sinteticamente riportate di seguito, con l’indicazione dell’obiettivo, 
del costo e della fase raggiunta. 
 
 
EDILIZIA SCOLASTICA 
 

Ampliamento Scuola primaria di Via Taro  
 

Il progetto è stato approvato con Delibera n. 404/2008 ed è diviso in due lotti funzionali. Il 1° lotto 
dell’ampliamento (n. 5 classi, laboratori, spazio mensa) ha un costo complessivo di Euro 2.100.000. 
Il progetto esecutivo, redatto e approvato con procedura di gara, è in corso di attivazione. 
 
Nuova scuola materna di Ponzano, viale Montegrappa  
 

La realizzazione della nuova scuola materna di 6 sezioni, oltre a un centro bambini e genitori, 
ampliabile a 9, è stata oggetto di un concorso di architettura internazionale. Il progetto esecutivo è 
stato approvato in linea tecnica con un costo complessivo di (con n. 6 sezioni) Euro 2.200.000. La 
gara è in fase di attivazione. 
 
Ampliamento scuola materna di Maliseti, Via Cefalonia  
 

Il progetto  prevede la ristrutturazione e il miglioramento energetico dell’edificio esistente nonché 
l’ampliamento di n. 4 sezioni di scuola materna. Il progetto verrà realizzato in due lotti funzionali: il 
primo lotto prevede la ristrutturazione degli spazi interni, il miglioramento delle prestazioni 
energetiche e la realizzazione di una prima sezione. Il progetto è cofinanziato dalla Regione 
Toscana. I lavori del progetto esecutivo del primo lotto ammontano a Euro 435.000, e sono già stati 
aggiudicati all’impresa. I lavori termineranno a settembre 2013. 
Centro educazione ambientale scuola primaria di Vergaio-Tobbiana  
 

Il progetto prevede di realizzare nel giardino della scuola un piccolo centro di educazione 
ambientale con orti e tecnologie per il risparmio energetico. È finanziato con i gettoni di presenza 
donati dai componenti della Commissione Edilizia Integrata per un ammontare di Euro 45.000. Il 
progetto esecutivo è già stato redatto e verrà approvato con la prossima Giunta. 
 



 30

Scuola d’Arte “Laboratorio Leonetto Tintori”, Vainella  
 

Il progetto complessivo, approvato con DGM 69/2011,  prevedeva la ristrutturazione dell’edificio, 
la demolizione di volumi fatiscenti, la realizzazione di 2 laboratori e interventi sul parco, per un 
importo totale di Euro 860.000. È realizzato in lotti funzionali: con il primo lotto, completato nel 
2010 e già in funzione, si è provveduto alla ristrutturazione dell’edificio e alla realizzazione del 
primo laboratorio. 
 Il secondo lotto, finanziato dalla Regione Toscana, prevede la realizzazione di un secondo 
laboratorio con relativo deposito, nonché interventi per la completa accessibilità della struttura. 
Costo complessivo 2° lotto Euro 200.000,00. Lavori in fase di affidamento. 
 
Ampliamento Scuola primaria di Cafaggio-Via Miliotti 
 

Il 1° lotto, completato nel 2010 e attualmente in funzione, è stato dimensionato per n.2 colonne 
complete di elementare, oltre aule interciclo, laboratori e mensa. L’ampliamento della scuola con il 
2° lotto per ulteriori n. 5 classi oltre allo spazio mensa /attività motorie e un successivo 3° lotto per 
la palestra verrà approvato con il prossimo Consiglio.  
 
Nuova scuola materna di Galcetello 
 

La realizzazione della nuova scuola materna di 6 sezioni oltre a un centro bambini e genitori, 
ampliabile a 9, è stata oggetto di un concorso di architettura internazionale. Il progetto esecutivo è 
stato approvato in linea tecnica. Costo complessivo progetto (con n. 6 sezioni) Euro 2.200.000,00. 
Centro Bambini e Genitori delle Badie.  
Il progetto complessivo prevedeva la realizzazione di una struttura composta da un Centro per 
l’Infanzia da realizzare in due lotti funzionali. Ad oggi è in fase di completamento il 2° lotto 
funzionale. 
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Toscana. Sono in corso di affidamento i lavori relativi alla 
perizia suppletiva. I lavori saranno terminati a primavera 2013. 
 
 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Approvazione Piano dell’Accessibilità Urbana. Il Piano per l’Accessibilità Urbana (ex P.E.B.A.) è 
uno strumento di gestione finalizzato a rendere pienamente accessibile e migliorare il patrimonio 
edilizio e lo spazio urbano.  
Dopo un lavoro di schedatura, concertazione e coordinamento di tutti gli uffici interessati con DCC 
n. 23 del 29 marzo 2012 è stato approvato il Piano in oggetto. 
 

Palazzo di Giustizia   
 

Abbattimento barriere architettoniche. Sostituzione di ascensore.  
Il palazzo di Giustizia risulta non essere accessibile ai piani superiori. Progetto definitivo, per un 
importo di Euro 70.000, approvato con DGC 539/12, esecutivo redatto e in corso di approvazione. 
 
Ex casa di riposo di via Roma  
 

Abbattimento barriere architettoniche - realizzazione di rampa esterna e riqualificazione 
dell’ingresso principale. L’ex Casa di Riposo è da alcuni anni sede dell’Assessorato ai Servizi 
Sociali e di altri uffici pubblici. L’accessibilità dell’edificio è oggi impedita dalla scalinata di 
accesso. Il progetto prevede la realizzazione di rampa e riqualificazione dell’accesso per un importo 
previsto di Euro 57.493. progetto esecutivo redatto e in corso di approvazione. 
Palazzo Inghirami – Prefettura di Prato  
 

Abbattimento barriere architettoniche con rampa esterna metallica. Il Palazzo è sede della Prefettura 
e di importanti uffici pubblici. L’accessibilità degli uffici su via dell’Altopascio è condizionata dalla 
presenza di un dislivello. Il progetto prevede la realizzazione di rampa esterna e riqualificazione 
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dell’ingresso agli uffici. Progetto definitivo redatto per un importo complessivo di Euro 20.500, 
esecutivo in fase di redazione.  

  
Piazza del Mercato Nuovo 
 

Abbattimento barriere architettoniche - Adeguamento servizi igienici. Progetto definitivo redatto, in 
attesa di finanziamento. Importo previsto: Euro 41.891. 
Scuola Media Sem Benelli: Abbattimento barriere architettoniche – Realizzazione di piattaforma 
elevatrice e pensilina. Progetto definitivo redatto, in attesa di finanziamento. Importo previsto: Euro 
41.304. 
 
 
EDILIZIA SPORTIVA 
 

Project Cittadella dello Sport di Iolo  
 

Il project financing comprende la realizzazione di diversi interventi i principali dei quali sono: 
l’ampliamento dell’attuale stadio dalla capienza di 1200 a quella di 2500, con nuove tribune, 
biglietteria servizi, la ristrutturazione degli spogliatoi lato Fantaccini, n. 2 nuovi campi di calcetto 
con relativi spogliatoi, un nuovo volume di 1200 mq coperti per attività ricreative, e la sistemazione 
delle aree esterne, per un importo complessivo di Euro 2.300.000. Nel corso del 2012 è stato 
completato e reso agibile il nuovo stadio. 

 
Pattinodromo “D.Rogai” sito in loc. Maliseti  
 

Adeguamento normativo e abbattimento delle barriere architettoniche. 
I lavori hanno compreso il nuovo impianto antincendio con vasca di accumulo, l’adeguamento delle 
tribune interne anche per l’accessibilità dei disabili, l’adeguamento dei servizi igienici del pubblico 
e l’adeguamento dell’impianto elettrico. Importo complessivo Euro 230.000, lavori eseguiti e 
collaudati in attesa del rilascio dell’agibilità e del Certificato Prevenzione Incendi. 
Completamento di impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce (bocciodromo 2 – v.le Galilei). 
Importo complessivo Euro 60.000, lavori in corso. Fine lavori prevista entro Febbraio 2013. 
Stadio Lungobisenzio. Nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi interventi per necessità di 
adeguamento normativo e disposizione diretta della Commissione Pubblico Spettacolo: 
 

• Adeguamento impianto illuminazione notturna. Importo Euro 140.000 lavori eseguiti. 
• Nuova recinzione rampa stazione. Importo lavori euro 50.000, lavori eseguiti. 
 
EDIFICI PUBBLICI 
 

Caserma Vigili Urbani 
 

L’Ufficio ha prodotto il supporto tecnico per le valutazioni di fattibilità delle diverse proposte per la 
nuova sede dei Vigili Urbani. In particolare nel corso di quest’anno sono stati redatti studi di 
fattibilità e relative perizie di stime per la soluzione del Serraglio e dell’immobile ex-Enel. 
 
Disagio mentale, progetto “si può fare”  
 

Il progetto prevede da una parte la realizzazione di un centro didattico e divulgativo delle attività 
svolte dalle associazioni nel campo del disagio mentale e quelle per la realizzazione di n. 3 unità 
abitative indipendenti a favore di nuclei familiari disagiati. Importo lavori Euro 500.000. Cantiere in 
fase di consegna, fine dei lavori prevista entro Giugno 2013. 
Nuova procura di Prato 
 

Studio di fattibilità con relativa stima per l’ampliamento del tribunale per nuova sezione destinata 
alla Procura. Progetto preliminare redatto e in fase di approvazione da parte della Procura Generale. 
Rifacimento bar Officina Giovani. Studio di fattibilità per l’ampliamento del bar e riorganizzazione 
dei vani accessori.  
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EDILIZIA STORICA E MONUMENTALE 
 

Palazzo Pretorio 
 

Affidamento incarico professionale per l’allestimento del museo tramite gara di progettazione; già 
approvati i progetti esecutivi relativi all’allestimento e alla mostra sul Lippi di settembre 2013. 
In corso la gara per l’affidamento dei lavori degli impianti elettrici e dell’illuminazione. 
Completamento cortile interno.  
 
Bastione delle Forche  
 

Approvato il progetto esecutivo per il restauro e il consolidamento delle strutture del bastione; 
attualmente è in corso la gara per l’affidamento delle opere.  
In corso l’affidamento di incarico per il consolidamento strutturale della palazzina. 
 
Castello dell’Imperatore  
 

Restaurata la facciata monumentale 
 
Ampliamento del Centro per l’Arte Contemporanea “L.Pecci” 
 

Dopo che il cantiere ha avuto una fase di rallentamento dovuto alle vicende di trasformazione 
societaria dell’impresa appaltatrice, da febbraio 2012 i lavori sono ripresi e sono state eseguite 
lavorazioni per un ammontare di Euro 700.000 circa. È stata completata la struttura e sono iniziate 
le lavorazioni per il montaggio della copertura. Importo complessivo dell’opera Euro 9.133.000, 
fine lavori prevista per Novembre 2013. 
 
 
UFFICIO PUBBLICA INCOLUMITÀ  
 

Sopralluoghi su segnalazione dei VV.F., dei VV.UU., di altri uffici dell'Amministrazione e di 
cittadini, per eventi che hanno coinvolto la pubblica e la privata incolumità e relativa gestione di atti 
e corrispondenza con i soggetti coinvolti (proprietari, conduttori, tecnici, ecc.). 
Emissione di ordinanze nei casi in cui fosse indicato dalle circostanze, per un totale di circa 120 
pratiche. 
Consulenze tecniche di parte e collaborazione con consulenti esterni in cause civili contro il 
Comune di Prato: 2 incarichi. 
Sopralluoghi consulenze e collaborazioni con altri Uffici dell'Amministrazione (Patrimonio, 
Vigilanza Edilizia, Attività Edilizia, Ufficio Legale, Ufficio Traffico, ecc.) o gestori esterni 
(Publiaqua, ASM) per varie pratiche inerenti la proprietà comunale (strade, giardini, gore, ecc.).  
Studio, raccolta di atti e corrispondenza con il Demanio dello Stato, la Provincia di Prato e privati 
per le questioni inerenti alle gore di Prato. 
 
 
 
 
7 ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Attività promozionali per il Centro Storico 
 

Nel quadro di un’azione complessiva dell’Amministrazione comunale volta a valorizzare il Centro 
Storico per la sua rivitalizzazione e qualificazione, attraverso iniziative commerciali in grado di 
coinvolgere più settori merceologici, l’Assessorato alle Attività Produttive ha promosso, nel corso 
dell’anno 2012, una serie di eventi e manifestazioni promozionali con caratteristiche di 
straordinarietà rispetto ai mercati ordinari. 
Nel complesso, tali iniziative hanno riscosso un grande successo di pubblico, ripetendosi anche più 
di una volta nel corso dell’anno, com’è avvenuto, per esempio per la manifestazione “Gusto & 
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Buon Gusto” curata dal Consorzio Novecento di Parma, il “Mercatino Italiano”, manifestazione 
eno-gastronomica e di prodotti artigianali, “Il Mercato del Forte” iniziativa promossa da un 
consorzio di operatori di Forte dei Marmi.  
Altri mercati sono stati selezionati dall’Assessorato e proposti nel corso dell’anno, fra questi si 
citano i seguenti:  
 

- “Artingegno” che ha proposto attività di laboratorio e vendita ispirate ad antichi mestieri. 
- La “Compagnia Dei Sapori”, manifestazione, che ha proposto i prodotti enogastronomici di 

eccellenza di una rete di territori. 
- “Prato di Cioccolata” manifestazione dedicata e riservata ad importanti Maestri Cioccolatieri 

italiani, che ha unito attività di vendita a momenti didattici rivolti ai ragazzi delle scuole 
cittadine.  

- “Il Mercatino Francese” ha portato in Piazza Duomo i prodotti gastronomici tipici di quel 
Paese oltre all’artigianato. 

 

 Altre Iniziative, della durata di una sola giornata, hanno inoltre animato il centro cittadino come: 
- la “Fiera del Libro usato” e “Arte del Verde”, realizzata attraverso una dimostrazione in 
Piazza Duomo delle eccellenze del vivaismo della Piana. 
Particolare rilievo, per la straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza, ha avuto la 
manifestazione “Casa Barilla” evento organizzato e promosso dal Gruppo Barilla, che ha toccato 
Prato insieme ad altre 15 importanti piazze italiane. 
Si è trattato di iniziative che presentano un indubbio vantaggio economico per l’Amministrazione, 
poiché non hanno impegnato risorse finanziarie proprie e, nel contempo, hanno consentito di 
rendere più animato e vitale il Centro Storico. In tale quadro l’Assessorato sta promuovendo il 
coordinamento del calendario delle iniziative promozionali anche per l’annualità 2013. 
 
Promozione della Filiera corta e del Mercato “Terra di Prato” 
 

È stata messa a punto e conclusa la fase di rinnovo gestionale del mercato della filiera corta agro-
alimentare “Terra di Prato”, con l’approvazione da parte della Giunta Comunale della convenzione 
fra Comune e Associazione Mercato Terra di Prato, che ha portato a una forma di gestione 
autonoma del mercato da parte dei produttori. 
Sono state raddoppiate le edizioni ordinarie mensili di “Terra di Prato” e organizzate iniziative 
straordinarie e promozionali dello stesso mercato in centro storico e in occasione della “Palla 
Grossa” (con due edizioni straordinarie in Piazza Mercatale). 
Promozione delle tipicità e delle eccellenze 
 

Nel quadro delle politiche volte alla valorizzazione delle tipicità e delle eccellenze produttive della 
città, l’Amministrazione Comunale ha aderito nel corso dell’anno all’accordo di filiera ALPAN, 
presentato sul bando Regionale Multimisura, per Progetti Integrati di Filiera (PIF). Il Comune, in 
tale ambito, si occupa della filiera del pane ottenuto con grani antichi, molitura a pietra e 
lievitazione naturale, partecipando attivamente al Progetto “La memoria dei semi” per la 
riproduzione e coltivazione di grani antichi all’interno del Parco delle Cascine di Tavola.  
Coerentemente con tali indirizzi, inoltre, il Comune di Prato ha accolto l’idea progettuale presentata 
dall’Associazione Culturale “La Piazzoletta” di Prato, di avviare una sperimentazione, alle Cascine 
di Tavola, con la coltivazione di grani antichi per la produzione del pane di Prato, a vantaggio della 
Comunità (Pane Tradizionale di Prato o Bozza Pratese), un pane realizzato con la tradizionale 
lievitazione acida e con i tempi scanditi dalle caratteristiche delle farine. 
Con queste premesse, l’Amministrazione ha messo a punto ed avviato un programma di 
promozione del Pane di Prato che ha preso il via, nell’ambito del Settembre pratese, con la serata-
evento “Fior di Pane” - alla riscoperta dei grani antichi -. Parallelamente l’assessorato ha avviato 
iniziative di sensibilizzazione su tali temi anche all’interno di alcune scuole cittadine, con specifici 
laboratori didattici. Tali attività avranno ulteriore impulso, nel corso 2013, con iniziative di ampio 
impatto sulle tematiche sopra descritte. 
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Promozione della cultura produttiva di Prato: Mostra del Vintage - l’irresistibile fascino del 
vissuto. 
 

Per tutto il 2012 l’assessorato ha lavorato per completare il progetto di una mostra-mercato dedicata 
al vintage. Con la fattiva collaborazione di un’eccellenza nazionale del settore come la società 
A.N.G.E.L.O. Vintage Palace di Lugo di Romagna, e con il coinvolgimento della Fondazione 
Museo del Tessuto di Prato, l’assessorato ha definito il programma dell’iniziativa da svolgersi al 
Museo del Tessuto, ideale punto di riferimento per l’allestimento e la realizzazione dell’iniziativa, 
dal 7 Dicembre 2012 al Maggio 2013. 
Esponendo tessuti, abiti, accessori, iconografie e realizzazioni multimediali, la mostra racconta di 
come il Vintage sia divenuto a tutti gli effetti un fatto di costume, passando da remota forma di 
necessità a stilema fashion, attraverso i manifesti di cultura giovanile e la passione per il 
collezionismo. 
L’evento sarà il catalizzatore di altre iniziative promozionali e commerciali in Centro Storico, legate 
tematicamente alla Mostra, coordinate dall’assessorato in collaborazione con il Museo e le 
Associazioni di Categoria. Fra queste si citano le serate evento “La cucina della Fabbrica”, dedicate 
alle tradizioni culinarie pratese all’interno della settimana gastronomica pratese. 
 
Promozione dei settori produttivi: prima ricerca sul settore dell’ICT pratese ed iniziativa  
promozionale PICNIT  
 

A seguito  della “Conferenza Annuale 2011, della rete Major Cities of Europe” che il Comune di 
Prato ha organizzato nel maggio del 2011 e dai successivi riscontri, ottenuti dalla banca dati 
imprese della CCIAA, è emersa una discreta presenza e un attivismo di imprese ICT operanti nel 
territorio pratese. Valutando tale fenomeno significativo, gli assessori all’Innovazione e alla 
Promozione Economica hanno deciso di approfondire tale quadro, al fine di individuare azioni di 
supporto per lo sviluppo di questo settore a vantaggio dell’economia del distretto. A tale scopo è 
stato organizzato l’evento “PICNIT” Tessere il futuro. Inoltre l’assessorato ha promosso, attraverso 
un incarico di ricerca all’Università di Firenze, un approfondimento settoriale mirato a censire le 
imprese coinvolte nel settore ICT all’interno del distretto, individuando nuovi scenari di sviluppo ed 
andando ad innescare nuove reti di imprese. 
 
 
 
 
8 URBANISTICA 
 
DATI SALIENTI 
 

 Appuntamenti Assessorato Urbanistica con professionisti e cittadini  130 
 

 Incontri Assessore Urbanistica interni all’Amministrazione o con altri  41 
 Enti (Regione) per discutere di argomenti e pratiche di particolare rilievo    
 

 Riunioni Commissione Consiliare Permanente n. 4     82 
 “Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile”        
 

 Delibere adottate dal Consiglio Comunale     44 
 di cui: 
  33 Servizio Urbanistica 
  11 Servizio Edilizia e Attività Economiche 

 

 Delibere adottate dalla Giunta Comunale     18 
 di cui: 
  12 Servizio Urbanistica 
  6 Servizio Edilizia e Attività Economiche 
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APPROFONDIMENTO 
 

• Adozione Piano Strutturale e VAS con D.C.C. n. 40 del 31/05/2012 
 

• Redazione del PUV (Piano Unitario delle Valorizzazioni) presentato alla Regione Toscana ai 
sensi degli artt. 3 e 7 della L.R. 8/2012 

 

• 2 Varianti al Regolamento urbanistico adottate:  
a) varianti urbanistiche relative alla valorizzazione delle proprietà comunali ai sensi dell’art. 6 
L.R. 8/2012, legate al Piano delle Alienazioni (DCC 57 del 11/07/2012) 
b) variante per nuovo deposito trasporto pubblico in via del Porcile (DCC n. 64 del 

30/07/2012) 
 

• 4 Varianti al Regolamento urbanistico approvate:   
a)  variante per completamento tracciato stradale via Isola di Lero (DCC n. 36 del 10/05/2012) 
b)  varianti urbanistiche relative alla valorizzazione delle proprietà comunali ai sensi dell’art. 6 

L.R. 8/2012 (DCC 91 del 25/10/2012), legate al Piano delle Alienazioni 
c)  variante connessa al Piano di lottizzazione “Centro Multifunzionale in loc. S. Giusto” (DCC 

77 del 28/09/12)  
d)  variante per piano rete comunale distribuzione carburanti (DCC 82 del 1/10/2012) 
 

• Contratti di trasformazione in piena proprietà per n. 32 appartamenti aree PEEP (per un 
accertamento di Euro 180.000,00) 

 

• Atti di quietanza per n. 11 alloggi 
 

• N. 9 perizie per la determinazione del prezzo massimo di vendita alloggi PEEP; 
 

• N. 1 emissione di ingiunzione di pagamento per inadempienze ai vincoli peep per Euro 
30.600,00; 

 

• Assegnazione del lotto OO – Vergaio 
 

• Assegnazione del lotto GG – Fontanelle 
 

• Approvazione del piano attuativo per la riqualificazione di aree di proprietà comunale poste in 
località Galciana e relativa variante urbanistica 

 

• Rilascio di n. 350 certificati di destinazione urbanistica 
 

• Attività di supporto al pubblico nel periodo di deposito del Piano Strutturale finalizzata a dare 
chiarimenti sullo strumento per la presentazione delle osservazioni  

• Istruttoria delle n. 268 osservazioni presentate al Piano Strutturale adottato, stesura delle 
controdeduzioni tecniche ed esame di n. 101 osservazioni in CUAP ai fini della loro 
approvazione 

 

• Approvazione del “Piano per la città”, presentato al Ministero ai sensi del D.M. Infrastrutture 
e Trasporti del 3 Agosto 2012, finalizzato alla richiesta di finanziamenti per la “valorizzazione e 
riqualificazione del borgo di Capezzana” 

 

• Elaborazione della “mappa dei valori immobiliari” del territorio comunale attraverso incontri 
con ordini professionali ed associazioni di categoria ai fini dell’applicazione della disciplina 
urbanistica 

 

• Iniziato il lavoro di revisione del Regolamento Urbanistico per gli artt. 22-23-24 e rilievo degli 
edifici sottoposti a risanamento conservativo, al fine di favorire gli interventi di microedilizia 

 

• 123 Istruttorie su pratiche edilizie   

• 36 Istruttorie Piani Attuativi espletate 
 

• 35 Istruttorie espletate relative alla Tutela dei Caratteri Storici, Culturali, Architettonici ed 
Estetici” (art. 120 del R.U.) 

 

• 15 Attestati, certificati, retrocessioni, assegnazioni, verifiche contrattuali ecc. rilasciati 
 

• 9 Piani Attuativi di iniziativa privata presentati 
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• 20 Pareri Urbanistici di Massima richiesti 
 

• 6 Piani Attuativi di iniziativa privata adottati 
 

• 10 Piani Attuativi di iniziativa privata approvati 
 

• 14 Pareri Urbanistici di Massima rilasciati 
 

• 10 conferenze di servizi convocate 
 
A questo proposito, si evidenziano tre piani riguardanti ampliamenti “produttivi”: il PdR 268 
denominato “FORMULA” in fase di approvazione definitiva, il PdR 278 – Edilgest e il PdR , per 
l’ampliamento rispettivamente del Golf Hotel e dell’Art Hotel, di cui si è conclusa la fase istruttoria 
con pareri favorevoli della Commissione Consiliare n. 4. 
È stato anche adottato il PdR 285 – Galciana, per la riqualificazione delle aree di proprietà 
comunale con realizzazione di un polo di servizi in località Galciana, tra via Lario e via 
Bettazzi. 
Di prossima adozione il PdR 255 – via Arno in località Chiesanuova, che prevede la 
riqualificazione di un’area particolarmente densa e attualmente priva di aree a standard. 
 
Si segnalano tre importanti piani che interessano il Centro Storico: il primo, PdR 263 – Cristal, 
che riguarda la riutilizzazione dell’ex cinema, attualmente in disuso, a scopi commerciali con 
realizzazione di uno spazio polivalente a destinazione pubblica; il secondo è il PdR 259 – via 
Melograno/via Calabria che, oltre a rappresentare la prima concreta applicazione di 
“perequazione urbanistica”, consentirà il restauro di un tratto di mura urbane e 
l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area in prossimità dell’area Campolmi; entrambi 
sono stati esaminati dagli uffici e dalla Commissione Consiliare con esito favorevole; il terzo 
intervento, PdR 280 – Frascati, concluso e in fase adozione, completa la riqualificazione di una 
vasta area in prossimità dell’arco di Frascati con la sistemazione di un ulteriore tratto di mura, 
proprio in corrispondenza della piazza della Campolmi. 
Si evidenziano anche il PdR 275 – UNICOOP, per l’inserimento di una grande struttura di vendita 
all’interno degli edifici in via Viareggio, per il quale è stata indetta la Conferenza di Pianificazione 
con Regione e Provincia, e il PdR 282 – ESSELUNGA, per la realizzazione della nuova sede in 
viale Galilei, già istruito ed esaminato dai vari uffici comunali in sede di Conferenza di Servizi. 
Si segnala infine il PARU 10/2012 per la realizzazione della nova sede della Croce Rossa Italiana 
Di particolare rilievo appare il progetto di valorizzazione e riqualificazione del borgo di Capezzana, 
inserito dall’Amministrazione nella proposta di partecipazione al bando relativo al Piano Nazionale 
per le Città.  
 
• Varianti P.U.F.     Fontanelle    in redazione 
 

• Varianti P.d.Z. e R.U.  Vergaio    Approvato 
        San Giusto    Approvato 
 

• Nuovi progetti:    P.d.L. Gello    Approvato 
        Housing Sociale   in redazione 
 

• Programmi   P.I.I. San Giusto/Gello 
   

• Programmi in gestione attiva 14 Piani di Zona 
 
Si evidenzia in particolare che è stato sottoscritto il protocollo d’intesa Regione/Comune/EPP per la 
realizzazione di 6 interventi di edilizia sociale (Pizzidimonte, Galcetello, Viale Ferraris, Viale 
Galilei, Via Roma e via di Gello) per i quali sono stati già predisposti i progetti di massima e si 
stanno attivando gli atti per i necessari adeguamenti agli strumenti urbanistici. 
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Si è concluso il lungo iter che ha portato alla stipula della convenzione fra Comune e Cooperative 
Edilizie per la cessione delle aree relative al PdL Gello, comprese nel programma del Piano 
Nazionale di Edilizia Abitativa, insieme al PdL di San Giusto. 
 
• Appuntamenti con l'utenza: 
  21 per l’Art. 120 R.U. 
       160 per Piani privati 
       80 per Piani pubblici 
    

 
 
 
 

9 CENTRO STORICO 
 

 Decoro urbano - Piano del colore 
 Proroga del bando per l’assegnazione di contributi per valorizzazione e recupero delle facciate 

degli edifici del Centro Storico. Pervenute 18 nuove domande che si aggiungono alle 11 
rimaste escluse nello scorso anno. Sono stati stanziati 84.000,00 Euro. 

 
 Vicoli Centro Storico 

 Proseguiti miglioramenti del decoro dei vicoli e ampliati alle vie e piazze: eliminazione di 
scritte e graffiti; ripulitura corpi illuminanti; razionalizzazione della cartellonistica; ripristino in 
sede stradale di pietre sconnesse o deteriorate e ripulitura delle targhe toponomastiche; in 
collaborazione con SO.RI. sono state eliminate numerose bacheche e vetrinette espositive 
dismesse e ripristinata la coloratura delle porzioni murarie interessate). 

 
 Convenzione allo studio e approvazione della Soprintendenza dei Beni culturali per la 

ripulitura scritte sui monumenti e edifici storici.  
 

 È stato approvato e finanziato il progetto per la riqualificare delle aree intorno alle mura antiche 
nel tratto da via Arcivescovo Martini,via Pomeria fino a porta Santa Trinita.  
Con il progetto di sistemazione delle aree in fregio alle cortine trecentesche si interviene 
indirettamente al recupero di due importanti segmenti, quello in via Arcivescovo Martini (dal 
bastione delle Forche fino a piazza San Marco) e quello in via Pomeria (in particolare il tratto 
compreso tra il Bastione di Santa Chiara e il Bastione Santa Trinità) riconferendo la dignità 
perduta alle antiche fortificazioni, già oggetto di interventi di restauro per mano pubblica in Via 
dei Sassoli e più recentemente nell’area interessata dal piano di recupero di iniziativa privata 
compreso tra gli Archi di Frascati e il Piazzale della Biblioteca Lazzerini (ex cimatoria 
Campolmi).  
Unitamente alla sistemazione delle aree verdi esterne al perimetro delle mura, si attueranno 
progetti rilevanti di rifunzionalizzazione dei percorsi di accesso alla città, dotando il sistema 
verde di alberature e di piste ciclabili, nonché di nuovi percorsi pedonali attrezzati. Spicca, tra 
queste dotazioni, la nuova passerella pedonale di via Pomeria, che, recuperando una preesistente 
postierla, consente l’attraversamento delle mura in prossimità del polo culturale della Biblioteca 
Lazzerini.  
Non meno rilevante in via Arc. Martini, la liberazione della mura da incongrui fabbricati da 
tempo giustapposti alle stesse (cabina Enel ed altro) con creazione di nuovo percorso 
ciclopedonale di penetrazione in direzione della centrale Piazza San Marco. 
Sono in corso di progettazione anche interventi di riqualificazione di piazza della Pietà e di 
piazza dei Caduti a Tavola. 
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10 TERRITORIO E MOBILITA’ 
 
Trasporto Pubblico Locale 
 

Nell’ambito del complesso ed articolato processo di preparazione alla gara con cui la Regione 
Toscana appalterà il servizio di TPL per tutto il territorio regionale, è stato predisposto il progetto 
della nuova rete urbana, operando l’ottimizzazione di alcuni percorsi e prevedendo il nuovo 
collegamento da istituire tra la stazione centrale FS ed il nuovo ospedale, per il quale si prevede una 
ravvicinata apertura. Nel frattempo, anticipando, di fatto il progetto complessivo, sono stati 
modificati i servizi nella zona est e nord-ovest della città mediante la soppressione delle autolinee 
12B e 78 e la messa in esercizio della nuova autolinea urbana n. 11, che collega tra loro 
Pizzidimonte, La Querce, Via Firenze, la stazione centrale, La Castellina, il centro storico (Piazza 
Ciardi) e la zona di Chiesanuova.   
 
Traffico e Segnaletica stradale 
 

Sono stati completati alcuni interventi di riorganizzazione della sosta e della circolazione in via 
Tirso - Via Tagliamento e in località Figline. E’ stato predisposto ed approvato il progetto per la 
messa in sicurezza della Prima Tangenziale aderendo al IV e V Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale in esito all’apposito bando pubblicato dalla Regione Toscana. E’ stata attivata la nuova 
Zona a Traffico Limitato sperimentale di Via di Canneto, per alleggerire il traffico pendolare che 
impropriamente utilizzava le inadatte strade collinari e sono stati posti in essere interventi di 
implementazione della sicurezza e della regolarità della circolazione, tra i quali si evidenziano 
quelli realizzati in Via Firenze (risistemazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali), Via 
Bologna a S. Lucia (miglioramento sicurezza incrocio con via Poli e riqualificazione verde 
pubblico) e presso il Ponte Datini (adeguamento della rotatoria che ha consentito di ridurre 
notevolmente gli incolonnamenti sulla direttrice est-nord). È stato inoltre predisposto ed approvato 
il nuovo progetto sulla “infomobilità”, per accedere ai contributi previsti da uno specifico bando 
regionale, relativo alla gestione della circolazione, della sosta e dell’informazione al pubblico sulle 
condizioni di traffico mediante un sistema informativo in grado di ottimizzare i processi di 
conoscenza, governo e miglioramento della circolazione sulla rete stradale. Con la recente 
riorganizzazione, che ha visto l’accorpamento degli uffici Mobilità e Strade, si sono attivate 
sinergie operative che hanno snellito le procedure amministrative, quali l’unificazione delle 
autorizzazioni dei lavori stradali con l’emissione delle ordinanze, attraverso il programma cityworks 
che consente di fare le richieste e seguire l’iter della pratica attraverso la rete informatica. E’ stata 
inoltre avviata una rivisitazione della mobilità comunale allo scopo di individuare – mediante 
specifiche linee guida - gli interventi più appropriati per il miglioramento della circolazione stradale 
e per l’incremento delle condizioni di sicurezza. Di particolare rilevanza anche il quadro sinottico 
realizzato, a supporto delle attività di progettazione dell’Ufficio, per la conoscenza del sistema 
infrastrutturale e dei servizi interessante il territorio comunale. E’ infine in corso di espletamento la 
gara per la realizzazione del sistema di controllo elettronico dei varchi di accesso alla zona 
pedonale. 
 
Manutenzione e Sicurezza Stradale 
 

Continua con efficacia l’attività manutentiva della rete stradale, sia attraverso appalti esterni, che 
hanno visto l’effettuazione di numerosi interventi, soprattutto sulla viabilità principale (sono stati 
risistemati circa 8.000 mq. di pavimentazioni stradali su tangenziali e declassata), sia attraverso 
l’attività del cantiere stradale gestito da ASM, con più di 3.000 interventi (riparazioni opere 
murarie, rifacimenti segnaletica, eliminazione pericoli, chiusura buche, ecc…) e la stesura di più di 
14.000 q.li di asfalto a caldo per tappare le buche ed il ripristino di 856 scavi effettuati dai gestori 
dei sottoservizi. 
Attraverso ASM sono stati monitorate tutte le infrastrutture stradali, con particolare attenzione per 
ponti e sottopassi, realizzando nel contesto alcuni interventi per aumentare la sicurezza, quali il 
potenziamento funzionale dei sistemi di allarme dei sottopassi. 
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E’ in corso l’intervento di ripristino della funzionalità della fontana e del sistema di illuminazione 
da terra di piazza Sant’Agostino. 
 
Progetti 
 

E’ stato approvato e finanziato, per l’importo di 1.234.000 Euro, il progetto per la riqualificazione 
di Piazza delle Carceri e degli ambiti pertinenziali del Castello Federiciano con l’obiettivo di una 
maggiore valorizzazione delle eccellenze monumentali  cittadine. 
Il progetto redatto prevede infatti la pedonalizzazione della piazza delle Carceri con la 
ricollocazione in aree limitrofe dei posti auto che vengono eliminati e la sostituzione dell’attuale 
finitura in asfalto  con un lastrico lapideo in macigno. 
La scelta di lastricare interamente la piazza intende nobilitare l’arredo urbano e offrire adeguato 
decoro alla scena urbana in fregio alle eccellenze monumentali sopracitate autentiche icone 
dell’identità storica pratese. 
La liberazione dell’area antistante la Basilica e il Castello dal traffico veicolare e dai vari manufatti 
installati nel tempo (spartitraffici, pedane, paletti ecc.) oltre a restituire una migliore fruibilità della 
piazza a beneficio anche delle attività commerciali presenti consentirà anche di garantire una 
migliore conservazione dei monumenti che saranno preservati dagli effetti negativi prodotti dal 
traffico motorizzato.  
Inoltre, data la rilevanza archeologica rivestita dall’area, in occasione del progetto di 
riqualificazione della piazza prospiciente il castello prefigurandosi condizioni utili per integrare le 
indagini archeologiche effettuate negli anni ‘70  nell’area antistante lo stesso Castello, è stata 
effettuata una prima fase di scavi, che hanno consentito di riportare alla luce una antica postierla 
ubicata in posizione attigua alla attuale gradinata di accesso, che rappresenta testimonianza 
rilevante dell’antico assetto urbano antecedente al Castello Federiciano.  
Durante la realizzazione dei lavori di ripavimentazione della piazza è prevista una campagna di 
indagini archeologiche mirata a verificare quanto emerso in sede di indagini effettuate con 
apparecchiature georadar a cura del C.N.R. 
E’ stato approvato e finanziato con oneri a carico di privati il progetto per il rifacimento della 
pavimentazione in pietra di varie strade e piazza del centro storico (Via dell’Altopascio, Via dei 
Lanaioli, Via dei Cimatori, Via Cicognini, P.zza del Collegio -area attualmente in pietra-, Via 
Tinaia, Via Atto Vannucci, Vicolo dei Bizzocchi, Vicolo de’ Neroni, Piazza San Francesco -aiuola 
di separazione dal flusso di traffico e marciapiedi da ristrutturare- e Piazza San Domenico -
marciapiedi) 
  
Opere di Urbanizzazione Primaria 
 

Attraverso l’attività edilizia privata sono state realizzate per conto del Comune diverse opere di 
urbanizzazione privata (di cui convalidate nel 2012 circa 40 opere per un importo di oltre 8.200.000 
Euro ed attribuiti nuovi oneri per circa 3.200.000 Euro) tra cui spiccano il nuovo parcheggio a lato 
delle Mura Medievali a Porta Santa Trinità, la nuova viabilità e relativo parco pubblico e pista 
ciclabile in Viale Galilei – Via Torricini – Via degli Abatoni, il completamento della viabilità di 
Vergaio, con l’ apertura al traffico del collegamento tra Via Tobbianese e Via dei Trebbi, ad 
integrazione dei tratti già aperti. Sono stati inoltre avviati gli interventi relativi alla nuova viabilità 
di Viaccia, della sistemazione dell’area ex Pratilia e del Piano di Recupero a Galciana. 

 
Cimiteri 
 

Nel corso del 2012 sono state aggiornate le tabelle della previsione di mortalità, le tipologie di 
sepoltura, confrontate con la disponibilità dei posti salma in modo da tenere sotto controllo le 
necessità e d eventuali criticità.  
Per quanto riguarda le necessità di spazi cimiteriali  nel corso del 2012 sono stati  ultimati gli 
interventi di ampliamento al Cimitero di Galciana (per una ulteriore superficie di circa 5.000 mq.), 
al Cimitero di Mezzana (incremento di ossarini) e al Cimitero di Santa Lucia (incremento ossarini), 
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mentre sono di prossima realizzazione gli interventi di ampliamento ai cimiteri di Iolo, San Giusto e 
Mezzana.  
Di grande rilievo è l’intenzione di riqualificare il cimitero monumentale di Chiesanuova e dotare la 
città di un moderno impianto crematorio, a cui si è dato avvio con l’indizione di un concorso di 
progettazione preliminare a cui hanno partecipato più di 40 candidati sia italiani che esteri. Gli 
elaborati del concorso sono stati  esposti presso il Cassero Medievale di Prato nella mostra intitolata 
“Concorso di progettazione: Parco cimiteriale  e tempio crematorio a Chiesanuova”. Nell’ambito 
della mostra si è tenuta una tavola rotonda sul tema della cultura e organizzazione della cremazione 
a Prato, alla quale sono intervenuti diversi esperti in materia e da cui è scaturito un interessante 
dibattito. Il Progetto preliminare è in fase di approvazione.  
 
Dehors 

 

È stato approvato, con D.C.C. n. 56 dell’11/07/12, il nuovo regolamento per l’occupazione 
temporanea di suolo pubblico mediante dehors, che definisce caratteristiche tecniche ed 
architettoniche di tali strutture stagionali a servizio degli esercizi di somministrazione, in modo da 
garantire un livello qualitativo consono al contesto architettonico in cui saranno inserite e il rispetto 
delle normative vigenti.  
 
 
 
 
 
11 GRANDI OPERE E TRASPORTI 
 
Nel corrente anno 2012 sono proseguiti i lavori di realizzazione delle opere, quali: 
 

‐ 2° Tangenziale di Prato e connessioni con i Comuni di Montale, Montemurlo e Quarrata. 
‐ Nuovo sottopasso in loc. S. Paolo e viabilità di connessione al nuovo ospedale. 
‐ Studio Impatto ambientale e progetto definitivo del raddoppio della Declassata tra via 

Marx e via Nenni. 
‐ Progetto preliminare “scavalco sottopasso di Capezzana”. 
‐ Progetto preliminare “viabilità di connessione tra la rotonda di via della Pace e via A. 

Ceri”. 
 

Entrando nel dettaglio: 
 

1. Direzione lavori 2° tangenziale 
 

a. Ponte sul torrente Ombrone  – lavori conclusi. 
b. Collegamento tra via L. da Vinci e via Guilianti a Jolo – lavori in corso. 
c. Ponte sul torrente Dogaia in Comune di Quarrata – lavori in corso quasi ultimati. 
d. Passerella di via Cava: concluso il collaudo strutturale di prossima istallazione. 

 
2. Progettazione nuove opere 
 

a. Progetto definitivo raddoppio declassata tra via Marx e via Nenni. È in corso di 
predisposizione la proposta di delibera da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Municipale. 

b. Progetto esecutivo raddoppio declassata prima fase: messa in sicurezza Progetto esecutivo 
redatto ed esperita gara di appalto. Da finanziarsi contestualmente all’approvazione del 
progetto definitivo di cui al precedente punto a). 

c. Studio impatto ambientale raddoppio declassata e pratica presso il Ministero dell’ambiente 
per l’assoggettabilità a VIA. Esito favorevole rispetto al progetto preliminare approvato dal 
Consiglio comunale. 

d. Sovrappasso Capezzana, studi preliminari. 
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3. Acquisizioni aree 
 

a. Procedure di acquisizione aree necessarie alla realizzazione delle opere affidate tramite 
protocolli preliminari di intesa con i proprietari, in luogo di procedure espropriative. 

 
4. Direzione lavori sottopasso S. Paolo e  viabilità di connessione al nuovo ospedale 
 

a. Gestione lavori, fase 1, fase 2A, fase 3°: spostamento sottoservizi, palificate, gestione 
viabilità provvisoria di cantiere. Lavori già conclusi, in fase di definizione amministrativa. 

b. Fase 2B Sottopasso ospedale: realizzazione di strutture del sottopasso: lavori in corso. 
c. Sottopasso Questura: nuova corsia via Berlinguer direzione Est – lavori già realizzati nel 

corso del corrente anno. 
d. Sottopasso Capezzana: nuova corsia v.le L. da Vinci direzione Nord – Lavori in fase di 

conclusione. 
e. Piano di Riqualificazione Urban Jolo- Garduna: in fase conclusiva la realizzazione delle 

case a schiera in piazza Verzoni e del Casone lungo la via Verzoni. È in fase di realizzazione 
il parcheggio pertinenziale di queste abitazioni. 

f. Sottopasso ospedale: progetto definitivo lato Sud-Est per procedura espropriativa. 
g. TPL: collaborazione al progetto del nuovo assetto del servizio urbano. 
h. Prato Est: progetto preliminare nuovo accesso al casello autostradale. 
i. Progetto preliminare di realizzazione della viabilità tra la rotatoria di via della Pace e via A. 

Ceri. Questo progetto nasce dalla istanza di perequazione urbanistica da parte di privati. 
 

5. Progettazione 
 

a. Raddoppio declassata, progetto definitivo. 
b. Raddoppio declassata, fase 1 – progetto esecutivo. 
c. Sovrappasso Capezzana, studi preliminari. 
d. Sottopasso ospedale: progetto definitivo lato Sud-Est per procedura espropriativa. 
e. TPL: collaborazione al progetto del nuovo assetto del servizio urbano. 
f. Prato Est: progetto preliminare nuovo accesso al casello autostradale. 
g. Prato Infomobilità: gestione acquisti conta traffico e collaborazione con il servizio Traffico. 
h. Progetto NADIA (piano acustico). 
 
 

 
 
12 POLITICHE ENERGETICHE 
 
Ricordando che il bilancio di previsione 2012 è stato approvato a fine luglio 2012, e che è stato 
pienamente operativo da settembre 2012, si riepiloga l’attività del Servizio 4 U. Il seguente 
prospetto è meramente indicativo dell’attività ed è distinto per “titoli” con una breve descrizione. 
L’Ufficio è pienamente disponibile a fornire tutti gli approfondimenti. 
 

 Bando di gara e affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica per utenze “altri 
usi” e utenze “illuminazione pubblica” del Comune di Prato, in base alle normative 
europee 
 

Durata del Servizio: 3 anni  
Affidatario: Gala spa con risparmio sui prezzi Consip dell’1%. Inizio fornitura 01/06/2012. 

 
 Bando di gara ed affidamento della gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aerazione e produzione acqua calda di tutti 
gli edifici comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione Comunale. 

 

 Bando di gara pubblicato il 03/08/2012 sulla Gazzetta Europea in data 24/09/2012. 
 Aggiudicatario: M.I.T. srl di Campi Bisenzio con ribasso del 54.75% sulla base di gara 
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 Bando di gara e affidamento della gestione del servizio Pubblica Illuminazione e la 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli 
impianti comunali.   

 Concluse le operazioni di gara del Servizio in oggetto e con D.D. 661 del 26/03/2012 è stato 
affidato definitivamente alla società SMAIL S.p.A. di Zola Predosa (BO). 
A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal 2° classificato non è 
stato possibile avviare compiutamente l’appalto in oggetto, ma dal 01/07/2012 è stata affidata la 
sola manutenzione ordinaria con l’esclusione di tutte le altre attività non strettamente connesse 
al mantenimento del servizio.  
A seguito del pronunciamento favorevole del TAR Toscana in data 22/11/2012 stiamo 
procedendo per la stipula del contratto entro la fine del corrente anno e dare avvio a tutte le 
attività previste nell’appalto, compresi gli interventi di riqualificazione energetica degli 
impianti, con decorrenza 1/1/2013. 

 
 Attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici di tutti gli 
edifici comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione Comunale. 

 

È stato approvato il bando per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e fotovoltaici 
degli edifici del Comune di Prato pubblicato il 28/02/2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. Al termine delle operazioni di gara avvenuta in data 12/04/2012 e della successiva fase 
di valutazione dell’anomalia delle offerte, è risultata aggiudicataria la ditta Palandri e Belli s.r.l. 
con sede a Poggio a Caiano, perché ha offerto un ribasso medio percentuale del 31,9 % sulla 
base di gara. L’appalto per la durata di 3 anni ha avuto inizio in data 2/7/2012. 

 
 Redazione del Piano Energetico Comunale (PEC).  

 

Sono proseguite le attività avviate per la redazione del Piano Energetico Comunale in 
conformità all’art. 8 della L.R. 39/05 e nel rispetto di quanto previsto dal PIER.  
Sono state concluse le prime bozze della seconda e terza fase del Piano (Linee Guida e Piano 
d’Azione) attualmente oggetto di confronto tra l’Ufficio Energia  ed il gruppo dei progettisti 
incaricati.  
È stato inoltre predisposto il documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica 
del Piano ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, necessaria per l’Approvazione del Piano 
Energetico Comunale e di cui presumibilmente a breve sarà avviato il procedimento. 

 
 Revisione dell’allegato K (edilizia sostenibile) del Regolamento Edilizio comunale. 

 

Si è concluso, con la proposta di approvazione in Consiglio Comunale, il percorso di revisione 
dell’attuale normativa edilizia relativa all’edilizia sostenibile e sostenibilità ambientale – criteri 
di progettazione e incentivi economici e urbanistici. 
Tale revisione è stata fatta attraverso un lavoro congiunto tra l’ufficio Politiche Energetiche, 
l’ufficio Sostenibilità Ambientale e l’Energy Manager, con il fattivo contributo degli ordini e 
collegi professionali della Provincia di Prato. 

 
 Interventi per l’installazione di impianti solari termici a servizio di 2 piscine comunali. 

 

Sono in corso i lavori per l’installazione di 2 impianti di solare termico su altrettante piscine 
comunali (Gescal e Galilei) per la produzione di acqua calda ad integrazione delle necessità per 
l’acqua di vasca e per l’acs, con la conseguente diminuzione dei consumi energetici.  
Gli impianti, previsti nel “Piano di azione comunale per il miglioramento della qualità dell’aria 
ambiente”, sono stati finanziati in parte (circa il 25%) con risorse dell’A.C. ed in parte (circa il 
75%) con contributi regionali finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

 I lavori si concluderanno presumibilmente entro gennaio 2013. 
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 Bando di gara e affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nella città di Prato 
In esito agli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, è stata esperita la gara 
da affidarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di distribuzione del 
gas naturale in città. La società Toscana Energia è risultata aggiudicataria. L’attuale gestore 
Estra Reti gas ha opposto resistenza al Tar toscana. Il giudizio è allo stato ancora pendente. 
 
 
 
 

13 DECENTRAMENTO E CIRCOSCRIZIONI 
 
A seguito della ristrutturazione organizzativa operata dall’ente (Delibera della Giunta Comunale n. 
162/2012) da maggio, i Servizi Demografici e il Servizio Decentramento sono stati unificati in un’unica 
struttura.  
 
Relativamente alla specifica attività del Decentramento occorre considerare innanzi tutto che sulla base  delle 
vigenti norme in materia, gli organi politici delle Circoscrizioni di Prato non potranno più essere rinnovati 
alla fine dell’attuale mandato elettorale (così come in tutti quei Comuni che hanno una popolazione inferiore 
a 250mila abitanti). 
È stato quindi dato corso all’ordinaria gestione di tutti i servizi di front-office e delle attività culturali, 
formative, sociali e sportive in ambito decentrato. A ciò si è affiancato un lavoro di progettazione di massima 
volto a razionalizzare l’organizzazione delle attività decentrate  nella loro globalità e a valorizzare i servizi al 
cittadino sul territorio. Nella prospettiva del superamento di funzioni legate agli organi politici è  ipotizzabile 
che le Circoscrizioni possano concentrare maggiormente la loro attività in ulteriori servizi di front-office per 
i cittadini con sportelli multifunzione ai quali l’utente potrà rivolgersi sia per gli attuali adempimenti 
anagrafici e amministrativi, sia per funzioni tipo URP sul territorio, oppure servizi protocollo decentrati e 
altre funzioni in collaborazione con le strutture centrali dell’Amministrazione Comunale. 
 
Nell’ambito della gestione e realizzazione delle attività decentrate svolte dalle singole Circoscrizioni con il 
determinante contributo e coordinamento dello Staff del Servizio si segnalano in particolare: 
 

- La concessione in uso e gestione delle palestre comunali assegnate tramite le Circoscrizioni Comunali  
secondo le disposizioni del nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, 
che vede l’impostazione di rapporti nuovi con gli utilizzatori delle strutture in orario extra-scolastico. 

- L’espletamento  delle procedure di gara per gli affidamenti in concessione degli  impianti sportivi 
circoscrizionali di varie tipologie, i cui rapporti convenzionali sono giunti a scadenza. 

- La sperimentazione nella Circoscrizione Prato Centro del servizio di vigilanza tramite incarico ad 
apposito soggetto su alcuni giardini pubblici al fine di rispondere alle esigenze espresse dai cittadini in 
termini di sicurezza, controllo e prevenzione del degrado.  
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14 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 
47.475 sono stati i contatti del 2011 ed è ormai un dato oggettivo che l’Urp multiente sia conosciuto 
sul territorio. 
 

Auto 
consultazione Accesso Esposto Informazioni Seg/Reclami Servizi totali

AGENZIA ENTRATE 243            2                 88           333            
ALTRO 9          2            2.996           80                212         3.299          
ASM 9            237              119              365             
COMUNE DI PRATO 232      506        9.457           659              948         11.802        
CONSIAG 71                25           96               
CONSIAGSERVIZI 2            14                28                44               
ESSEGIEMME 9            65                26                100             
PARTECIPATE 5                  5                 
PREFETTURA DI PRATO  4.861   5.556           34                9.164      19.615        
PROVINCIA DI PRATO 17       3          1.142         24              24           1.210         
PUBLIACQUA 9          359            30              398            
QUESTURA 105     252            13              370            
REGIONE TOSCANA 1         113            4             118            
SORI 281              8                  289             
URPMULTIENTE 4.763           2            121              10                4.896          
USL4 695              18                3.822      4.535          

Totale complessivo 4.763           5.225   542        21.607         1.051           14.287    47.475        

ENTE

CONTATTI 2011 PER MOTIVO DI CONTATTO

 
 
Tabella 1 – motivo del contatto 
 
Analizzando i dati saltano all’occhio i 19.615 contatti della Prefettura che sempre di più affida al 
suo sportello al cittadino servizi qualificati e specialistici. E’ naturale effettuare il confronto con il 
Comune che registra invece 11.802 contatti e si posiziona al secondo posto in quanto a soggetti che 
richiedono info sull’ente territoriale per eccellenza. Il dato povero della Provincia (1.210) non va 
letto come un dato negativo, di fatto i servizi resi per i cittadini sono minori e quelli più 
significativi, relativi al lavoro e al turismo, sono di competenza del Centro per l’Impiego e 
dell’APT. È invece sorprendente il dato dell’Asl: 4.535 contatti registrati nonostante non si sia 
effettuata ancora una campagna di comunicazione ad hoc per il loro ingresso ufficiale  come partner 
nell’Urp multiente. 
 
Rispetto poi a come il cittadino preferisce contattare l’Urp multiente i dati rilevano che il contatto di 
“persona” è quello preferito.  
 

Come Totale
e-mail                           1.663            
fax                                46                 
incontro                       41.033          
posta                            527               
telefono                        4.206            
Totale complessivo 47.475          

Urpmultiente contatti 2011

 
 
Tabella 2 – contatti come 
 
La spiegazione sta nel fatto che il contatto umano e visivo è più rassicurante e nel caso degli 
stranieri più chiaro ed esplicativo. Sicuramente l’informazione resa personalmente riduce le 
incomprensioni superando anche i limiti della lingua. Da ciò ne consegue che tanto più sono i 
cittadini allo sportello, minore è la capacità di gestire le telefonate che perdiamo costantemente.. 
Più volte abbiamo fatto presente questo problema! 
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Ultimamente abbiamo pensato che una delle persone in front office si dedichi prevalentemente al 
telefono. Questo tipo di soluzione funziona quando il flusso dei clienti allo sportello non è alto. In 
tal caso infatti diventa problematico prendere una telefonata piuttosto che servire il cittadino che hai 
davanti ed è in coda.   
Dovremmo provare a spostare l’operatore addetto al telefono in un’altra zona di front, un po’ più 
distante dal bancone, monitorarne il lavoro per qualche tempo e non considerarlo parte integrante 
dello sportello fisico, ma un vero e proprio operatore di call center. 
Rispetto alle mail, sempre in crescita, pare che il sistema abbia ripreso a funzionare bene dopo aver 
individuato un operatore che ne coordini la gestione e lo smistamento. 
Stessa cosa per i contatti posta  che si riferiscono sostanzialmente agli esposti che ci arrivano dal 
protocollo e che inseriamo nel programma informatico che stiamo (finalmente) per sostituire con la 
versione dei flussi documentali prevista dal protocollo informatico. 
La differenza tra italiani e stranieri è ormai troppo esigua per delineare una casistica particolare. Il 
dato oggettivo è che l’Urp multiente è frequentato indifferentemente da tutti i cittadini che hanno 
necessità di informazioni inerenti a tutti gli enti che rappresentiamo e non solo.  
 

Italiano  Immigrato Non applicabile Totale
AGENZIA ENTRATE 306                     27                           333                   
ALTRO 2.284                  1.015                      3.299                
ASM 292                     73                           365                   
COMUNE DI PRATO 8.813                  2.965                    24                          11.802             
CONSIAG 57                      39                         96                    
CONSIAGSERVIZI 44                      44                    
ESSEGIEMME 92                       8                             100                   
PARTECIPATE 4                         1                             5                       
PREFETTURA DI PRATO  2.798                  16.817                    19.615              
PROVINCIA DI PRATO 927                     283                         1.210                
PUBLIACQUA 248                     149                         1                             398                   
QUESTURA 78                       292                         370                   
REGIONE TOSCANA 93                       25                           118                   
SORI 238                     51                           289                   
URPMULTIENTE 4.539                  357                       4.896               
USL4 4.091                  444                       4.535               
Totale complessivo 24.904                22.546                  25                          47.475             

ENTE Urpmultiente provenienza dei contatti 2011

 
 
Tabella 3  – italiani stranieri 
 
 
 
La tabella 4 riporta i contatti avuti di persona distinti per ente e per Accessi e Servizi.  
Vorrei porre l’attenzione sul dato della Prefettura: sono 14.025 cittadini ai quali gli operatori 
dell’Urp multiente hanno fornito 9.164 Servizi (cittadinanze, patenti e legalizzazioni) e 4.861 
Accessi a pratiche di loro interesse: un servizio fornito per circa 28 ore su 5 giorni la settimana. 
Ricordo che il dato dell’Usl si riferisce quasi interamente alle esenzioni rilasciate tra novembre e 
dicembre 2011. 
 

Accessi Servizi Totale 
COMUNE DI PRATO 232            948                         1.180                      
PREFETTURA DI PRATO  4.861         9.164                      14.025                    
PROVINCIA DI PRATO 17              24                           41                           
USL4 3.822                    3.822                    

Totale complessivo 5.110         13.958                  19.068                  

ENTE Contatti di persona 2011 per Accessi e Servizi

 
 
Tabella 4   – Contatti di persona per Accessi e Servizi 
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Rispetto a quanto detto ci sono alcune considerazioni da fare. 
Attualmente l’Urp multiente regge sulle professionalità interne e sulla loro notevole capacità di 
dipanarsi davanti ai problemi che si verificano. Sarebbe utile la pianificazione di un programma per 
una vera comunicazione integrata tra gli enti e l’Urp e i vari servizi. È probabile che si attenda il  
formale ingresso dell’Usl. Dopodiché ci si aspetta un lavoro concreto per migliorare e per offrire un 
servizio di qualità al cittadino.   
È improduttivo essere interpellati troppo tardi o per niente, o solo per non avere il “fastidio” del 
cittadino allo sportello. Ci auguriamo che sparisca per sempre anche la sensazione di sentirci degli 
intrusi, riuscendo finalmente a farci “accogliere” dai servizi per lavorare insieme e fornire ai 
cittadini notizie condivise e certe.  
Noi siamo operatori del Comune, della Prefettura, della Provincia e dell’Usl e se diamo 
informazioni sbagliate e forniamo servizi scadenti non facciamo altro che dare una cattiva 
immagine degli enti che rappresentiamo. 
 
 
 
 
15 CULTURA 
 
ARTE E NUOVO MUSEO 
 

Riaprire il Museo Civico, chiuso da vent'anni, una delle priorità della giunta Cenni e nel 2012 molto 
intenso è stato l'impegno su questo fronte.  
 
Da una parte si lavora al nuovo allestimento, che sarà realizzato assieme allo studio di architettura 
Natalini, uno dei maggiori specialisti italiani in questo settore: con un progetto che coniuga rigore 
espositivo e formale a una grande attenzione alle nuove tecnologie, ha vinto il concorso a cui hanno 
partecipato più di 50 gruppi di progettazione. In paralello si procede all'organizzazione di due 
grandi eventi espositivi: la mostra sui gessi e i disegni di Lipchtiz, donati al Comune nel 2011, in 
programma al primo piano del Pretorio nel 2013, e la mostra Officina Pratese, da Donatello a Lippi, 
che a settembre segnerà di fatto la riapertura tanto attesa del Museo. L'inaugurazione della 
collezione permanente col nuovo allestimento è prevista nella primavera del 2014. Si tratta di un 
lavoro di grande importanza, strategico per la valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e la 
sua promozione anche in chiave turistica. 
 
Il patrimonio. Acquisite nella collezione del Museo tre enormi e splendide pale d'altare di Santi di 
Tito e Alessandro Allori: una donazione importante e prestigiosa della contessa fiorentina Angela 
France Riblet.  
 
Mostre e visite guidate. Nel 2012 sono state organizzate una ventina di mostre fra piano terra del 
Pretorio, Spazio Valentini, Lazzerini e Cassero, tra le quali gli omaggi a Burattin e Del Rigo, 
realizzati con un team di associazioni culturali. Ottima la collaborazione con il Pecci e il Museo del 
Tessuto (realizzato il nuovo ingresso al polo Campolmi). 
 
Una cinquantina le visite guidate gratuite per valorizzare il patrimonio artistico della città, con quasi 
2mila partecipanti. Fra queste, le domeniche al museo, dedicate a palazzo Pretorio; i cicli sui 
Palazzi e le dimore private, e i Luoghi di istruzione.Tra le novità, l'iniziativa Giochiamo con l'arte, 
laboratori per bambini e famiglie. 
 
I FESTIVAL 
 

Nonostante le minori risorse, il Festival di Natale e la Prato Estate sono stati arricchiti grazie a 
un'attenta razionalizzazione dei costi, alle sinergie con le istituzioni culturali e le associazioni: più 
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eventi e partecipazione, anche in virtù di una più efficace comunicazione. Grande è stato l'impegno 
per mantenere qualità e opportunità di cultura, nonostante i tagli. 
 
Prato Estate. Oltre 140 appuntamenti pensati per utenti diversificati in fatto di gusti e sensibilità. 
Tra gli eventi principali (con pubblico da tutto esaurito) il concerto in piazza Duomo di De Gregori; 
Maria Gadù, Luis Bacalov e i Gatti Mezzi al Pecci; lo spettacolo lirico "All'alba vincerò" al Castello 
e quello con le bande e i cori sul Sacco di Prato; i concerti d'agosto al Castello con gli insegnanti 
della Verdi; le tante iniziative alla corte delle sculture della Lazzerini (es. serate con i musicisti 
della Camerata, il Festival delle orchestre giovanili, la rassegna "Fra swing, pop e rock); gli 
appuntamenti nella corte ritrovata del Pretorio con Cities like me e Fabbrica Talenti Pratesi 
organizzate con Tpo e il Met; la Notte dei musei del 21 giugno con la musica e le "lezioni di 
sguardo" nelle piazze, e centinaia e centinaia di persone nel cuore della città. 
Festival Natale. Oltre 100 iniziative, con gli anni '60 come colonna sonora, un modo di 
promuovere la mostra Vintage al Museo del Tessuto e di ritrovare l'energia e la voglia di cambiare 
di quegli anni. Fra i protagonisti, Michael Nyman, Gino Paoli e Danilo Rea, Massimo Altomare, 
Ares Tavolazzi, Mirko Guerrini e Barbara Casini, Umberto Orsini. Molto buono per ora il bilancio 
delle presenze. Da ricordare la mostra sui 100 anni del civico e le videoprioezioni sul Pretorio: la 
prima dedicata agli anni '60 con le foto di Ranfagni e le canzoni italiane, l'altra sui capolavori del 
museo legati alla Natività con le note della Camerata. 
 
LA MUSICA 
 

Scuola Verdi. Quasi 800 iscritti, in costante aumento. Un fiore all'occhiello per il Comune. Circa 
un centinaio di iniziative extrascolastiche fra concerti, seminari, laboratori e scambi culturali, che 
hanno coinvolto nel 2012 quasi 8mila utenti. Strategica la convenzione con la Camerata: i corsi di 
quest'anno sono organizzati per la prima volta insieme, una preziosa sinergia. 
Camerata. In crescita abbonamenti e biglietti, l'apprezzamento del pubblico. Migliaia i ragazzi 
coinvolti nel progetto di educazione musicale nelle scuole e da quest'anno anche gli anziani delle 
Rsa assistono alle prove. Costante la collaborazione con l'assessorato alla cultura, grande successo 
delle lezioni di educazione all'ascolto con Alberto Batisti. 
 
LA BIBLIOTECA 
 

Rispetto alla vecchia sede di via del Ceppo Vecchio le presenze medie giornaliere sono triplicate. 
Nel 2012 i prestiti sfioreranno quota 150mila: il triplo del 2008, quando non arrivavano a quota 
51mila, con un incremento di quasi il 20% rispetto al 2011. La Lazzerini vanta gli orari di apertura 
più ampi tra le biblioteche comunali in Italia e da quest'anno, grazie ai fondi ministeriali e regionali 
intercettati, è stato possibile garantire anche l'apertura domenicale a orario continuato. Grande 
partecipazione alle iniziative pensate per famiglie e bambini, sulle quali la biblioteca si sta 
concentrando con particolare attenzione. Il settore ragazzi veicola ormai il 20% dei prestiti, tra i 
quali il 45% è rappresentato dalla sempre più ricca sezione multimediale. E a proposito di nuove 
tecnologie, è proprio la Lazzerini a coordinare il progetto regionale Media Library on line, il portale 
di accesso a contenuti digitali (giornali, eBooks, musica, video, formazione on line), che a Prato in 
pochi mesi ha registrato oltre 1200 iscritti, pari allo 0.5% dei residenti, la quota più alta in Toscana. 
Infine, il sistema bibliotecario provinciale coordinato dalla Lazzerini negli ultimi tre anni ha 
presentato i progetti migliori in Toscana per lo sviluppo delle reti bibliotecarie, con premi che 
hanno concorso a sviluppare i servizi per i cittadini. 
 
IL TEATRO 
 

Intensa la collaborazione con il Metastasio, Stabile della Toscana, di cui il Comune è socio di 
maggioranza e che anche quest'anno ha migliorato i dati su abbonamenti e biglietti, grazie a un 
prezioso lavoro di promozione del teatro nel territorio. Fra le tante iniziative condivise, il cartellone 
Nuova scena toscana al Magnolfi, dove continua il corso di formazione per aspiranti attori. Molto 
buona la collaborazione anche con il Politeama. 
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IL CINEMA 
 

Continua il progetto ll Cinema al Centro, per promuovere i film di qualità e sostenere le sale del 
centro (Terminale, Borsi e Eden). Tra le rassegne organizzate, spesso a ingresso libero, 
CinemaItalia, la storia d'Italia nei film; il Secolo breve per raccontare il '900 attraverso i capolavori 
del cinema; N. come Napoleone, in occasione dei 200 anni dalla campagna di Russia; gli omaggi a 
Francesco Nuti, a Fellini e Fassbinder. 
 
SCUOLA E CULTURA 
 

Fra le iniziative realizzate con gli assessorati all'istruzione e all'integrazione: Un minuto per Dante; 
Mosaici per la musica; Offerte formative (quasi 6mila bimbi coinvolti); Una tesi per Prato, concorso 
per neolaureati; Arte di parole, concorso organizzato con l'istituto Gramsci Keynes (sorprendente 
partecipazione di studenti da tutta Italia). Per l'educazione degli adulti, strategica la collaborazione 
con l'Università del tempo libero Monarca, che l'assessorato sostiene: iscritti in aumento, grande 
soddisfazione dei partecipanti. Finanziati due corsi (a ingresso libero): La musica romantica, Storia, 
cultura e arte in Spagna. 
 
CULTURA E COMUNICAZIONE 
 

Per promuovere la cultura la comunicazione è fondamentale. In questi anni c'è stata una svolta in 
questo senso e i risultati in termini di pubblico si vedono.  
Due esempi: la newsletter settimanale dell'assessorato conta oltre10mila iscritti; nel 2012 
l'assessorato ha prodotto quasi 500 comunicati, oltre un quinto del totale. 
 
ASPETTI FINANZIARI 
 

Il budget del servizio cultura, al netto delle risorse in più stanziate per la riapertura del Museo, 
rispetto al 2008 ha subito un decremento del 14%. Di queste risorse oltre l'80% va agli enti 
partecipati, di cui quasi sempre il Comune è il principale finanziatore (es. circa 1,3 milioni al Met; 
1,150 al Pecci. Le spese fisse (es. custodia spazi museali) sono circa il 9%. 
 
 
 
 
16 TURISMO 
 
Le competenze del Comune sono residuali rispetto a quelle della Provincia, ma l'impegno nella 
promozione di eventi, nella valorizzazione del patrimonio artistico e nella comunicazione ha 
contribuito alla crescita dei visitatori nella nostra città. 
 
Castello 
 

Anche con l'aiuto di sponsor privati, realizzati nuova segnaletica all'interno, nuove panche lungo il 
camminamento superiore e il restauro delle opere d'arte nelle torri. 
 
App 
 

Realizzate le app scaricabili su smartphone e tablet: venti punti d'interesse turistico raccontati in 
modo efficace. In collaborazione con il Ced. 
 
Prestiti d'arte 
 

In attesa del nuovo Museo, continua la campagna prestiti per far conoscere Prato: l'Annunciazione 
con San Giuliano di Filippo Lippi scelta come immagine simbolo della grande mostra di Pechino 
sul Rinascimento; la Madonna con bambino e tre angeli, di Donatello esposta agli Uffizi; la tela del 
Noli me tangere di Battistello Caracciolo a Montpellier, nella mostra Caravage. 
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17 COMUNICAZIONE 
 
UFFICIO STAMPA  
 

Media nazionali e internazionali 
 

Nel 2012 si è confermato alto l'interesse dei media per l'azione della giunta Cenni. Anzitutto, per la 
prima volta nella storia del Corteggio Storico, Rai1 ha dedicato uno speciale di 50 minuti al 
tradizionale appuntamento della Fiera di Prato e al Settembre Pratese, inaugurando la trasmissione 
"Sant'Italia". La7 ha inviato le telecamere di "That's Italia", trasmissione condotta da Filippa 
Lagerback, per raccontare Visionaria, altro grande successo di questa Amministrazione. Inoltre il 
quotidiano "Il Giornale", col Dossier Toscana, ha pubblicato un lungo articolo sulla posizione del 
Sindaco Roberto Cenni in merito al riordino delle province. Sulla stampa internazionale sono 
apparsi articoli sullo spagnolo El Pais, l'olandese De Telegraaf e lo sloveno Delo. Sul fronte delle 
emittenti radiotelevisive hanno intervistato il Sindaco Cenni la tv di stato giapponese NHK, la tv di 
stato coreana KBS, l'emittente nazionale tedesca ARD, la televisione nazionale belga VRT e 
l'emittente inglese The Open University. Inoltre, la protesta del sindaco Roberto Cenni contro la 
paventata annessione del Comune di Prato alla città metropolitana di Firenze ha avuto una forte eco 
nazionale e internazionale. Tra gli altri ne ha data notizia il quotidiano inglese "The Guardian". Se 
ne sono occupati i telegiornali di tutte le reti Rai e Mediaset, le trasmissioni "Porta a Porta" e "Uno 
Mattina" su Rai1, "Che tempo che fa" su Rai3, "Crozza nel paese delle meraviglie" e "L'aria che 
tira" su La7, "Rete Italia" su Sky. Ne hanno parlato Radio 1 Rai e Radio24. La notizia è apparsa sui 
principali quotidiani nazionali e su 72 testate on line, tra cui Corriere.it e Ansa.it.  
 
Comunicati e social network 
 

Notevole la produzione di comunicati stampa. Oltre 1900, contro i 1748 del 2011 e i 1424 del 2010, 
per non parlare dei 1215 del 2008. Il secondo anno a regime per la produzione di comunicati 
multimediali ha segnato quota 200, rispetto ai 150 del 2011. L'ufficio stampa ha curato circa 150 
conferenze stampa, molte delle quali corredate da supporti multimediali, contro le 120 del 2011. 
Garantita infine la gestione di circa 1000 segnalazioni dei cittadini sulle pagine Facebook e Twitter 
(nuovo social network sul quale ci siamo affacciati quest’anno) sia del Sindaco che del portavoce. 
 
Altre iniziative 
 

Realizzate 5 serate di "Prato Incontra" (1 al Metastasio e 4 nella corte delle sculture della Biblioteca 
Lazzerini). L' Ufficio stampa ha inoltre curato il concerto di beneficenza "Un gospel per la vita", la 
campagna promozionale "Se vuoi bene alla città vivi il centro" e la produzione del DVD sullo 
spettacolo lirico "All'alba vincerò". Infine la presente relazione “L’anno 2012 della Giunta Cenni” è 
a cura dell’Ufficio stampa. 
 
 
 
RETE CIVICA  
 

I numeri 
 

Sempre in crescita gli accessi della rete civica del Comune, che nel 2012 dovrebbero superare quota 
70 milioni, contro i 64 del 2011 e i 59 del 2010. In media, ogni giorno quasi 200mila i clic sulla rete 
(circa 20mila in più del 2011: è la prova della sua ricchezza di contenuti utili per i cittadini. 
 
I progetti. 
 

I principali progetti avviati o implementati nel 2012: le pagine della protezione civile (picchi di 
accessi  durante l'emergenza neve); quelle sul decoro urbano, i permessi per il centro e il piano del 
colore; il sito del piano strutturale; la bacheca per gli animali; i servizi interattivi per il pagamento 
delle multe; i siti su Prato Estate e Festival di Natale. 
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18 PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Ripercorrere i temi e gli ambiti d’intervento dell’Assessorato all’Istruzione pubblica richiede di 
partire dai servizi all’infanzia rivolti ai piccoli cittadini e alle loro famiglie ed è necessario 
premettere la crisi economica e la normativa stringente inerente la spesa pubblica creano criticità sia 
per quanto riguarda gli asili nido che le scuole dell’infanzia. 
 
Per il servizio di asilo nido si registra a livello nazionale una flessione della richiesta del servizio e 
questo fenomeno è avvenuto anche a livello locale. Per questo sono state approvate opportune 
“Linee di sviluppo dei servizi 0/3” per privilegiare nel territorio cittadino servizi a orario più ridotto 
e a maggiore flessibilità. È stata operata una diversificazione nei servizi 0/3 e, a partire dall’anno 
scolastico in corso, si sono potenziati i servizi di Centro Gioco Educativo e Centro dei Bambini e 
dei Genitori, per i quali sono state dedicate due strutture prima adattate a asilo nido. 
La frequenza flessibile di queste tipologie di servizio determina tariffe inferiori rispetto a quelle 
dell’asilo nido e quindi più sostenibili economicamente da parte delle famiglie, che comunque 
usufruiscono per i loro bambini di un servizio educativo di qualità. 
Grazie al sistema integrato pubblico-privato di asili nido in vigore a Prato sono stati comunque 
mantenuti a disposizione delle famiglie oltre 1140 posti- nido per il territorio a tariffa ISEE. Infatti 
accanto ai 459 posti negli asili nido comunali, sono stati erogati n. 741 crediti d’accesso alle 
famiglie degli utenti iscritti negli asili nido convenzionati, grazie anche al convenzionamento del 
2012 di 2 ulteriori asili nido che portano il sistema degli asili nido convenzionati, accreditati e 
autorizzati a n. 34 strutture, oltre ai 10 nidi a gestione interamente comunale. 
In accompagnamento all’operazione di diversificazione dei servizi comunali 0/3 è stato promosso 
un tavolo tecnico a cui hanno partecipato i lavoratori e le lavoratrici del settore che ha affrontato le 
criticità del sistema di accesso al servizio di nido comunale (tempi per la domanda, ammissione e 
rinuncia) nell’ottica di ottimizzare le procedure. Ne sono conseguite proposte di modifica al 
Regolamento dei Servizi Educativi, in un‘ottica di miglior certezza dei tempi di risposta alle 
famiglie nonché di maggiore flessibilità, che saranno elaborate dalla Giunta. 
Sono state mantenute le 28 sezioni di scuola dell’infanzia paritaria comunale (delle quali 1 con co-
finanziamento da parte della Regione Toscana) all’interno di 8 scuole che mettono a disposizione 
700 posti per gli utenti. 
Sono tuttavia allo studio nuove modalità gestionali che, pur nelle strette della spending- review, 
consentano di garantire risposte qualitative all’utenza. 
L’offerta educativa nei servizi all’infanzia 0/6 anni è stata mantenuta attraverso forme di 
collaborazione, sia con gli asili nido convenzionati, accreditati e autorizzati che con le 18 scuole 
d’infanzia paritarie non gestite dall’ente locale che hanno riguardato anche la formazione degli  
insegnanti e il numero di laboratori e delle attività specifiche offerti. Sono state modificate e snellite 
le modalità di erogazione dello specifico contributo comunale a favore delle scuole d’infanzia 
paritarie. 
È stata garantita in tutte le scuole comunali (scuole dell’infanzia e asili nido) una educatrice/ 
insegnante aggiuntiva nel gruppo-sezione in presenza di bambino disabile attivando il rapporto 1:1 
garantendo una presenza oraria dell’insegnante aggiuntiva alla sezione secondo le indicazioni di 
ASL UFSMIA - Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza - in riferimento alle 
specifiche necessità del singolo bambino. La competenza delle insegnanti nella pratica di sostegno 
alla disabilità è stata garantita attraverso corsi di aggiornamento e laboratori specifici sul tema. Le 
scuole dell'infanzia e gli asili nido sono stati impegnati in progetti riguardanti la lingua inglese, le 
differenze di genere e l'accoglienza/integrazione di bambini provenienti da famiglie straniere, 
quest’ultimo con un progetto di ampio spessore e di durata pluriennale ai quali partecipano scuole 
dell’infanzia comunali, statali e paritarie in una reale ottica di rete tra le scuole.  
 
Per immaginare lo sforzo complessivo messo in atto, significativo è il quadro riepilogativo della 
popolazione scolastica negli Istituti del primo ciclo di istruzione del Comune di Prato: 
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- STATALI   16.400 utenti 
- INFANZIA COMUNALE 700 utenti 
- PARITARIE   2500 utenti 
 

In totale la popolazione scolastica ammonta a circa 19.600 utenti. 
Sono confermate anche quest’anno le 10 sezioni di scuola dell’infanzia PEGASO, aperte con il 
contributo della Regione Toscana (con il cofinanziamento del Comune). Per la prima volta, dopo 
molti anni si rileva l’assegnazione di n. 3 unità di organico per la scuola dell’infanzia da parte dello 
Stato. 
Nella scuola primaria sono state istituite n. 6 ulteriori classi e nella secondaria di primo grado 4 
prime classi in più rispetto all’anno precedente. 
Da evidenziare che si tratta del primo anno in cui si opera in un sistema scolastico nel quale è stata 
raggiunta la generalizzazione degli Istituti comprensivi, che si attestano numero di 14. 
Il complesso sistema scolastico pratese è caratterizzato dalla numerosità degli utenti e dei plessi 
scolastici e anche dalla significativa presenza di utenti non italiani. A tal proposito si rileva una 
leggera diminuzione di utenti con cittadinanza non italiana, e nell’ottica di una azione inclusiva si 
prosegue nelle attività del Protocollo d’Intesa (SIC) per l’accoglienza degli alunni stranieri, la cui 
caratteristica più rilevante è data dalla partecipazione di tutti i soggetti che a livello istituzionale si 
occupano del fenomeno: Regione Toscana, Provincia, tutti i Comuni della Provincia di Prato, 
Ufficio Scolastico Provinciale e Ufficio Scolastico Regionale, nonché tutti i Dirigenti Scolastici 
della Provincia.  
L’A.C. ha risposto alla richiesta di attenzione alla scuola da parte dei cittadini, peraltro in un 
periodo caratterizzato da una crisi economica che non accenna a diminuire, con l’attivazione fin dai 
primi giorni di scuola dei servizi scolastici, quale refezione, trasporto, attività di pre e post scuola 
(quest’ultimo gestito dalle scuole e finanziato dal Comune).  
Per quanto riguarda le tariffe, possiamo affermare che sono fra le più basse in Toscana; oltre alle 
agevolazioni in base all’ISEE e alla “rivisitazione al ribasso” della compartecipazione da parte delle 
famiglie meno abbienti dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale ha dimostrato ulteriore 
sensibilità nei confronti delle famiglie che hanno 4 o più figli, prevedendo uno “sconto” sul costo 
dei servizi scolastici. 
 
La refezione scolastica si caratterizza come uno dei servizi più importanti gestiti 
dall’Amministrazione Comunale, perché è rivolto a circa 12 mila utenti ed è uno strumento di 
educazione alimentare e del corretto stile di vita, di conoscenza, di promozione e utilizzo dei 
prodotti del territorio e della loro stagionalità. Quest’ultimo aspetto sarà reso ancora più evidente 
nelle numerose scuole nelle quali è stato realizzato l’orto scolastico. Anche il servizio di pre e post 
scuola, con i suoi oltre 1.700 utenti, consente una migliore organizzazione famigliare. 
Il trasporto scolastico, che riguarda circa 600 unità, richiederà invece una riflessione per capire 
come possa essere organizzato in futuro, tenuto conto del rapporto costi/benefici. 
Come è noto i testi scolastici della scuola primaria sono gratis per i cittadini perché pagati dal 
Comune. Una novità di quest’anno è rappresentata dal “pacchetto scuola”, assegnato in base al 
principio della residenza dell’utente, in luogo delle vecchie borse di studio e rimborso libri. Sono 
state circa 3000 le domande presentate entro il 31 ottobre 2012, che saranno elencate in ordine di 
priorità per l’erogazione delle somme nell’apposita graduatoria composta in base all’ISEE. 
Sono in fase di svolgimento numerosi progetti rivolti alle scuole e finanziati dal Comune che 
riguardano attività culturali, come i progetti in collaborazione con il Museo Pecci e la nuova 
edizione di “Un minuto per Dante”, solo per citarne alcuni. Altri progetti invece sono rivolti ad 
alunni in difficoltà, come quello per il supporto scolastico, o mirano alla riduzione di criticità come 
quello relativo alla promozione del comportamento positivo a scuola. 
Inoltre, sono attivi o stanno partendo una serie di interventi per alunni con disabilità: gli interventi 
socio educativi, il progetto sull’autismo, sui disturbi sensoriali, sulle disabilità gravi; molti di questi 
prevedono azioni di formazione e si rivolgono a tutta la classe in cui sono presenti tali disabilità, 
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oppure sono rivolti a supportare disturbi specifici, come i DSA. Particolare attenzione è rivolta al 
Centro Integrazione Gandhi (per disabilità gravi) presso l’omonimo Istituto Comprensivo. 
 
RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E L’ALTA FORMAZIONE 
Stanno proseguendo i proficui rapporti di collaborazione con l’Università di Firenze; in particolare, 
è stato finanziato con 150.000,00 euro il corso di laurea triennale in Progettazione e Gestione di 
Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (PROGEAS) che si svolge nella sede Pratese e in 
virtù della Convenzione stipulata nel 2009, sono stati trasferiti al Pin fondi per circa 140.000,00 
Euro per compartecipazione alla spesa di gestione. Quest’anno sono state cofinanziate n. 3 borse di 
studio per studenti meritevoli nell’ambito della Edizione del Corso di Alta Formazione in Cultura, 
Economia e Diritto nei Processi di Internazionalizzazione verso la Cina (CEDIC 5). 
 
I rapporti con il Centro Studi sul Classicismo si sono rafforzati e si sono intensificati quelli del 
Centro con le Scuole pratesi, pertanto si è provveduto a rinnovare per un triennio la convenzione in 
scadenza ad ottobre 
 
Dal 2011 il Comune di Prato, insieme alla Provincia di Prato, al Pin e all’istituto Buzzi (per quanto 
riguarda il territorio pratese), è socio della Fondazione ITS per il Made in Italy, con l’obiettivo di 
diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani verso le 
professioni tecniche, in grado di offrire concrete opportunità di lavoro. 
Fino al 7 dicembre 2012 è stato pubblicato un bando per la formazione alla qualifica di “Tecnico 
superiore per lo sviluppo di prodotti di abbigliamento e accessori”. 
 
 
 
 
19 PARI OPPORTUNITÀ 
 
Anche nel 2012 l’attività dell’assessorato alle Pari opportunità ha ricercato e valorizzato la 
collaborazione e la condivisione con rappresentanti e cittadini che potessero dare un contributo di 
idee alla progettazione e alla realizzazione delle attività. È continuata infatti in maniera assai 
proficua la collaborazione con il Tavolo Operativo per l’Accessibilità, sui temi delle disabilità, e 
con il Tavolo Operativo per la parità tra donne e uomini sulle questioni di genere e di parità. 
In particolar modo l’assessorato ha stimolato anche altri assessorati comunali che seguono i temi 
delle disabilità, delle barriere architettoniche, dello sport, della mobilità, ed ha creato occasioni di 
confronto e di dialogo, anche aperte all’esterno. 
Gli ambiti di intervento collegati alle disabilità, in collaborazione con il Tavolo operativo per 
l’accessibilità,  sono stati:  
 
Mobilità e tempo libero in autonomia:  
 

Con le azioni di Prato M.I.A.uta. Il Comune di Prato ha proseguito nel corso del 2012 la 
convenzione con la cooperativa Tassisti Pratesi per il trasporto tutto il giorno delle persone disabili 
al fine di superare gli ostacoli che tuttora si presentano nell’usare mezzi di trasporto pubblico. Ad 
oggi gli utenti sono 143 ed è stato registrato un incremento sia degli utenti che nell’utilizzo dei 
tagliandi. Sono attive 7 convezioni con cinema, teatri, musei e piscine per l’accesso gratuito alle 
persone disabili e ai loro accompagnatori. Le strutture convenzionate sono le seguenti: Teatro 
Metastasio, Politeama Pratese, Cinema Terminale, Borsi d’Essai, Museo del tessuto, Centro per 
l’arte contemporanea “L. Pecci”, C.G.F.S. Piscina Via Roma. 
 
Accessibilità urbana 
 

È stato completato il censimento delle strutture pubbliche e private aperte al pubblico all’interno del 
centro storico ed è stata avviata anche nella Circoscrizione Prato Est. Sono state rilevate tutte le 
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scuole e le strutture di proprietà del Comune di Prato con il gruppo di lavoro del P.E.B.A. (Piano 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche). In parallelo è stato effettuato l’inserimento dei 
dati sul sito http://www.comune.prato.it/edifici/. Infatti siamo passati dai 16.553 accessi al sito del 
2011 ai 28.960 accessi del 2012. Ad oggi le strutture censite e inserite sul sito sono circa  400.  
Registro disabilità: è iniziato uno studio di fattibilità insieme ad ASL e altre istituzioni in merito 
alla co-progettazione di un registro per le disabilità, tramite il quale poter avere un’ immagine 
quantitativa delle principali aree di disabilità nel territorio pratese.  
 

Giornata del 3 Dicembre: in occasione della giornata internazionale della disabilità si è voluto 
dare conto del percorso che l’assessorato ha fatto nel corso del 2012 in merito al collocamento al 
lavoro delle persone disabili ai sensi della L.68/99, per sensibilizzare e riflettere sulla questione 
dell’accesso al lavoro per le persone disabili a Prato e sugli aspetti culturali legati al lavoro se sui 
diversi percorsi che portano al lavoro e che spesso passano attraverso gli inserimenti socio-
terapeutici e i tirocini.   
 
Nell’ambito delle pari opportunità di genere l’assessorato, in collaborazione con il Tavolo 
Operativo per le Pari Opportunità, ha presentato un progetto per la redazione del Bilancio di 
genere e altri progetti che hanno per obiettivo l’inserimento e il miglioramento della posizione 
lavorativa delle donne nel mercato del lavoro. In quest’ottica è stato organizzato anche un workshop 
formativo rivolto alle imprenditrici e alle operatrici economiche del territorio dal titolo “Donne, 
management e imprenditoria” che si è svolto a Novembre 2012. 
Molte sono state le iniziative rivolte alle cittadine pratesi, specialmente a coloro che cercano 
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, di inglese e spagnolo e molte iniziative promosse dalle associazioni di volontariato 
sulla danza, sulla scrittura, sul benessere del corpo e della mente: yoga, difesa personale. Tanti i 
corsi di creatività: dalla fotografia, agli scacchi, dal corso di ecologia cosmetica, al corso di 
autobiografia e poi corsi di cucito, di patchwork e per creare pupazzi di stoffa. 
 
Nel 2012 il Laboratorio del tempo è stato spostato nei locali di Via Roma 101 e in occasione 
dell’inaugurazione dei nuovi spazi è stata organizzata una Festa alla quale hanno partecipato oltre 
300 persone. 
Nel corso del 2012 in collaborazione con il Tavolo è stata organizzata la Festa della donna con i 
seguenti eventi: la mostra di Patrizia Bogani dal titolo “L’emozione del colore” in collaborazione 
con la Prefettura di Prato. Patrizia Bogani, ex insegnante dell’Istituto Buzzi, ha proposto i suoi 
ultimi lavori che si pongono come nuovo oggetto di riflessione e puntano più decisamente sulla 
pittura. Lo spettacolo “Un viale da mezzanotte all’una” di Pietro Laino, ha rappresentato 
l’occasione per continuare la riflessione sulla condizione della donna, con le sue paure, i suoi disagi 
e la violenza spesso subita.  
In occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata 
organizzata l’iniziativa “Mai più violenza sulle donne” in piazza del Comune con la quale si è 
voluto dare un messaggio forte a questo tragico problema, programmando una giornata di attività. 
Con una rappresentazione delle donne uccise per mano di mariti, fidanzati, figli o ex, e la sera con 
uno spettacolo teatrale della compagnia ALTROTEATRO "Anime Scalze – voci di donne da 
Eschilo a Maram al-Masri" organizzato al teatro Magnolfi a cui è seguito un bel dibattito a tante 
voci che ha visto la partecipazione di tante persone. 
 
Opportunità letterarie 
In questo ciclo di incontri sono stati affrontati i temi delle pari opportunità con un’attenzione alle 
differenze di genere, di età e alla condizione psicofisica. Abbiamo riflettuto sul diritto di ognuno ad 
avere pari opportunità per poter crescere, vivere, muoversi, realizzarsi ed esprimersi pienamente. 
Gli incontri sono stati 3 e si sono tenuti presso la Biblioteca Comunale Lazzerini e il Laboratorio 
del tempo. 
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20 INTEGRAZIONE 
 
Secondo i dati anagrafici interni nel territorio comunale gli stranieri residenti al 30/06/2012 sono 
31.146 (di cui 4.101 comunitari, il 13,17% circa) con un aumento pari a 960 unità rispetto all’anno 
precedente (31/12/2011). 
La proporzione di stranieri sul totale della popolazione residente è pari dunque al 16,5% circa. 
 
Anche nel 2012 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.  
 
L’annualità è stata caratterizzata dal finanziamento di importanti progetti sull’immigrazione, ma 
anche dalla crisi che ha coinvolto il nord Africa e dal conseguente arrivo sul territorio di richiedenti 
asilo provenienti dalla Libia, dalla sanatoria per il lavoro, dall’introduzione del c.d. permesso a 
punti, e da importanti attività sul fronte dell’etica e della legalità nel lavoro delle imprese migranti, 
portate avanti dall’assessorato. 
 
Rispetto ai servizi, la tendenza vede un aumento della richiesta di corsi di lingua cinese da parte di 
cittadini italiani, e una maggior richiesta da parte delle scuole non solo di sostenere l’insegnamento 
dell’italiano, seconda lingua nei laboratori della scuola dell’obbligo ma anche di prevedere 
interventi che coinvolgano l’intera classe incentrati su plurilinguismo e intercultura. Si registra 
difatti un’importante richiesta da parte delle scuole di conoscere le lingue di origine dei giovani 
migranti, da offrire a tutto il gruppo classe. 
Anche gli sportelli rivolti ai cittadini stranieri, che forniscono informazioni e assistenza per  
compilare i documenti relativi alle varie tipologie di permessi di soggiorno, sono in aumento. 
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’Integrazione, 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 dell’accordo 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’anno scolastico. 2011/12 (dati Osservatorio Scolastico novembre 2011) risultano iscritti alle 
scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Prato 35.270 alunni, di cui 6.771 di cittadinanza non 
italiana, pari al 19,2% degli studenti (oltre la media nazionale del 7,9%).  
Forte strumento per facilitare l’accoglienza e l’apprendimento della lingua italiana degli alunni 
stranieri è l’“Accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e lo sviluppo interculturale del 
territorio pratese”, rinnovato il 7 febbraio 2012 insieme a tutte le istituzioni scolastiche provinciali, 
la Regione, la Provincia, l’USP e l’USR e tutti i comuni pratesi. Tramite l’Accordo si realizzano 
laboratori di lingua italiana, corsi di formazione degli insegnanti, occasioni di incontro per genitori, 
azioni per favorire la continuità tra ordini di scuole e contrastare il fenomeno delle dispersione 
scolastica.  
Nell’anno scolastico 2011-2012 i laboratori organizzati dal Comune di Prato sono stati frequentati 
da 370 bambini delle scuole primarie e 379 ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Come 
ogni anno il Comune ha inoltre realizzato corsi di lingua italiana e cittadinanza attiva per adulti per 
un totale di 10 corsi, che hanno visto la partecipazione di 222 adulti. L’obiettivo è quello di offrire 
gli strumenti per comunicare attraverso un programma didattico che comprende l’educazione civica, 
l’accesso ai servizi, il lavoro, la salute, la scuola. Sono stati molto frequentati anche i corsi di lingua 
cinese per un totale di circa 110 partecipanti (suddivisi in 6 corsi). Nel periodo estivo sono stati 
organizzati 18 corsi di lingua italiana, rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, per un totale di 
circa 400 alunni.  
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Le attività di sportello 
 

Per promuovere l’inserimento dei migranti nel contesto sociale favorendo l’accesso ai servizi e alle 
pratiche amministrative sono presenti nell’assessorato: 

 Quattro sportelli di Mediazione linguistica (araba, cinese, albanese, urdu, ed altre) per 
informazioni, traduzioni di documenti e assistenza nelle procedure per il rilascio e il rinnovo dei 
titoli di soggiorno. 

 Uno sportello che offre consulenza di II livello per i casi complessi (ricongiungimenti,  minori, 
abusi, malattie, donne in difficoltà, etc.). 

 Quattro sportelli per il rilascio dei certificati di idoneità dell’alloggio e per i controlli incrociati.  
Nel 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.   

 Uno sportello per rifugiati e richiedenti asilo (progetto SPRAR). 
 Uno sportello per i cittadini comunitari. 
 Uno sportello per l’istruttoria relativa ai titoli di soggiorno. 

 
In tutto l’arco del 2012 sono stati registrati in totale 19.120 accessi ai servizi di sportello.  
Si stimano in ulteriori 2.000 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 19.120 accessi, 4.607 sono stati appuntamenti per informazioni generali sulle pratiche di 
soggiorno, 4.084 appuntamenti per pratiche legate a cittadini extracomunitari e 523 appuntamenti 
che hanno riguardato cittadini comunitari. Le pratiche di ricongiungimento familiare sono state 555 
mentre quelle per presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sono risultate 1.567. 
Sono state inoltre 1.356 le prenotazioni ai Test di lingua italiana per il permesso CE di lungo 
periodo.  

 
Certificati Idoneità alloggiativa: 
• Pratiche acquisite: 1.236 (di cui 257 dal 01/06/2012 che scontano l’accertamento dei requisiti 

igienico sanitari)  
• Segnalazioni Tia: 168  
• Segnalazioni Ici: 177  
• Segnalazioni Toponomastica: 140  
• Segnalazioni Anagrafe: 21  
• Regolarizzazioni Posizioni Tia effettuate: 481  
• Sopralluoghi tecnici effettuati (dal 01/06/2012): 50  
• Recupero TIA fatturato 1° semestre 2012 euro 51.065,00  
 
Per quanto riguarda i servizi per i richiedenti asilo e rifugiati vi sono stati 436 accessi allo sportello 
utenti esterni al progetto SPRAR, 321 accessi di soggetti interni al progetto SPRAR per un totale di 
757 accessi. 
 

La mediazione dei conflitti 
 

Per facilitare il dialogo e la convivenza sul territorio il Comune di Prato ha proseguito l’attività 
dello sportello 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. Nel 2012 i casi sono 
stati circa 50. 
 

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, continua la collaborazione con l’Ufficio immigrazione della Questura 
nella zona del Macrolotto 0. Due pomeriggi alla settimana è attivo lo sportello per la mediazione in 
lingua cinese, le informazioni, le pratiche dei cittadini migranti, collegato all’altro ufficio, dov’è 
presente il gruppo interforze.  
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Il Laboratorio del tempo e rapporti con le comunità 
 

Il Laboratorio del tempo è stato trasferito dalla sede in via Filicaia alla nuova sede in via Roma 101. 
Sono proseguite le attività laboratoriali, 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, realizzato da una associazione di 
volontariato con l’assistenza di avvocati, mediatori, psicologi.  
 
PROGETTI 
 

Sono stati realizzati numerosi progetti con il contributo economico dell’Amministrazione in 
collaborazione con associazioni e realtà del territorio e con altri servizi del Comune. Tra questi il 
progetto “Contaminazioni Culturali” (bande rock multiculturali presso 4 istituti scolastici del 
territorio), “Un minuto per Dante”, “EYE Ethics and Young Entrepreneurs” (formazione rivolta ai 
giovani studenti italiani e stranieri sul tema del “fare impresa” su valori etici e su una conoscenza 
concreta dell’autoimprenditorialità). Quest’ultimo ha visto coinvolti 50 ragazzi (italiani e stranieri) 
sia nelle attività di formazione che di tirocinio.  
 
PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI: 
 

Numerosi sono stati i progetti che hanno ottenuto il finanziamento da parte dell’Unione Europea, 
del Ministero dell’Interno e delle Politiche Sociali. Tra questi: 
 

- Il progetto “Dialoghi interculturali” (fondi Europei Immigrazione), incentrato su attività a 
sostegno della mediazione dei conflitti interculturali, che ha visto, tra le molteplici attività, la 
formazione e l’impiego di 10 giovani mediatori di strada che hanno svolto attività di mediazione 
e monitoraggio nelle aree più sensibili della città;  

 

- Il progetto “I.E.S.” (fondi Europei Integrazione), incentrato su attività di accompagnamento 
verso la regolarità e la legalità delle imprese straniere, ha coinvolto circa 300 partecipanti 
all’interno delle varie azioni proposte. Tra questi, più di un centinaio di imprenditori e lavoratori 
cinesi che hanno partecipato ai corsi di antincendio, primo soccorso e sicurezza sui luoghi del 
lavoro;  

 

- Il progetto “Scioglilingua” incentrato su attività di formazione linguistica per migranti e sul 
coordinamento territoriale in tema di italiano come seconda lingua.  

 

- Progetto FAI (fondo di accompagnamento all’integrazione) rivolto ai RARU (Richiedenti Asilo, 
Rifugiati e Umanitari) per favorire il loro percorso di integrazione sociale. 

 

- Ampliamento rete accoglienza progetto “SPRAR” incentrato sulla gestione dei richiedenti asilo 
in seguito alla chiusura delle accoglienze straordinarie della protezione civile per l’emergenza 
Nord-Africa. 

 

Infine, il Comune di Prato, insieme ai Comuni di Milano e Roma, è partner del progetto “Portale 
dell’Integrazione e sua implementazione a livello locale”, di cui ANCI è capofila con il 
finanziamento, di Euro 526.000,00, del Ministero delle Politiche Sociali. Il progetto prevede attività 
in 4 assi principali: la scuola, l’orientamento lavoro, l’accesso ai servizi e la valorizzazione di 
giovani e seconde generazioni. 
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21 PARTECIPAZIONE 
 
Nel corso dell’anno 2012, le iniziative della partecipazione si sono sviluppate su due direttrici: da 
una parte attraverso l’organizzazione di momenti di ascolto dei problemi delle frazioni comunali 
(Trenta Frazioni), dall’altra con la promozione di tavoli di partecipazione. 
Nei primi mesi dell’anno si sono chiusi tre processi partecipativi: quello relativo alla viabilità di via 
Tirso e via Tagliamento, quello sulle aree verdi considerate nel piano strutturale e quello sulle 
tradizioni pratesi.. La Giunta Comunale si è espressa sulle proposte presentate, accogliendole in 
buona parte e raccordandole coi suoi programmi. 
In particolare, il tavolo sulle tradizioni pratesi ha avuto degli sviluppi fecondi, con la realizzazione 
delle iniziative del Settembre pratese in piazza Mercatale, che hanno avuto un notevole successo e 
che hanno visto protagonisti molti dei gruppi e delle associazioni che hanno promosso i tavoli di 
partecipazione.  
 
 
 
 
22 SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Relativamente alle specifiche attività dei 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, si evidenziano le seguenti specificità attivate nel corso dell’anno. 
 
In ordine alle funzioni anagrafiche si è proceduto a una riorganizzazione delle modalità di lavoro 
front/back office per adeguarle alle nuove disposizioni introdotte dalla L. 35/2012, con particolare 
riferimento alle modalità di iscrizione, cancellazione e accertamento anagrafico. Si è, inoltre, 
fattivamente continuato nella gestione del progetto “Mettiamoci la faccia”, che permette di valutare 
il gradimento dei servizi offerti che ha ottenuto un risultato positivo più che lusinghiero, pari quasi 
al 99% dei giudizi espressi. La possibilità di poter esprimere il gradimento sul servizio erogato, 
infatti, consente al cittadino di contribuire al miglior funzionamento della macchina comunale, e 
soprattutto all’Amministrazione di apportare quei correttivi ritenuti necessari sulla base dei dati che 
emergono dalle risposte degli utenti. Il risultato finale consiste in un indubbio impatto positivo sia 
sugli utenti del servizio che sul personale addetto attraverso la dovuta motivazione al 
miglioramento, nonché su tutti i cittadini in generale e sui portatori di interesse. 
Nell’ambito del processo di dematerializzazione è proseguita la stipula di convenzioni di accesso 
alle banche dati anagrafiche, con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, al fine della 
diminuzione della richiesta di certificazioni da parte loro con conseguente riduzione dell’impegno al 
riguardo da parte degli operatori della U.O. Anagrafe. Da Settembre 2012 sono state attivate le 
operazioni di parificazione anagrafica ai dati risultati dal censimento generale della popolazione 
svoltosi lo scorso anno. 
  
Relativamente alle funzioni di Stato Civile si è proceduto alla riorganizzazione delle modalità di 
lavoro tra front e back sopra esplicitate ed è stato dato corso: 
- All’applicazione e alla riscossione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione per la 

celebrazione dei matrimoni civili. 
- Alla pubblicazione di  un apposito bando ricognitivo per la ricerca di sedi “prestigiose” di 

proprietà privata che i proprietari intendano mettere a disposizione dell’Amministrazione per la 
celebrazione dei predetti matrimoni. 

- All’organizzazione di un apposito convegno formativo in materia di Servizi Demografici in 
collaborazione con ANUSCA che ha riscontrato un notevole gradimento di partecipazione. 
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Relativamente alle attività dell’U.O. Elettorale si segnala la continuazione nell’opera di de- 
materializzazione dei documenti cartacei completando il collegamento informatico con Prefettura, 
Questura, Procura e Tribunale per lo scambio di documentazioni e certificazioni e per la 
trasmissione dei verbali della Commissione e Sotto-Commissione Elettorale Circondariale, rispetto 
alle quali, analogamente alla Commissione Elettorale e Comunale, è proseguita regolarmente 
l’attività di supporto e di segreteria. 
 
 
 
 
23 SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICA 
 
Nell’ambito in cui opera il Servizio Sistema Informativo emergono anche nell’anno 2012 due 
settori di intervento che hanno visto protagonista l’Amministrazione Comunale e l’assessorato 
all’Innovazione: 
 
PICNIT (Prato – Innovation – Comunication – Network Information Technology) 
 

Dall’idea all’evento (curato interamente dal Servizio Sistema informativo), il cui successo è frutto 
di  una collaborazione virtuosa con i principali soggetti del territorio dove il Comune ha avuto il 
ruolo di ideatore e regista. Hanno risposto positivamente le associazioni di categoria Unione 
Industriale, CNA, Confartigianato, Museo del tessuto con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo 
Economico, con il contributo e patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio di Prato. A 
consuntivo si può affermare oggettivamente che è piaciuta l’idea di un tavolo di confronto sulle 
problematiche che il settore ICT sta attraversando e la proposta di fare sistema per poter contribuire 
allo sviluppo del settore, tant’è che si pensa già come un dato acquisito a una sua evoluzione e 
crescita negli anni a venire.  
Alcuni numeri estremamente positivi nel periodo agosto-settembre 2012: oltre 400 visitatori, 43 
interventi dal palco suddivisi nelle 6 specifiche sessioni di lavoro, 50 aziende partecipanti, 24.244 
accessi e visualizzazioni delle pagine del sito web creato per PICNIT. 
 
PROGETTI  
 

Poiché il contesto in cui opera il Servizio Sistema Informativo è quello del mondo tecnologico e 
dell’innovazione, è sempre in continua evoluzione il processo di realizzazione di servizi innovativi 
rivolti al miglioramento della struttura comunale e a supporto della vita dei cittadini e delle aziende.   
La possibilità di confrontarsi con altre realtà nazionali ed internazionali ci porta a partecipare a  
progetti della Commissione Europea, finanziati dal Governo Centrale e dalla Regione.  
Si tratta di un’interessante fonte di finanziamento che permette al Comune di portare avanti 
iniziative all’avanguardia nel campo dell’e-Government e di acquisire anche conoscenze su altre 
realtà tecnologicamente avanzate.  
Durante il 2012 si è concluso con successo il Progetto ISAC6+ (per l’introduzione di un motore di 
ricerca a linguaggio naturale nella pagine della rete civica), è in corso di svolgimento il progetto 
FUPOL (che ci permetterà di attivare strumenti di e-Participation). La ricerca di nuove occasioni di 
finanziamento non si è allentata nel corso del 2012. Il Comune di Prato ha preso parte ad alcune 
iniziative progettuali in ambito europeo (siamo in attesa di avere l’esito), ed ha soprattutto ottenuto 
nuovi finanziamenti sia sul versante Nazionale (con il bando ELISA III) che Regionale 
(Convenzione SITA – Sistema Informativo Territoriale ed ambientale, Progetto Geosigma). 
 
Il Servizio ha un duplice ruolo all’interno dell’amministrazione comunale:   
- Acquisire migliori e maggiori conoscenze tecnologiche per favorire i servizi al cittadino insieme 

alle strategie dell’Amministrazione. 
- Essere supporto attivo a tutti gli altri servizi comunali per semplificare e valorizzare l’azione 

della Pubblica Amministrazione.  



 59

Il contesto in cui opera il Servizio vede difficoltà in rapporto alla carenza di risorse, sia finanziarie 
che di personale, a fronte anche di competenze nuove e di indirizzi del governo centrale che 
sostiene in modo sempre più convinto l’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione, 
dedicando normative alla semplificazione amministrativa alle tematiche strategiche 
dell’informatica. 
Nel 2012 il servizio, prioritariamente impegnato in sfide relative a semplificazione, de- 
materializzazione e realizzazione di servizi e-government, ha curato i seguenti obiettivi:  
- Adeguamento informatico dei servizi sociali ed integrazione con mondo dell’E.P.P. 
- Servizi tributari. 
- Lotta all’evasione fiscale.  
- Costruzione della banca dati ACI (Anagrafe comunale degli immobili).  
 
Adeguamento informatico dei  servizi sociali ed integrazione con mondo dell’E.P.P. 
 

A seguito dell’adesione dell’Amministrazione Comunale al progetto sperimentale “Sinba” della 
Regione Toscana (promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in cui la Toscana è 
tra le regioni coinvolte), sono stati realizzati i moduli informatici per la gestione e trasferimento dati 
relativi ai servizi erogati a minori e relative famiglie. Anche i servizi erogati a famiglie numerosi 
sono stati oggetto di studio approfondito. 
Inoltre sono state sviluppate importanti integrazioni tra il Sistema Informativo Comunale e 
l’Edilizia Pubblica Pratese in qualità di Ente gestore delle case popolari, al fine di poter meglio 
assegnare gli immobili in base alle caratteristiche del nucleo familiare.  
 
Servizi tributari 
 

L'Imu costituisce un primo pilastro nella rivoluzione attualmente in corso in ambito tributario. A 
seguito dell'entrata in vigore nel 2012 di questa  nuova imposta  il Comune ha reso disponibili 
alcuni servizi web per il calcolo del dovuto una serie di strumenti indispensabili per acquisire i 
pagamenti elettronici direttamente dal Ministero del Tesoro. È stato recepito quanto necessario per 
la gestione completa del tributo e siamo pronti a rendere completamente operativo il tutto nel 
momento in cui il Ministero delle Finanze fornirà il modello definitivo della dichiarazione.  
Il tutto naturalmente mantenendo viva l’Ici, di cui l’Imu costituisce un’ evoluzione. 
Sul fronte dei tributi minori, nell'ottica di allargare ulteriormente l'offerta dei servizi web per il 
cittadino, è stato attivato il pagamento dell'Occupazione suolo ed aree pubbliche, attraverso il 
Sistema T-Serve ed i chioschi telematici Jolly distribuiti sull’intero territorio comunale. 
 
Lotta all’evasione fiscale   
 

Il Comune ha sposato la linea del governo nella lotta all’evasione attraverso i risultati prodotti 
dall’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal progetto Elisa e da prodotti aggiuntivi al fine 
di evidenziare situazioni incongruenti con il pagamento di tasse e tributi. Ogni segnalazione è 
preziosa in quanto, in aggiunta all’incremento delle entrate nelle casse comunali, consente di ridurre 
le disparità di trattamento tra i cittadini. 
Sono stati realizzati alcuni servizi utili per una migliore gestione della problematica: 
- È stato realizzato un modulo informatico strutturato di gestione delle indagini di 

evasione/elusione, costituito dal disegno di un iter procedurale che consente di tracciare tutti gli 
interventi effettuati su una pratica in esame. 

 

- È stata inoltre completata la creazione della banca dati delle imprese integrando informazioni 
provenienti da fonti diverse ed aggregandole in modo tale da poter essere consultabili 
complessivamente senza alcuna frammentarietà. 

 

- È stato realizzato l’Ufficio mobile, strumento estremamente utile per gli agenti della Polizia 
Municipale che permette la consultazione di banche dati del Comune (Anagrafe, Passi Carrabili, 
Permessi ZTL, invalidi e Ordinanze) e di altri Enti (Camera di Commercio, Motorizzazione 
civile, ACI/PRA, Indice Nazionale Imprese Assicuratrici (Ania),veicoli sequestrati (SIVES) e 
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Veicoli Rubati) navigando tra le informazioni messe a disposizione, interrogando più banche 
dati contemporaneamente e correlando i dati di banche dati distinte. Il software così prodotto ha 
permesso un maggior controllo dell'omissione della copertura assicurativa con circa 1.200 
mezzi sequestrati dall'inizio dell'anno. Come si può intuire l’utilizzo dello strumento va oltre il 
concetto di evasione fiscale e si inserisce naturalmente nell’ambito della lotta all’illegalità. Lo 
strumento ha suscitato forte interesse nelle Amministrazioni tant’è che attualmente è in corso la 
cessione dei diritti di utilizzo da parte di questa Amministrazione a favore di quelle che lo 
desiderano.  

 
Costruzione della banca dati ACI (Anagrafe comunale degli immobili)  
 

La rilevazione dei numeri civici fatta in preparazione dell’ultimo censimento della popolazione ha 
costituito l’occasione imperdibile per costruire una base di partenza per l’Anagrafe Comunale degli 
Immobili, più comunemente nota con l’acronimo ACI. La sua gestione ricopre oggi un ruolo 
fondamentale all’interno della Pubblica Amministrazione, in quanto offre i dati e l’identificazione 
di ogni edificio del territorio (uso; destinazione; ecc.). La creazione di tale anagrafica, che 
costituisce uno dei pilastri informativi del territorio (insieme alla popolazione e alle aziende) è un 
processo estremamente complicato in quanto raccoglie informazioni provenienti da fonti diverse 
quali catasto, concessioni edilizie, ecc.  Nel momento in cui un immobile nasce gli viene attribuito 
un identificativo, con esso devono nascere e crescere tutti i dati sull’immobile man mano che 
diventa la residenza di un nucleo familiare o sede di un’attività. Pertanto il sistema sarà in grado di 
mostrare e collegare le informazioni inerenti un immobile quali i dati anagrafici di chi ci abita, la 
proprietà, i dati tributari, i dati catastali, quelli edilizi, ecc. È intuibile come un tale ambiente 
costituisca uno strumento fondamentale per una gestione più mirata degli interventi e dei servizi 
offerti, nel momento che si sarà in grado di effettuare incroci tra i dati riguardanti i Civici, gli 
Edifici, le Strade, il Catasto con i dati della popolazione, delle imprese e quelli tributari.  
In aggiunta agli obiettivi assegnati, l’attività del Servizio è costantemente volta al presidio e 
approfondimento di tutte le tematiche che riguardano i servizi in essere e le progettualità che aprono 
possibilità di finanziamenti e che riguardano argomenti di forte interesse: 
 
T-serve 
 

Continua l'arricchimento del T-serve con nuovi servizi, anche se con l’anno in corso la gestione 
amministrativa verrà presa in carico da ANCI. Per il Comune di Vigevano è stata realizzata la 
riscossione dei servizi scolastici, la riscossione delle multe e la certificazione anagrafica. Per il 
Comune di Pisa è stato realizzato ad hoc il Pagamento della tassa di soggiorno.  
 
Convenzioni 
A breve sarà operativa la convenzione con l’Ordine degli Avvocati per la consultazione delle 
banche dati anagrafiche del Comune in ottemperanza alla normativa vigente.   
 
Sistema Informativo Territoriale 
 

Il SIT prosegue il cammino intrapreso negli ultimi anni potenziando i servizi offerti ai servizi 
interni, cittadini e professionisti. I servizi interni del Comune sono dotati di più di 40 servizi di 
supporto alla decisione basati su cartografia (dimensionamento plessi scolastici, sezioni di 
censimento, sezioni elettorali, etc.), cittadini e professionisti possono accedere a servizi e mappe sia 
tramite la rete civica e, da quest'anno, con una potenziata disponibilità di servizi WMS (Web Map 
Services). Tramite questa modalità è ora disponibile l'intero regolamento urbanistico e vari altri 
strati cartografici, consentendo il pieno utilizzo all'interno degli strumenti anche desktop di ogni 
professionista. Nel corso di questo anno l’ambiente cartografico Tolomeo, sviluppato dal Sistema 
informativo e messo a riuso, è diventato uno standard de facto nel mondo GIS a livello regionale; 
Regione Toscana lo utilizza nelle sue applicazioni cartografiche e collabora alla crescita fornendo il 
proprio contributo sulle linee di sviluppo e finanziamenti per la loro realizzazione, è riusato in 
progetti nazionali (ELICAT-ELIFIS-FEDFIS) e presso importanti enti del territorio. 
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Eventi 
 

Oltre al già citato PICNIT, a novembre 2012 il Servizio ha curato la partecipazione del Comune di 
Prato alla manifestazione “Dire & Fare”, promossa da ANCI Toscana e svoltasi alla Fortezza da 
Basso di Firenze. È stato realizzato e arredato lo stand illustrando l’attività innovativa del Comune 
di Prato, distribuito CD prodotti dal Servizio Sistema Informativo con la presentazione della città e 
di tutti i progetti più rappresentativi. 
 
 
 
 
24 RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA 
 
Progetto Finanziamenti 
 

L’assessorato ai Rapporti con L’Unione europea ed il Servizio Politiche Europee sono stati istituiti 
per la prima volta al Comune di Prato circa tre anni fa, con l’obiettivo di sostenere e supportare i 
diversi Servizi comunali nella presentazione di progetti e richieste di finanziamento di carattere 
europeo, nazionale e regionale. 
A distanza di tempo si può trarre un primo bilancio del lavoro svolto: la scelta operata 
dall’Amministrazione risulta vincente poiché le richieste di finanziamento sono costantemente 
aumentate, con un trend che è passato da 7,9 milioni di euro nel 2010, a 11,9 milioni di euro nel 
2011 ed a 14,4 nel 2012 (dato di Novembre), per un totale di oltre 34,4 milioni di euro di 
finanziamenti richiesti. È importante sottolineare, che tutto questo è avvenuto in un quadro 
macroeconomico di risorse esterne complessivamente “decrescenti” e che questo lavoro non costa 
all’Amministrazione e ai cittadini di Prato, perché la spesa di personale è coperta da fondi europei. 
Tutto questo dimostra che, sotto l’impulso e il sostegno di un assessorato e di un ufficio preposto, la 
macchina comunale può lavorare meglio nel reperire risorse esterne aggiuntive. 
 

Comune di Prato - FINANZIAMENTI RICHIESTI

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

2010 2011 2012

Anni

Im
po

rti
 T

ot
al

i

 
 
Nel periodo considerato l’attività di segnalazione e supporto ai Servizi comunali è stata crescente: il 
numero dei bandi segnalati è passato da 35 del 2010 ai 72 del 2011, fino ai 90 del 2012 (dato al 
mese di Novembre), con un incremento rispetto al 2011, del 25%. Anche il numero delle richieste 
di finanziamento inoltrate dai Servizi è cresciuto da 13 del 2010 a 22 del 2011, a 32 (mese di 
Novembre) del 2012, con un incremento rispetto al 2011 del 45,4%.  
Nello specifico, il Servizio Politiche Europee e finanziamenti ha presentato nel 2012, n 13 progetti 
per un totale di oltre 6 milioni di euro, di cui 7 in collaborazione con altri servizi (Sport, Polizia 
Municipale, Att. Economiche, politiche giovanili, Turismo, Promozione economiche) per un totale 
di oltre 2 milioni di euro di finanziamenti richiesti.  
Tra i progetti approvati dalla Commissione europea spicca il progetto “Plustex”  per 1.935.000,00 
euro, ad oggi in fase di implementazione, il progetto sull’anticontraffazione, per 80.000,00 euro in 
collaborazione la polizia municipale ed il progetto “INsport”, per 315.000,00 euro incentrato sulla 
tematica della disabilità e sport. 
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Dal 2010 il Servizio politiche europee ha predisposto direttamente o in collaborazione con altri 
servizi n.22 progetti per un totale di 9,37 milioni di euro. Informazioni dettagliate sono reperibili sul 
sito intranet  http://politicheeuropee.comune.prato.it/ 
 
Materia/Servizio Tipologia Bando Importo richiesto 

TOTALE 2010(*)  7.900.493,14 

TOTALE 2011 
 11.966.709,96 

Immigrazione Bando nazionale € 170.066,00 
Immigrazione Bando nazionale € 83.098,00 
Immigrazione Bando nazionale € 327.966,32 
Immigrazione e Pol europee Bando nazionale € 110.959,00 
Immigrazione Bando nazionale € 86.058,00 
Politiche europee Bando nazionale € 1.300.000,00 
Politiche europee Bando nazionale € 1.290.000,00 
Politiche europee Bando nazionale € 1.295.200,00 
Politiche europee Bando regionale € 8.500,00 
Politiche europee Bando europeo € 25.000,00 
Politiche europee Bando europeo € 52.000,00 
Politiche europee e sport Bando europeo € 315.000,00 
Politiche europee e polizia municipale Bando ANCI €  80.000,00 
Cultura Bando Fondazione € 15.000,00 
Cultura Bando regionale € 15.000,00 
Cultura Bando regionale €  760.000,00 
Sistema informativo Bando regionale € 254.000,00 
Mobilità e trasporti Bando regionale €  500.000,00 
Mobilità e trasporti Bando regionale € 118.400,00 
Pubblica istruzione Bando regionale €  49.769,62 
Politiche energetiche Bando nazionale € 560.000,00 
Politiche energetiche Bando regionale € 610.500,00 
Attività economiche e Politiche europee Bando regionale €1.300.000,00 
Attività economiche Bando regionale € 1.250.000,00 

Ambiente Bando regionale € 948.000,00 
Ambiente Bando regionale €101.004,20 
Ambiente Bando regionale €  201.004,20 
Politiche giovanili Bando europeo € 123.500,00 
Promozione economica e Politiche 
europee 

Bando regionale € 100.000,00 

Turismo e Pol. Europee Bando nazionale €  25.000,00 
Edilizia pubblica Bando nazionale € 2.274.165,00 
Edilizia scolastica Bando regionale € 142.465,75 
TOTALE 2012  € 14.491.656,09 

TOTALE 2010 + 2011 + 2012 
 € 34.358.859,19 

(*) solo per i mesi da Marzo a Dicembre 

 
Progetto europeo Plustex 
 

Il 1 gennaio 2012 ha preso il via il Progetto europeo Plustex, (Policy Learning to Unlock Skills in 
the TEXtile sector), con capofila il Comune di Prato e un partenariato di 7 territori di altrettanti 
Paesi europei: il budget è di € 1.935.000,00 per un arco di tempo di tre anni.  
Il progetto mira ad aumentare la competitività dei territori europei del tessile/abbigliamento facendo 
leva sullo scambio delle migliori esperienze: per le imprese ci si riferisce in particolare 
all’innovazione, al design, alla tecnologia, al marketing, ai nuovi media, ecc. Attraverso il 
coinvolgimento delle autorità pubbliche e di tutti gli altri attori rilevanti del settore T&A, si punta al 
miglioramento delle politiche territoriali e di settore a vantaggio dei diversi partner.  
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Associazione delle Comunità Tessili Europee - ACTE 
 

Sempre per quanto riguarda le politiche europee per il tessile nel 2012 l’Assessore Giorgio Silli è 
stato confermato Vicepresidente di ACTE, nel corso della Assemblea annuale tenutasi a Marzo a 
Lodz in Polonia. In quella sede è stato presentato anche lo studio: "Filiera Moda, Sicurezza Chimica 
dei Prodotti - Sistemi normativi nazionali ed internazionali, influenza nella reciprocità degli scambi 
commerciali" e ne è stata richiesta la presentazione alle Istituzioni europee. 
Nel complesso è stata realizzata un’intensa attività di lavoro in costante contatto e collaborazione 
tra la Presidenza e la Segreteria Esecutiva.  
 
Lo Studio su "Filiera Moda, Sicurezza Chimica dei Prodotti - Sistemi normativi nazionali ed 
internazionali, influenza nella reciprocità degli scambi commerciali" 
 

Lo studio in argomento, commissionato dal Comune al Prof. Giuseppe Bartolini dell'Istituto Buzzi 
di Prato, uno dei maggiori esperti in materia di trattamenti chimici per i tessuti, rivolge la sua 
attenzione alle barriere indirette all'esportazione. Infatti per quanto le imprese europee siano 
costantemente rivolte all'innovazione e alla creatività, l'insieme di questi sforzi si infrange spesso 
contro barriere artificiose come quelle messe in atto, con norme molto restrittive per i trattamenti 
chimici dei tessuti, per esempio da Cina e Corea del Sud. Viceversa il Regolamento europeo Reach 
appare più “aperto” e permette, fra le altre cose, l’ingresso legale in Europa di tessuti trattati, con 
tutta evidenza, con sostanze proibite. Questa “asimmetria globale” e la “totale mancanza di 
reciprocità delle regole”, penalizza le imprese e l’intera economia europea a vantaggio delle 
imprese e delle economie di quei Paesi. 
Su questo argomento, agli inizi del 2013, avrà luogo a Prato, un’iniziativa pubblica e una campagna 
di informazione, sollecitata anche dalla Commissione 3 del Consiglio comunale, a cui 
parteciperanno oltre alle Istituzioni e alle Associazioni rappresentative di categoria, anche le 
imprese tessili del distretto, direttamente interessate all’argomento. Nel contempo, l’assessore 
Giorgio Silli, ha già assunto un’iniziativa specifica, per sollevare la questione di fronte alle 
Istituzioni Europee e in particolare per l’avvio di un dibattito all’interno del Parlamento europeo. 
 
 
 
 
25 SPORT 
 
STRUTTURE 
 

Nel corso del 2012 ha avuto molto risalto la questione dello stadio Lungobisenzio dove, per scelta o 
per obbligo, il Comune di Prato ha investito oltre 250mila euro. 
Tra Marzo, con la questione del settore ospiti e del collegamento wi-fi richiesto dalla Questura, e 
l’estate, con il potenziamento dell’impianto di illuminazione per raggiungere il livello di lux 
richiesto dalla Lega Pro e con l’installazione di ulteriori misure di sicurezza richieste dalla 
Commissione Provinciale di Vigilanza, sono stati quattro i cantieri aperti nell’area dello stadio. 
Le nuove lampade montate sulle torri faro consentono un’illuminazione di oltre 500 lux in verticale 
e sono state accese per la prima volta in occasione di Prato-Gubbio del 28 ottobre. 
 
Sempre nel corso del 2012 sono stati completati altri due lavori alla Cittadella dello Sport di Iolo: lo 
spazio eventi e feste all’aperto, con un lastricato a servizio di un palco e di un piccolo bar, ed i due 
campi da calcetto, affidati alla gestione della Opes – Toscana Calcetto. 
Sono stati fatti interventi su tre playground di basket, tra i quali quello storico nel parco 
dell’Ippodromo: sono stati risistemati e segnati i fondi, sostituiti i canestri e ripristinata la totale 
funzionalità, spesso limitata da usura o atti vandalici. Gli altri due campi da basket all’aperto sono 
quello di via Turchia e quello all’interno dei giardini di via Baracca. Gli interventi sono stati 
eseguiti attingendo a residui di capitoli di spesa del 2011. 
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Sempre per il basket è stata dotata di un nuovo e più funzionale tabellone elettronico segnapunti la 
palestra di via Toscanini, dove giocano le principali squadre cittadine maschili e femminili. 
A Maggio è stato riaperto il cantiere del campo sportivo di Sant’Ippolito, chiuso da oltre quattro 
anni senza che fossero mai ultimati i lavori di completamento degli spogliatoi e di risistemazione 
del terreno di gioco. Il termine dei lavori è previsto per i giorni a cavallo tra il Dicembre 2012 e il 
Gennaio 2013. L’importo è di oltre 80.000 euro. 
Sono inoltre stati appaltati e iniziati i lavori di completamento del bocciodromo di viale Galilei, 
chiudendo quindi una incresciosa querelle nata tra il 2008 e il 2009: entro Gennaio 2013 le opere 
saranno completate e l’impianto sarà messo a bando pubblico per la gestione. 
In collaborazione con l’associazione Onlus Regalami un sorriso è stato implementato il 
posizionamento delle targhette di misurazione chilometrica lungo alcuni tratti delle piste ciclabili 
della città, facilitando quindi l’allenamento dei podisti e la pratica del jogging. 
 
PROGETTI E INIZIATIVE SOCIALI  
 

In sinergia con l’assessorato ai Rapporti con l’Unione Europea abbiamo ideato e presentato alla 
Commissione Europea un progetto destinato all’inclusione sociale dei disabili attraverso la pratica 
dello sport. Il progetto, denominato “INSPORT Promothing Social Inclusion Through Sport”, 
coinvolge enti e soggetti di nove stati membri dell’Unione Europea è stato approvato e finanziato 
per 315.000 euro, 189.000 dei quali destinati al nostro Comune, che ha scelto come partner la 
Polisportiva Aurora. 
Eventi e gare – Nell’anno olimpico di Londra 2012 abbiamo tributato i giusti onori ai due atleti 
pratesi che si sono aggiudicati una medaglia, Stefano Tempesti e Marta Pagnini. Il primo ha sfilato 
nel Corteggio Storico dell’8 Settembre mentre la seconda è stata festeggiata con un incontro nel 
Salone Consiliare alla presenza di tutte le atlete della Società Ginnastica Etruria. 
Un atto che non ha richiesto fondi ma che ha riguardato emotivamente gran parte dei calciatori 
amatori degli ultimi venti anni è stato l’intitolazione del campo sportivo comunale de Il Pino a 
Carmine Arena, storico dirigente e allenatore della Uisp di Prato. 
Il 2012 ha infine segnato il ritorno nella sua sede storica del Trofeo BPV di ginnastica ritmica, 
organizzato, anche a causa di concomitanze con altri eventi, al PalaRogai di Maliseti, con uno 
sforzo organizzativo non indifferente dell’Ufficio Sport. 
 
 
 
 
26 POLITICHE GIOVANILI 
 
Nel corso del 2012 le politiche giovanili hanno alimentato le naturali sinergie con le associazioni 
giovanili del territorio che hanno collaborato alla definizione del calendario degli eventi culturali, 
presentando progetti e partecipando alla loro realizzazione. Da luglio è operativo il nuovo tavolo 
tecnico, composto da 5 ragazzi di cui 2 nominati da un gruppo di esperti e 3 eletti da un'assemblea 
giovanile. Anche grazie alle loro idee e al loro entusiasmo il programma serale si è arricchito e si 
registrano sempre maggiori presenze durante gli spettacoli. Sono in corso di definizione le modalità 
di collaborazione tra le attività di Officina Giovani e le maggiori istituzioni culturali pratesi. I 
laboratori di Officina Teen sono stati replicati e i risultati si notano durante i saggi finali, capaci di 
avvicinare gli iscritti e nuovi gruppi di adolescenti, potenziali futuri fruitori di Officina Giovani.  
Nell'ambito del volontariato sono entrati in sevizio 36 ragazzi, di cui 26 in servizio civile nazionale 
e 10 in servizio civile regionale di cui 3 proprio a OG.  
Le politiche giovanili ruotano tutte intorno all'attività di progettazione ed è grazie a questa e a solidi 
rapporti di partenariato che sono garantiti servizi quali habitat, tariffe agevolate per i notai, 
esperienze di residenze teatrali, avvicinamento tra Radio web universitaria e Radio Off, Officina dei 
talenti. Sono attive collaborazioni con la biblioteca comunale Lazzerini e con il PIN – Polo 
Universitario Pratese. 






