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Giunta Comunale di Prato 

 
Composizione e Conferimento Delle Deleghe 

 
Legislatura 2009-2014 

 
 
 

Atto Allegato 
 
 

Alla Disposizione Del Sindaco del 10 luglio 2009 (Prot. Gen. N. 89.417) 

 
 
 
01. Goffredo Borchi – Vice Sindaco 
 

 Assessore agli affari generali e all’ambiente 
Affari generali e legali 
Politiche ambientali 

Disinquinamento 
Approvvigionamento idrico 
Raccolta differenziata e riciclaggio 
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
Formazione ambientale 

 Rischio idraulico 
Parchi, aree protette e verde pubblico 
Valorizzazione della flora e della fauna  
Agricoltura, caccia e pesca 
Politiche della ecomobilità 
 Sistema delle piste ciclabili 
Rapporti con le società partecipate ed i soggetti attinenti alle politiche ambientali, tra cui: 
 Consiag spa 
 ASM spa 
 Publiacqua spa 
 A.T.O. Toscana Centro 
 G.I.D.A. spa 
 Fondazione Centro di Scienze Naturali 
Rapporti con il Consiglio Comunale 
Relazioni con le Città Gemellate e con quelle legate a Prato da patti di amicizia 
Centro storico 
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02.  Adriano Ballerini 
 

 Assessore al bilancio e alla programmazione finanziaria 
Bilancio e programmazione finanziaria 

Tributi: imposte, tariffe e tasse 
Pubblicità e occupazione suolo pubblico: piano, programmazione e regolamentazione 
Economato e provveditorato 
Controllo di gestione 

Rapporti con Enti e Società partecipate per gli aspetti finanziari e per il coordinamento delle 
politiche di bilancio 
 

 
 

03. Anna Beltrame 
 

 Assessore alla cultura, al turismo e alla comunicazione 
Politiche culturali 

Biblioteca e sistemi di pubblica lettura 
Sistema museale 
Archivio Fotografico Toscano 
Politica dello spettacolo 

Rapporti con tutte le istituzioni culturali partecipate o collegate all’Amministrazione Comunale, 
tra cui: 

Fondazione Teatro Metastasio 
Centro per l’Arte Contemporanea “L. Pecci” 
Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza 
Fondazione Museo del Tessuto 
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” 

Educazione permanente degli adulti 
Scuola di musica “G. Verdi” e rapporti con le istituzioni musicali cittadine 
Politiche del Turismo 
Comunicazione 

 
 
 

04. Filippo Bernocchi 
 

 Assessore ai rapporti istituzionali e alle grandi opere 
 Rapporti con il Parlamento 
 Rapporti con il Governo 
 Politiche dell’energia e del risparmio energetico 
 Progetti speciali 
 Grandi opere 
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05. Roberto Caverni 
 

 Assessore alle attività produttive, alla mobilità, ai lavori pubblici e al patrimonio 
Tavolo del Distretto 
Politiche economiche e per il lavoro 
Rapporti con le società partecipate e gli enti di promozione economica, tra cui: 
 Interporto della Toscana Centrale spa 
 F.I.L. spa (Formazione Innovazione Lavoro) 
 A.S.E.L. (Agenzia di Servizi per le Economie Locali) 
 Firenze Fiera 
 Polimoda 
 CREAF (Centro Ricerche e Alta Formazione) 
Annona, mercati e fiere 
Rilascio concessioni e autorizzazioni annonarie 
Sportello unico delle imprese 
Spettacoli viaggianti 
Autorizzazioni igienico-sanitarie 
Azionamento macchinari 
Mobilità 

Politiche dei parcheggi 
Trasporto pubblico integrato 
Segnaletica stradale – Toponomastica 

Progettazione 
Urbanizzazione primaria e secondaria  
Gestione del patrimonio: alienazione, acquisizione, espropri 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico 
Cantiere stradale 
Cimiteri: progettazione, manutenzione e gestione 
Eliminazione barriere architettoniche 
Valorizzazione del patrimonio artistico 
 

 
 

06. Aldo Milone 
 

 Assessore alla sicurezza urbana e alla Polizia Municipale 
Politiche sulla sicurezza urbana  
Polizia Municipale 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo di Giustizia 

 
 
 

07. Dante Mondanelli 
 

 Assessore alla salute, alle politiche sociali e alla protezione civile 
Politiche per la famiglia 
Politiche sanitarie 
Politica dei servizi sociali 
Politiche per i diritti dei minori 
 



 

 
 

Il Sindaco 

Comune di Prato 
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574 -183.62.20  Fax 0574 - 183.62.45 

www.comune.prato.it  
  

4/4 

 
Politiche per i diversamente abili 
Politiche per il disagio psichiatrico e l’integrazione sociale 
Società della Salute 
Politica della casa  e assegnazione alloggi popolari 
Politiche per i diritti e la salute degli animali 
Protezione civile e rapporti con le associazione del volontariato 

 
 

08. Annalisa Nocentini 
 

 Assessore all’organizzazione, al personale, ai servizi demografici e al decentramento 
Organizzazione e formazione 
Ced e sistema informativo 
Statistica 
Personale 
Relazioni sindacali 
Datore di Lavoro 
Servizi demografici 
Decentramento 
 

 

09. Rita Pieri 
 

 Assessore all’istruzione pubblica, università e pari opportunità 
 Pianificazione e promozione delle offerte formative 

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche, pianificazione degli edifici e laboratori 
didattici 
Educazione ed istruzione: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo 
Servizi di assistenza scolastica, diritto allo studio, mediazione linguistica e educazione 
alla cittadinanza 
Università e ricerca 

 Politiche per le pari opportunità 
 
 

10. Giorgio Silli 
 

 Assessore ai rapporti con l’Unione Europea, alle relazioni con il pubblico e alle politiche 
 d’integrazione 
 Politiche comunitarie e coordinamento dei fondi strutturali 
 Politiche per l’ascolto della Città 
 U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 Tempi e orari della Città 
 Politiche del tempo libero 
 Politiche d’integrazione 

 

 
Prato, 10 luglio 2009 
 

Il Sindaco 
Roberto Cenni 


