


Città da promuovere

Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio

1) Ampliamento Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci
Sono stati assegnati i lavori del primo lotto per la riqualificazione degli spazi esterni (importo a base
di gara 800.000 euro, esclusa Iva, aggiudicati con un ribasso del 30,769%) e in questi giorni è stata
pubblicata la procedura negoziata, che scadrà il 15 gennaio 2016, per procedere all’assegnazione
del secondo lotto dei lavori (importo a base di gara 550.359 euro, Iva esclusa).
Intanto, è stata bandita anche la gara d'appalto, per un valore di 1 milione e 664mila euro, per il
restauro dell’edificio Gamberini, i cui lavori partiranno a gennaio 2016.
L’inaugurazione  del  nuovo  Centro  per  l’arte  contemporanea  Pecci  (composto  dall’edificio
Gamberini restaurato e dall’ampliamento firmato dallo studio Maurice Nio /  NIO architecten di
Rotterdam) è fissata per il 16 ottobre 2016.

2) Settembre pratese
Dopo il successo dell’edizione 2015, il Settembre pratese raddoppia. Nel 2016 si procederà ad un
bando per l’assegnazione pluriennale dell’organizzazione del Settembre pratese, prevedendo, oltre
alla  conferma della  Palla  grossa,  lo  svolgimento  degli  eventi  in  due piazze  (una grande e  una
piccola).

3) Brand Prato
Per far emergere l’immagine della città e soprattutto il suo potenziale, l’Amministrazione comunale
avvia un percorso di coinvolgimento di tutte le categorie di cittadini, le attività produttive che da
sempre la connotano, le molteplici nazionalità che la rendono una città multietnica, le voci della
cultura e dell’arte che ne fanno un polo della contemporaneità, gli studenti italiani e stranieri che
sono un pezzo di futuro, nel percorso Prato si fa brand.
Prato si fa brand coinvolge in modo semplice e diretto chi la città la conosce, la vive, la visita, chi
la conosce da sempre e chi ci  passa solo brevi periodi, e chiede a tutti  i  cittadini di  contribuire
a produrre il brand della Prato che amiamo e di quella che vogliamo.
Il percorso è promosso dall’Assessorato alla Semplificazione e alle Politiche economiche e per il
lavoro e si svolgerà attraverso diversi appuntamenti tra dicembre 2015 e febbraio 2016. L’insieme
delle indicazioni dei cittadini sarà prezioso per costruire un brand cittadino davvero condiviso.

4) Turismo
Il percorso di riordino delle province ha portato al trasferimento di alcune funzioni ai Comuni. In
particolare la funzione del Turismo, dal 2016, verrà gestita in forma associata, per conto di tutti i
comuni della provincia, dal Comune di Prato.

Valorizziamo l’eccellenza e rendiamo il territorio maggiormente attrattivo

1) Prato ed Expo 2015
La vetrina rappresentata da Expo 2015 ha consentito di mettere in luce alcune delle eccellenze e
esperienze più significative del territorio di Prato coerenti con il tema “Nutrire il Pianeta. Energia
per la Vita”.  L’Amministrazione Comunale di Prato ha utilizzato questo palcoscenico di livello



mondiale  come  un’occasione  per  dare  visibilità  alla  tradizione,  ma  anche  alla  creatività  e
all’innovazione  presente  sui  nostri  territori.  Gli  eventi  ed  iniziative  organizzati,  non  solo
promozionali, ma anche di approfondimento scientifico, hanno avuto come caratteristica fondante il
coinvolgimento  dei  principali  enti  ed  associazioni  del  territorio,  primi  fra  tutti  la  Camera  di
Commercio di Prato, i Comuni della Provincia e tutte le Associazioni di Categoria, mettendo in luce
una città attraente per imprese e turisti, con eccellenze ricche di qualità ed innovazione nel cibo, arte
e moda. Il territorio pratese si è presentato con un’unica voce all’Esposizione Universale, attraverso
un progetto integrato che può fare da apripista ad analoghe esperienze.
Una decina le iniziative svolte tra marzo e la fine di ottobre.

2) Progetto Horizon TBCL
Il 1 luglio 2015 ha preso avvio il progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL), finanziato a
valere sul programma europeo Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l'innovazione.
Il Comune di Prato è chiamato a coordinare un partenariato che coinvolge altri 15 soggetti (centri di
ricerca, università, incubatori di impresa, associazioni di impresa), localizzati in 8 paesi europei, e
avrà  a  tal  fine  a  disposizione  quasi  2  milioni  di  euro (€  1.992.375,00),  su  di  un  budget
complessivo che supera gli 8 milioni di euro (€ 8.150.551,88).
Il progetto TCBL mira a trasformare l’industria del tessile e dell’abbigliamento, con l’ambizioso
obiettivo  di  riportare  il  5%  della  capacità  produttiva  in  Europa  entro  il  2025,  garantendo  un
sostegno a “laboratori di business” selezionati per sperimentare nuove tecnologie di produzione e
distribuzione e mettendo in connessione questi soggetti con imprese già strutturate (le cd. imprese
pilota),  anche  attraverso  la  creazione  di  un ecosistema integrato,  dove tutti  i  soggetti  coinvolti
possano usufruire di strumenti di sostegno e di analisi delle tendenze del mercato ed individuare
eventuali  idee  o  partner  con  cui  intessere  nuovi  e  proficui  rapporti  professionali.
Nel corso dei mesi di settembre e ottobre l'Assessore Toccafondi ha illustrato le potenzialità del
progetto  a  vari  stakeholder  del  territorio:  associazioni  di  categoria,  PratoFutura,  PratoTrade,
Tecnotessile, PIN, per citarne alcuni, riscuotendo un forte interesse.
Questi stessi soggetti sono infatti tra i destinatari naturali del prossimo step del progetto, che
prevede, nei primi mesi del 2016, una prima selezione di 15 laboratori di business e di 60
imprese pilota per dare avvio alla fase di sperimentazione vera e propria.

Città da abitare

Un centro storico più bello e vivibile

1) Interventi di riqualificazione centro storico
E' stata realizzata la riqualificazione degli spazi esterni al Teatro Metastasio, dove il pubblico può
essere  accolto  in  un  vero  e  proprio  foyer  esterno,  un’area  da  poter  vivere  prima  e  dopo  gli
spettacoli, caratterizzata da un arredo urbano perfettamente integrato e un’adeguata illuminazione.
Interventi di riqualificazione anche per parte di piazza Mercatale, con il nuovo marciapiede in pietra
da vicolo de' Gini a via Garibaldi e un importante lavoro di revisione dei dehors esterni secondo le
indicazioni  della  Sovrintendenza per i  quali  dobbiamo ringraziare per la collaborazione anche i
titolari  degli  stessi  locali.  Come  richiesto  dai  cittadini  è  stata  riqualificata  anche  piazza  San
Domenico con una nuova illuminazione con lampioni artistici. Sono stati poi approvati i progetti



di piazza Duomo, via San Michele e piazza Ciardi che saranno realizzati nel corso del 2016: in
tutti gli interventi saranno valorizzate le richieste dei cittadini che hanno partecipato agli incontri
con gli  assessori  competenti,  per  rendere il  centro  storico  sempre  più  vissuto e  valorizzato.  In
particolare  in  piazza  Duomo  è  prevista  una  nuova  illuminazione  e  la  sistemazione  di  nuove
panchine. In programma anche il restauro di Piazza San Niccolò, che diventerà pedonale, mentre è
previsto il rifacimento della pavimentazione in pietra, oltre al recupero della fontana e dei bordi dei
giardini.  Sarà realizzata una nuova piazza,  Piazza Landini, il  piazzale davanti al Polo culturale
Lazzerini, fra via Santa Chiara, via Frascati e il perimetro delle mura antiche. L'idea è quella di
valorizzare un'area alle porte del centro storico e di recuperare una porzione di territorio che prima
era industriale. Sarà una piazza semplice, ricca di verde, con dei richiami al mondo del tessile. Un
altro  intervento  di  riqualificazione,  necessario  in  seguito  alla  tempesta  di  vento  dello  scorso  5
marzo, riguarderà Piazza Ciardi. Il progetto, condiviso anche dai residenti della zona, consiste nel
rifacimento dei viali, nell'introduzione di nuovi parcheggi per biciclette e motorini e al contempo
nel restringimento della parte degli autobus. I parcheggi per le macchine non saranno più a lisca di
pesce, ma orizzontali. Saranno inoltre installati nuovi lampioni a led, in grado di garantire efficienza
e risparmio energetico. Il progetto prevede poi la costruzione di un muretto esterno di 45 centimetri
circa, dove saranno inserite delle luci a led, in modo tale da rendere la piazza sempre più illuminata.
Saranno realizzate due tipi di sedute, una verso l'esterno e l'altra verso l'interno della piazza. La
piazza sarà così resa accessibile a tutti. Il progetto è già esecutivo, a breve verrà fatta la gara.
Infine  tutta  la  zona  intorno  a  piazza  Ciardi  sarà  completamente  riqualificata con  una
realizzazione di un collegamento tra Piazza del Mercato Nuovo e la stazione del Serraglio, una sorta
di  percorso  di  accompagnamento  al  centro  storico. L'intervento  prevede il  rifacimento  della
pavimentazione, una nuova illuminazione, e pulizia di tutti gli ingombri e l'installazione di un Sos.
L'associazione buddhista inoltre riqualificherà l'area della piazza Gualchierina e creerà una nuova
piazza,  sempre  vicino  alla  sede dell'associazione.  Interventi  di  riqualificazione  che si  vanno ad
aggiungere anche a quelli già effettuati in piazza del  Mercato Nuovo (lavori di ristrutturazione e
rifacimento della pavimentazione) e al nuovo playground di street basket del Serraglio.  

2) Progetto recupero area ex ospedale: prende vita Il Parco centrale di Prato
Se i primi mesi di questo mandato amministrativo, da giugno a dicembre 2014, sono stati dedicati
alla  stipula  di  un  accordo,  con  la  Regione  e  la  ASL,  per  rendere  possibile  la  demolizione
dell'ospedale  dismesso,  l'acquisto  dell'area  dal  parte  dell'Amministrazione  Comunale  e  la
realizzazione del parco urbano all'interno delle mura antiche della città, l'anno 2015 è stato dedicato
all'attuazione delle prime fasi di tale accordo. 
Si è proceduto,  infatti,  all'adozione della variante  urbanistica per definire  la nuova destinazione
dell'area e gli uffici hanno predisposto gli atti necessari a procedere con la demolizione e con la
progettazione del  nuovo parco.  Per la  demolizione è già  in corso la  gara per l'acquisizione del
progetto definitivo esecutivo, mentre per la costruzione del parco è stato predisposto tutto quanto
necessario (documento preliminare alla progettazione, elaborati tecnici, bando, etc) per effettuare un
concorso internazionale di progettazione che permetterà di ottenere il progetto di parco. 
Nell’anno  2016,  quindi,  si  procederà  con  la  stipula  del  contratto  preliminare  di
compravendita  dell'area,  con l'approvazione  definitiva  della  variante e  con la conclusione
delle  procedure  per  la  progettazione  della  demolizione  del  fabbricato  esistente  e  della
costruzione del parco. Seguiranno le procedure per l'affidamento dei lavori di demolizione e
poi quelle di costruzione del parco.



I principali caratteri del parco seguiranno i seguenti concetti: 
- realizzazione di un parco urbano a servizio della città e dei territori limitrofi che svolga le funzioni
basilari  dei  luoghi  verdi,  legate  al  relax,  alle  passeggiate,  al  tempo  libero,  al  riequilibrio  eco-
biologico del centro città; 
- creazione di un'attrattiva turistica che vada oltre allo svolgimento delle funzioni classiche legate al
"parco urbano"; 
- creazione di nuovo luogo in grado di veicolare l'immagine di Prato città contemporanea; 
- presenza di funzioni che possano svolgersi nell'intero arco della giornata; 
- contribuzione reale e fattiva allo sviluppo socio-economico del centro cittadino; 
- destinazione del parco verso tutto e tutti, che renda l'accessibilità evidente e generalizzata, anche
quale motivo di accoglienza. 
Il  tutto sarà  improntato  ai  temi  della  sostenibilità  ambientale  (fonti  rinnovabili,  materiali  eco,
materiali riciclati, ecc) e tener conto in modo adeguato delle problematiche della sicurezza. 

Valorizziamo le periferie

1) Interventi di riqualificazione delle periferie
Nel 2015 sono stati approvati i progetti di via del Ferro e via Cava, avviati i processi partecipativi
per  la  riqualificazione  degli  spazi  urbani  di  Coiano,  Iolo,  Narnali,  Cafaggio  che  rientrano  nel
percorso  de  “Le  cento  piazze”.  Per  il  2016  oltre  al  dare  il  via  ai  lavori  in  queste  zone  sono
importanti gli investimenti previsti anche per i tesori delle Cascine di Tavola dove è previsto il
completamento e il restauro della rimessa delle barche e della Casa del Guardia.

2) Parco Fluviale del Bisenzio
Il  progetto  definitivo  sarà  pronto  nel  2016 e  la  realizzazione  è  prevista  per  il  2017 del  piano
“Riversibility”,  il  progetto  di  riqualificazione  dell'area  pubblica  lungo  il  fiume  Bisenzio.
Diciassette nuovi  padiglioni  con attività  collegate  tra  loro  attraverso  la  pista  ciclabile  esistente,
postazioni  di  somministrazione,  fontanelli  d'acqua  depurata,  parcheggi  per biciclette,  campi  di
pallavolo,  bocce e basket, un nuovo pattinodromo e skate park, un percorso paralimpico e tanto
altro.  Sono alcune  delle  novità  previste  nel  progetto  di  riqualificazione  del  Parco  Fluviale  del
Bisenzio. Si tratta di una serie di interventi che coinvolgono  7,5 chilometri di pista ciclabile, da
Santa Lucia alla riva degli Alcali a Mezzana, per un totale di 110 ettari, il 40% dei quali costituiti
dall'alveo del fiume Bisenzio. Il progetto preliminare è stato realizzato dagli uffici comunali degli
assessorati  all'Urbanistica,  all'Ambiente  e  allo  Sviluppo  economico,  insieme  alla  Monash
Univercity  nel corso del 2015. Un progetto ambizioso per cui il Comune ha già messo in bilancio
300 mila euro e che regalerà alla città uno spazio che ha pochi uguali in Italia e in Europa. Il costo
totale è di circa 1 milione e mezzo di euro, che l'Amministrazione intende coprire con finanziamenti
statali.

3) Riqualificazione area Soccorso, a che punto siamo
Tutto il progetto di riqualificazione dell’asse della Declassata e della zona del Soccorso è legato alla
realizzazione del sottopasso in uno degli snodi più critici della viabilità cittadina. Sin dal primo
momento abbiamo scelto per una soluzione che risolvesse i problemi di traffico e, al contempo,
trasformasse sotto il profilo urbanistico una delle zone più importanti della nostra città. 



Pochi giorni fa, esattamente venerdì 11 dicembre, erano qui a Prato due ingegneri dell’ANAS per
eseguire il  primo sopralluogo per la realizzazione del sottopasso che permetterà il raddoppio
della  declassata  nel  tratto  del  Soccorso.  In  poco  più  di  un  anno  siamo  passati  da  un’opera
ambientalmente  sbagliata,  tecnicamente  discutibile,  scoperta  finanziariamente  e
amministrativamente  nel  mirino  di  più di  un’autorità  vigilante  sulla  correttezza  delle  procedure
d’appalto  (il  viadotto  sopra  elevato),  alla  fase  di  progettazione  del  sottopasso  che  risolverà  il
problema del traffico senza deturpare ulteriormente la città ma, anzi, realizzando un parco urbano di
superficie che riqualificherà il quartiere del Soccorso. 
Nell’anno  2015:  abbiamo abbandonato  l’ipotesi  di  raddoppio  sopraelevato  in  pilotis,  approvato
dalla precedente amministrazione; abbiamo verificato la fattibilità dell’opera in interrato; abbiamo
realizzato  la  copertura  finanziaria,  attivando  risorse  statali  e  regionali  e  riducendo  l’impegno
finanziario previsto da parte del Comune (con il progetto del viadotto il comune partecipava con 10
milioni mentre con il sottopasso partecipa con 9 milioni); abbiamo coinvolto la regione, l’ANAS, il
Ministero delle Infrastrutture e altri dieci enti provinciali e comunali, trovando la condivisione con
tutti per la statalizzazione della declassata nel tratto che dalla Perfetti Ricasoli di Firenze porta
all’innesto nella  SS64 Porrettana nel Comune di  Pistoia (circa 32 km);  abbiamo avviato la
progettazione preliminare che potrà essere predisposta per i primi mesi dell’anno 2016.
Nel  prossimo  anno  lavoreremo  per  la  conclusione  dell’iter  della  statalizzazione,  per  la
progettazione definitiva dell’opera e per gli atti propedeutici per realizzare al più presto due
strade  al  piano  di  campagna,  parallele  all’attuale  sopra  elevato,  che  permetteranno  sia  un
immediato  sollievo  per  il  traffico  sia  una  migliore  gestione  delle  fasi  di  cantiere  durante  la
costruzione del sottopasso.

Sicurezza e legalità

1) Agire con sicurezza e tempestività in situazioni di emergenza
Due gli eventi eccezionali, se pure di diversa natura, che hanno richiesto un impegno straordinario
in questo 2015. Il primo è quello del 5 marzo, con la tempesta di vento che tanti danni ha causato in
Toscana. Il lavoro svolto dalla Protezione civile, dagli uffici comunali, da Asm e Asm Servizi è
stato encomiabile, riuscendo di fatto a non blindare mai la città e garantendo ai cittadini sempre
servizi  e informazioni  attraverso tutti  i  canali  possibili.  L’Urp è stato particolarmente efficiente
nella gestione delle richieste danni. Senza dubbio più piacevole da gestire il grande evento della
visita di Papa Francesco il 10 novembre scorso. Anche sotto il profilo meramente logistico tutti gli
uffici comunali,  la Polizia municipale, la Protezione civile, Asm e Asm servizi hanno svolto un
lavoro di grande efficienza permettendo a tutti i cittadini di poter vivere al meglio una giornata
storica per Prato. Ottima la collaborazione con la Diocesi di Prato, con la Prefettura Vaticana e,
ovviamente, con la Prefettura di Prato. 
La gestione delle emergenze atmosferiche è stata pianificata nel 2015 e lo sarà ancora di più nel
2016:  l’amministrazione  comunale  sta  investendo  importanti  risorse  nell’attività  di  Protezione
civile,  ma  anche  in  investimenti  per  contrastare  il  dissesto  idrogeologico  e  per  sensibilizzare  i
cittadini  nelle  tante buone pratiche che permettono di avere una città  più sicura sotto il  profilo
ambientale.

2) Controlli accessi ZTL



Il 2015 è stato anche l’anno di attivazione dei varchi, entrati in funzione il 1° luglio dopo un mese
di presidio sul posto da parte della Polizia Municipale. Dopo un primo impatto, gestito comunque
con ragionevolezza, i transiti irregolari si sono ormai stabilizzati, garantendo la fruibilità del cuore
storico della città. Il passo successivo sarà la pedonalizzazione della parte monumentale del centro:
un cambiamento importante che sarà condiviso con cittadini e commercianti.

3) Incrementare presenza sul territorio
A  partire  dal  mese  di  gennaio  la  zona  di  via  Cironi/Magnolfi/S.Giorgo è  stata  presidiata
continuativamente a posto fisso. Il controllo continua tuttora in modalità dinamica, allargandosi alla
zona di piazza S.Agostino. Grazie al contributo regionale, erogato per l'attività di supporto prestata
dalla Polizia Municipale al piano straordinario di controlli degli ispettori sanitari regionali (oltre
1300  affiancamenti  nelle  verifiche),  alla  fine  di  giugno  sono  stati  assunti  13  agenti  a  tempo
determinato,  destinati  a  svolgere  servizio  nelle  zone  periferiche  su  itinerari  prestabiliti  (al  30
novembre  oltre  400  itinerari).  Sono  state  attivate  convenzioni  con  l'Associazione  nazionale
Carabinieri e con le Associazioni venatorie rispettivamente per il supporto al controllo di vie, piazze
e spazi verdi. E' stato riaperto, grazie alla convenzione  con i Vigili Urbani in pensione, il box di
informazione e presidio di piazza Stazione. Controlli che continueranno per tutto il 2016 e, dove
possibile saranno incrementati. 

4) Recupero della legalità
L'attività del Nucleo Antievasione ha portato nell'anno all'introito di oltre 600.000 euro. I controlli
si  sono  ampliati  alla  regolarità  dell'assegnazione  degli  alloggi  popolari (oltre  50  verifiche).
Nel  corso dell'anno la  Polizia  Municipale  ha  continuato  l'incessante  attività  di  controllo  sulle
attività produttive gestite, in particolare, da cittadini di origine cinese. L'attività di iniziativa ha
rappresentato i 2/3 del totale, mentre il restante 1/3 è stata svolta con la squadra interforze: in totale
sono  state  controllate  oltre  250  imprese situate  in  230  immobili.  Di  questi,  109  sono  stati
sottoposti  a  sequestro penale  preventivo,  mentre  sono stati  posti  sotto  sequestro amministrativo
3800  macchinari  (quasi  900  per  l'azionamento  in  ore  notturne).  Altri  98  immobili  sono  stati
dichiarati inagibili con ordinanza sindacale. Nel corso dei controlli sono state identificate all'interno
oltre 730 persone, di cui 100 risultate irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Fortemente
rafforzati  i  controlli  sullo smaltimento irregolare dei rifiuti  tessili,  con oltre 500 interventi
durante  i  quali  sono  anche  stati  tratti  in  arresto  i  responsabili  dell'abbandono  illecito.
Come abbiamo sempre ripetuto Prato è una città amica della legalità e del rispetto delle regole.

Città sostenibile

Territorio integrato

1) Sviluppare la Smart City
Il Comune sta investendo molto sulle infrastrutture per diventare a tutti gli effetti una "smart citiy. 
L'innovazione può avere un effetto dirompente sulla vita dei cittadini, grazie a un miglioramento dei
servizi offerti e la velocità d'accesso alla portata di tutti. Per questo la città di Prato ha deciso di 



investire innanzitutto nelle infrastrutture, con la banda ultralarga per raggiungere la connettività a 
100 Mb per imprese e abitazioni. Una realtà che si sta realizzando grazie agli investimenti delle 
grandi aziende di telecomunicazioni locali e nazionali, ma anche con un forte impegno da parte del 
Comune di Prato che sta promuovendo la connessione a 100 Mb in tutti gli edifici pubblici. Al 
primo posto, non a caso, le scuole che avranno le aule totalmente cablate grazie a un investimento 
triennale di 200mila euro.
Tra gli interventi su cui il Comune sta lavorando, una delle priorità è dettata dalla mobilità, con 
un sistema intelligente integrato che permetta al cittadino di avere informazioni sulla disponibilità 
di parcheggi liberi, in particolare in centro storico, informazioni sul traffico e sui mezzi pubblici.

Mobilità sostenibile

1) Completamento Seconda Tangenziale
Dopo la firma dell’accordo di programma tra Comune e Regione Toscana del marzo scorso, sono
stati appaltati i lavori per il completamento della Seconda Tangenziale Ovest, strada di interesse
metropolitano che collega i comuni di Montale, Montemurlo, Agliana, Prato e Quarrata. Si tratta del
lotto 3b1 che prevede il collegamento della via Provinciale Pratese nel Comune di Montale con via
Visiana nel Comune di Prato. Il nuovo tratto sarà lungo 600 metri e largo 10. Il costo complessivo è
di 1 milione e 250mila euro, di cui 600mila finanziati dalla Regione Toscana e 650mila a carico del
Comune di Montale. I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 37,145%.  Il taglio del nastro
è previsto per dicembre 2016.

2) Infomobilità
Dal mese di ottobre sono installati e attivi i rilevatori di traffico, i pannelli a messaggi variabili ai
vari ingressi della città ed è stato attivato il simulatore di traffico.

3) Sviluppo mobilità sostenibile
Il  Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) è lo strumento innovativo con il  quale  il
Comune pianificherà la nuova mobilità cittadina. Dopo la fase partecipativa che si è svolta lo scorso
anno,  l’obiettivo  del  2016  è  l’approvazione  di  questo  piano  strategico  e  l’avvio  dei  primi
provvedimenti.  Le azioni previste dal Pums riguarderanno tutte le forme di trasporto, pubbliche e
private,  di  passeggeri  e di  merci,  motorizzate  e  non motorizzate,  la  circolazione  e la  sosta  per
perseguire i seguenti  obiettivi: ripensare la mobilità in base alle esigenze dei cittadini; garantire
migliore accessibilità degli  spazi urbani; migliorare la sicurezza in città;  ridurre l’inquinamento;
aumentare l’efficienza del trasporto.
In questo contesto è stato attivato il sistema di car-sharing con l’azienda Car2Go.

Ambiente migliore

1) Azioni per ridurre l’inquinamento
Amianto. Per il censimento delle coperture in amianto sono stati presi contatti  con il PIN, con
l’obiettivo di avviarlo già nei prossimi mesi. Il 2016, infatti, sarà l’anno di inizio della campagna di
incentivi,  per  dare  un  contributo  significativo  all’impegno  di  eliminare  le  coperture  contenenti
amianto. Si tratta di un obiettivo fondamentale sotto il profilo della sicurezza ambientale e per la
salute.



Telefonia mobile. È stata presentata al Consiglio la variante che ora attende di essere approvata. 
Barriere antirumore scuola Meoni. È stato approvato il  progetto definitivo per l’installazione
della  barriera  antirumore  alla  scuola  primaria  Armando Meoni  di  via  Cantagallo.  L’intervento,
richiesto da tempo da parte degli utenti della scuola, ha un costo complessivo di 232.864 euro ed è
finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto prevede la realizzazione di una barriera con base in
calcestruzzo e una parte superiore in vetro. In programma anche un ampliamento del giardino della
scuola nella parte che affaccia su viale Fratelli Cervi.

2) Gestione rifiuti tessili
È stata  proposta  al  Consiglio  Comunale  la  variante  al  Regolamento  dei  rifiuti,  che  prevede  la
deassimilazione dei rifiuti tessili. Con questa nuova regolamentazione si otterrà un abbassamento
delle tariffe.

3) Ottimizzazione forniture energetiche e manutenzione
Il  28  maggio  2015  è  stato  stipulato  il  contratto  per  l'affidamento  del  “Servizio  Energia  e  la
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti
di climatizzazione degli edifici comunali” con l'avvio delle attività dall’1 giugno 2015. Il contratto
prevede  l'affidamento  per  7  anni  di  tutta  l'attività  gestionale  e  manutentiva  degli  impianti  di
climatizzazione dei 120 edifici comunali, ottimizzandone la resa energetica attraverso interventi di
efficientamento energetico e di adeguamento normativo realizzati direttamente dal gestore in qualità
di  ESCO  con  la  formula  del  Finanziamento  Tramite  Terzi  (F.T.T.),  in  virtù  della  quale
l'investimento  iniziale  viene  ripagato  con  il  valore  del  risparmio  energetico  effettivamente
conseguito con l'intervento. L’offerta tecnico-economica risultata vincitrice della gara prevede una
diminuzione dei consumi di combustibile del 34 % ed uno sconto economico del 9,00% rispetto al
canone annuo posto a base di gara.

4) Ottimizzazione gestione verde pubblico
La manutenzioni del patrimonio ambientale resta il punto di fondo delle attività dell’assessorato
all’ambiente,  che  nel  2016 continuerà  il  lavoro  di  progettazione,  recupero  e  risistemazione  dei
giardini pubblici, che rappresentano non solo un polmone ambientale per la città ma anche luoghi
che innalzano la qualità della vita dei cittadini in termini di occasioni di godimento del tempo libero
e socialità. 

5) Riduzione emissioni CO2 (Paes)
A seguito dell'adesione del Comune di Prato alla proposta della Commissione Europea del “Patto
dei Sindaci”, nel corso dell'anno sono stati attivati diversi tavoli tecnici, interni all'Amministrazione
ed  esterni  con  gli  stakeholder  locali,  al  termine  dei  quali  sono  state  individuate  le  azioni  da
perseguire  fino  al  2020  per  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  di  riduzione  delle  emissioni
climalteranti.  Si è giunti all'elaborazione del  Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
attraverso  l'analisi  del  bilancio  delle  emissioni,  individuando  e  condividendo  90  azioni  che
consentiranno, nel 2020, una riduzione delle emissioni di CO2 del 24%. Il Piano è stato approvato
dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 dicembre 2015.

Città per tutti



Tutelare le esigenze sociali 

1) Progetto territoriale per l’abbattimento della dispersione scolastica e formativa
Nel  2016  l’azione  del  Comune  si  concentrerà  fortemente  sul  progetto  contro  l’abbandono
scolastico.  È sicuramente una grande sfida per il  nostro territorio,  dove si contano oltre 30.000
studenti, di cui oltre 20.000 tra elementari e medie e 10.000 nelle superiori, e dove la percentuale di
alunni stranieri oscilla tra il 25% nella scuola dell’obbligo ed il 16% nella scuola superiore. Il tasso
di abbandono scolastico è il più alto della Toscana, anche se in graduale ma continua discesa (circa
18%  contro  una  media  regionale  del  16%),  con  un  dato  significativo  relativo  ai  Neet,  che
rappresentano il 18,2% della popolazione giovanile (oltre 90.000 giovani che non studiano e non
lavorano)  ed  il  recente  manifestarsi  di  una  certa  trasversalità  del  fenomeno  dell’abbandono
scolastico, rispetto alle principali caratteristiche familiari, che non facilita l’analisi delle possibili
cause.   È  per  questo  che  crediamo fermamente  che  l’obiettivo  di  Lisbona  rivisitato  (riduzione
dell’abbandono  al  di  sotto  del  15%) possa  essere  raggiunto  e  che  debba  essere  superato  nella
visione di Europa 2020 ad una sola cifra (sotto il 10%). 

2) Servizi sociali 
La programmazione 2016 si concentrerà, con particolare attenzione, sull’emergenza abitativa.
Sono in corso di stipula nuove convenzioni per un congruo numero di sistemazioni abitative per
fronteggiare sfratti  rinviati al prossimo anno.
I posti per sistemazioni aumenteranno di conseguenza, vista la particolare emergenza registrata. 
Sempre per fronteggiare il problema casa, è in fase di  preparazione il bando per l’uso delle  risorse
del  fondo  nazionale,  destinato  a  prevenire  il  problema  derivante  dagli  sfratti  per  morosità
incolpevole.
Il fondo, già disponibile per avviare l’emanazione del nuovo bando, sarà particolarmente utilizzato
per i passaggi da casa a casa e favorirà i nuclei familiari con opportuni contributi a sostegno della
spesa per l’affitto, anche per l’intero anno 2016.
Sul  fronte   dei  contributi  economici,  ad  integrazione  del  reddito  familiare,  interverremo  per
sperimentare una forma di sostegno di durata almeno semestrale per supportare i redditi più bassi, a
causa della  perdita  di  lavoro dei  componenti  il  nucleo stesso,  con particolare  attenzione  per  le
famiglie dei disabili.
Dal  1°  gennaio  2016 sarà  avviata  la  gestione  SDS attraverso  i  due  soggetti  attuatori:  Azienda
sanitaria per gestione associata  il socio-sanitaria; Comune di Prato (ente capofila) per la gestione
associata  socio  assistenziale.  Da  gennaio,  inoltre,  sarà  elaborato  il  Bilancio  della  SDS  che
raccoglierà tutte le risorse proveniente dai bilanci degli enti consorziati, i cui budget saranno definiti
dall'Assemblea SDS e destinati a tutti i servizi e4 funzioni gestiti dal Consorzio stesso.

Nuove opportunità: scuola, giovani e sport

1) Biblioteca Lazzerini
La  gestione  dei  progetti  e  dei  servizi  del  servizio  “Biblioteca  e  Archivio  Fotografico” si  è
caratterizzata dalla crescita ulteriore del prestigio e del ruolo della Biblioteca Lazzerini non solo nel
contesto della  vita  culturale  cittadina e provinciale,  ma nella rete regionale delle  biblioteche ed
istituzioni culturali. La rete urbana delle biblioteche è ormai un sistema unitario di servizi, radicato
nel territorio, con frequentazione di pubblici diversi. Tutto ciò si riflette nell'aumento dei livelli di



circolazione,  nella  partecipazione  ad  eventi  culturali  ed  a  progetti  didattici,  nel  dialogo  con le
istituzioni educative e culturali. 
Viene mantenuto un orario di apertura amplissimo (76,50 settimanali, la domenica 9/19) e, in
assoluta  controtendenza,  si  aumenta  in  via  sperimentale  l'orario  di  apertura  delle  biblioteche
decentrate.
Il  dialogo  crescente  fra  processi  sociali  e  culturali  ha  aperto  orizzonti  nuovi  (associazionismo
sociale; ASL, etc.), in particolare nell'attenzione a pubblici giovanili; così l'attenzione alla ricerca e
storia  locale  e  alla  ricerca  critica  sulla  figura di  Malaparte o  nell'ospitalità  e  progettazione  di
iniziative culturali che, per tutto l'anno, hanno scandito la vitalità delle biblioteche del territorio.
Tutto  ciò  si  è  tradotto  nel  corso  del  2015  in  una  differenziazione  significativa  dei  pubblici:
adolescenti  e  famiglie  con  bambini  3/10  anni;  studiosi  e  universitari  che  utilizzano  i  servizi
specialistici di prestito interbibliotecario; seconde/terze generazioni di giovani di origine straniera. 
Le innovazioni istituzionali e normative, in ambito regionale, del triennio precedente (2012-2014)
hanno conferito una gamma di responsabilità (progettuali, di coordinamento amministrativo, etc.)
alle biblioteche centro-rete; sono cresciute le funzioni di coordinamento in servizi regionali (Polo
Interculturale; MLOL), e in progetti specifici di ambito provinciale (libri antichi, archivi storici in
rete, etc.). 
L'Archivio Fotografico Toscano (AFT) conosce una vitalità nuova, con l'acquisizione di fondi
nuovi, la partecipazione a mostre e progetti  di ricerca non locali,  e alle iniziative biennali  sulla
Grande  Guerra.  Tutto  ciò  è  stato  recepito  nella  nuova  Convenzione  per  la  rete  documentaria
approvata con Del. CC n. 68/201, che ha visto, da un lato riconosciuto il ruolo del Comune di Prato
come nuovo ente capofila, dall'altra riaffermato e accresciuto nelle responsabilità e funzioni il ruolo
di  coordinamento  della  Biblioteca  Lazzerini  rispetto  ad  una  rete  “interistituzionale”  che  vede
partecipare 30 biblioteche pubbliche e private (fra cui quella prestigiosa dell'Istituto francese di
Firenze)  e  le  biblioteche  scolastiche.  Si  sottolinea  la  vitalità  culturale  della  rete  e  le  oltre  100
iniziative coordinate dalla Lazzerini durante il lungo autunno (ottobre/dicembre) delle biblioteche.
Allargate le funzioni di coordinamento in diversi ambiti: per l Polo regionale di documentazione
interculturale,  nel  corso  del  2015,  sono  stati  attivati  i  nuovi  servizi  di  scaffali  in  lingua  nelle
biblioteche carcerarie, e realizzati nuovi rapporti con servizi regionali e la Direzione Penitenziaria
regionale;  per il  progetto Media Library on line (MLOL) il  ruolo della  Biblioteca Lazzerini  di
gestione delle  acquisizioni  centralizzate  di risorse digitali  per tutte  le  reti  toscane è largamente
riconosciuto in termini di rapidità ed efficienza. 
Infine il Bando nazionale sulla Grande Guerra, con il rilevantissimo esito conseguito: 18° su 45
progetti vincitori, rispetto ai 760 progetti presentati in tutta Italia.

2) Adeguamento impiantistica sportiva
Nuovo  look  per  gli  impianti  sportivi  cittadini.  In  programma  lavori  di  ristrutturazione  e
sistemazione di numerosi  campi da calcio,  del campo da rugby Montano, della pista di  atletica
Ferrari  e del palazzetto  dello sport.  Interventi  di  consolidamento strutturale  sono in programma
anche in alcune palestre delle scuole della città.
Il costo totale dei lavori ammonta a 3 milioni e 782mila euro.
Calcio. Sono molti  gli  interventi  di  riqualificazione  e  ristrutturazione  che  verranno effettuati  in
numerosi campi da calcio della città, per un costo totale di 947mila euro.
Allo stadio  Lungobisenzio è  prevista  la  realizzazione  del  4°  lotto.  E'  stato  infatti  approvato  il
progetto definitivo per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale. Saranno demolite le



due tribune  sul  lato  ferrovia  e  la  recinzione  a  bordo  campo.  Verranno  poi  realizzate  opere  di
ripristino per il successivo montaggio delle nuove tribune. Il costo totale di questo intervento è di
415mila euro.
Al campo di calcio Rossi di viale Galilei saranno realizzati nuovi servizi igienici per il pubblico, un
nuovo ingresso accessibile anche per i disabili, opere di sostegno della scarpata al lato delle tribune
e una biglietteria al campo sussidiario. Il costo degli interventi ammonta a 75mila euro. 
Al campo di calcio Galleni di via Curzio Malaparte sarà realizzato un locale per la centrale termica,
verrà sostituita la caldaia e saranno effettuate opere accessorie per 32mila euro.
In  via  Tirso  al campo Scirea sono in  programma  lavori  di  riqualificazione  degli  spogliatoi  per
adeguamento  alla  normativa  Coni,  oltre  che  un  piccolo  ampliamento  volumetrico  per  la
realizzazione degli  spogliatoi  dei giudici  di  gara e  dell'infermeria.  Il  costo degli  interventi  è di
220mila euro.
Il campo di calcio Achilli di via Braga sarà interessato da interventi di riqualificazione della tribuna
esistente, realizzazione di un pozzo artesiano e di un anello per l'irrigazione del campo principale.
In programma anche la realizzazione di un impianto di illuminazione del campo sussidiario. Costo:
85mila euro.
Nuova copertura della tribuna del campo principale e opere di sistemazione esterne al campo di
Maliseti di via Caduti senza Croce. Il costo stimato è di 80mila euro.
Al campo di calcio Paperino di via del Ferro è in corso la copertura della tribuna e la realizzazione
dell'impianto di illuminazione al campo sussidiario. Costo stimato: 40mila euro.
Rugby.  Numerosi  gli  interventi  in  programma al campo Montano di viale  Galilei, per  un costo
complessivo  di  520mila  euro.  Nello  specifico  sono  previsti  lavori  di  riqualificazione  generale
dell'impianto,  la  realizzazione  di  nuovi  spogliatoi  per  i  giudici  di  gara  e  di  un'infermeria,
l'adeguamento alla normativa Coni degli spogliatoi esistenti, la realizzazione di una club house e
sistemazioni esterne.
Palazzetto dello Sport. Al palazzetto di via di Maliseti è in corso il progetto per il rifacimento della
copertura ed opere accessorie. L'importo dei lavori è di 250mila euro.
Pista di atletica. E' in corso il progetto per il completamento dei lavori alla pista di via San Martino
per  Galceti. Sono  in fase  di  conclusione  i  lavori  per  la  realizzazione  della tribuna;  il  progetto
prevede  poi  la  costruzione degli  anelli  di  ciclismo  e  antincendio,  di  un  nuovo  impianto  di
illuminazione  dell'intero  complesso  e  la  sistemazione  del  parcheggio  esterno  esistente.  Costo:
445mila euro.
Palestre  scuole. E'  stata  espletata  la  gara  e  a  breve  inizieranno  i  lavori  per  il  consolidamento
strutturale e la realizzazione di opere accessorie alla palestra della scuola Meucci di via Marradi.
Costo: 215mila euro.
A breve cominceranno anche i lavori di consolidamento strutturale e opere accessorie alla palestra
della Scuola Dalla Chiesa di via Picasso. Interventi che andranno a costare 155mila euro.
E' invece in corso il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova palestra polivalente in via
Anna Kuliscioff a Maliseti. Il costo complessivo ammonta a 1.200mila euro.
Piscine. Riassegnato al Cgfs la gestione delle piscine comunali. Previsti investimenti nel 2016 per
tutte le piscine e una ristrutturazione completa di quella di via Roma.

Interventi vari: In corso il progetto di riqualificazione del parcheggio di via Ghisleri, a servizio del
campo di calcio Fantaccini, così da renderlo più agibile e fruibile per tutti. Il costo stimato degli
interventi ammonta a 50mila euro. L’amministrazione comunale è anche impegnata a individuare,
entro il 2016, una soluzione per l’Etruria. Come è noto, la palestra è di proprietà del Coni, ma già
sono stati presi i primi contatti per un possibile intervento del Comune.



3) Reperire finanziamenti per edilizia scolastica
Nel  corso  del  2015  sono  state  definite  le  richieste  di  molti  finanziamenti  esterni  a  favore
dell’edilizia scolastica, che rappresenta uno degli impegni prioritari dell’amministrazione comunale,
così da mettere studenti e famiglie nella condizione di poter utilizzare scuole vivibili e sicure.
Questo il quadro dei finanziamenti esterni:
1.000.000 per la palestra della secondaria di primo grado Don Bosco di Maliseti (mutuo credito
sportivo), già incassati.
In arrivo:
2.500.000 per efficientamento energetico (fondi Kyoto)
2.000.000 per raddoppio scuola Don Bosco (fondi BEI)
180.000 per verifiche sui solai di tutte le scuole (fondi MIUR)
250.000 per importanti manutenzioni straordinarie per la scuola Zipoli
Sono in corso le procedure per altri consistenti finanziamenti INAL E BEI. 

4) Ottimizzazione sistema di gestione dei nidi
Nell'anno 2015 abbiamo proceduto alla riorganizzazione del sistema integrato nidi, comprendente i
nidi  comunali  e  i  nidi  privati  accreditati.  La  riorganizzazione  è  partita  con  l'inizio  dell'anno
educativo 2015/2016. Il calendario di apertura del nido d'infanzia comunale è stato alle 42 settimane
di funzionamento previste dal regolamento regionale. 
Fino  all'anno  educativo  2014/2015  il  nido  comunale  restava  aperto  per  41  settimane  (dal  9
settembre  al  14 luglio),  a  partire  dall'anno educativo in corso,  invece,  il  nido comunale resterà
aperto fino al 21 luglio con la possibilità di apertura di un'ulteriore settimana, fino al 28 luglio, in
presenza delle richieste degli utenti. 
Rispetto agli anni precedenti si amplia anche l’offerta dell’orario giornaliero. Il nido ha da “sempre”
avuto come orario massimo di funzionamento 07,30-16,30, con la riorganizzazione per le fasce di
età dei medi e dei grandi l'orario di chiusura è stato posticipato alle 17.30, venendo così incontro
alle esigenze delle famiglie. 
Modificate anche le modalità di assegnazione dei crediti di accesso fra i vari nidi privati. Il numero
di crediti disponibile per ogni nido viene fissato ad inizio dell'anno, ma non resta statico potendo
essere ampliato, in presenza di lista di attesa, grazie alle risorse risparmiate nei mesi precedenti.
Infine, è stata prevista la possibilità di accedere, per persone in estrema difficoltà, ai nidi privati
accreditati  con  l’esonero  della  tariffa  mensile,  che  diventa  tutta  a  carico  dell'Amministrazione
Comunale.

Città innovativa, trasparente ed efficiente

Amministrazione digitale

1) Agenda digitale



Nel corso del 2015 sono stati portati avanti alcuni interventi mirati nell’ambito dell’Agenda Digitale
Nazionale,  sul  fronte  del  potenziamento  delle  infrastrutture  di  comunicazione,  un  prerequisito
imprescindibile  per  avere  servizi  più performanti,  efficienti  e  con meno  burocrazia  per  l’intero
sistema economico-sociale del territorio. Il punto di partenza scelto è stato il mondo della  scuola,
dove si formano le nuove generazioni e dove è possibile ridurre decisamente il forte digital divide
tuttora  esistente.  Le  azioni  individuate,  in  stretta  collaborazione  con  gli  istituti,  vanno  nella
direzione  di utilizzare sempre  di più l’innovazione per  consentire  di  fare didattica  attraverso le
nuove tecnologie in classe e fuori, aprendo in tal modo il mondo scolastico alla comunicazione
digitale con altre realtà di studio (anche internazionali) e favorendo la crescita anche attraverso la
sperimentazione di collaborazioni interdisciplinari. Per poter realizzare il tutto è fondamentale che
la scuola digitale sia connessa in rete in maniera efficiente e con una capacità di  banda larga ed
ultralarga proporzionata alle  esigenze quotidiane di studenti  e insegnanti.  Con i finanziamenti  a
disposizione nel 2015 sono stati  effettuati  interventi  per portare la banda larga in cinque istituti
scolastici, sede di scuole secondarie statali. I lavori sono stati completati presso le scuole Curzio
Malaparte, Giovan Battista Mazzoni e Ser Lapo Mazzei , mentre sono in corso gli interventi alle
scuole Bogardo Buricchi e Don Milani.
Sempre  sul  fronte  delle  infrastrutture  a  supporto  dell’Agenda  Digitale,  prosegue  l’azione  di
ampliamento della copertura  wi-fi con l’attivazione di nuovi punti rete presso il Nuovo Ospedale
“S. Stefano”, il Centro Sociale di via Lorenzo da Prato, la Biblioteca di Via Corridoni, il Teatro
Magnolfi  i  locali  della Circoscrizione Est, il  Teatro Metastasio. Nel 2015 sono stati  unificati  si
sistemi informatici di Comune e Provincia di Prato, passo fondamentale perché nel 2016 si possano
unificare i due sistemi wi-fi del Comune e della Provincia di Prato, oltre a terminare i lavori per la
banda  larga  in  tutte  le  scuole  del  territorio.  Per  far  crescere  la  cultura  digitale  il  Comune  ha
promosso  a  Prato  il  Coderdojo,  un  sistema  innovativo  di  insegnamento  della  programmazione
informatica ai bambini e ai ragazzi. Il Comune di Prato ha aderito così all’evento internazionale
Code Week.

2) Anagrafe comunale degli immobili 
È inteso come strumento per combattere elusione ed evasione fiscale: è stata completata l'analisi di
fattibilità del progetto di completamento della numerazione civica mancante e del collegamento
delle unità immobiliari al catasto. Questo sistema permetterà già nel 2016 di effettuare controlli più
efficaci perché in grado di incrociare le diverse banche dati e far emergere eventuali irregolarità. 

3) Catasto infrastrutturale e Sviluppo della banda larga digitale
È stato approvato  il  regolamento  per  l'uso delle  infrastrutture  comunali  per  l'alloggiamento  dei
servizi di telecomunicazione, mentre nel 2016 verrà approvato il regolamento edilizio che dispone
l'adeguamento delle costruzioni per la dotazione della banda larga.

Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente

1) Aumentare le entrate da alienazioni beni. 
Nel 2015 il Consiglio Comunale ha approvato un’importate variante che permetterà di valorizzare
alcuni beni che potranno così essere alienati  per realizzare risorse e finanziare opere pubbliche.
Altri  beni  sono stati  messi  all’asta  in  questi  giorni.  Il  patrimonio  immobiliare  dovrà  diventare
protagonista della necessaria diversificazione delle fonti di finanziamento delle opere pubbliche ed



altri  beni immobili  saranno inseriti  negli  atti  di  pianificazione  del patrimonio  per permettere  la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 
Consapevoli  che  la  difficile  situazione  del  mercato  immobiliare  rende  complicati  i  tentativi  di
alienazione degli immobili inutilizzati, stiamo lavorando a modalità che permetteranno la cessione
di alcuni di questi realizzando comunque risorse per i servizi pubblici e, in ogni caso, il  lavoro
svolto in questo ambito permetterà di analizzare le condizioni documentali e materiali dei beni e di
operare per un riordino, due diligence immobiliare, che faciliterà le contrattazioni future, parte delle
quali  potranno  avvenire  anche  a  trattativa  privata,  e  quindi  con  modalità  semplificate,  in
considerazione dell’espletamento senza esito di alcune aste pubbliche. 
Per  potenziare  il  patrimonio  di  alloggi  da  destinare  all’edilizia  residenziale  pubblica  abbiamo
partecipato ad un bando regionale ottenendo il finanziamento necessario all’acquisto e recupero di
un immobile posto in viale Galilei  e, in tempi brevissimi, sono stati completati  e consegnati 16
alloggi di edilizia popolare.

2) Garantire la programmazione del bilancio 2016 entro i termini previsti
In un anno questa amministrazione ha approvato tre bilanci. Per la prima volta da lungo tempo il
Comune  funzionerà  come  una  qualsiasi  azienda:  con  un  bilancio  preventivo  approvato  entro
dicembre 2015, in modo da avviare la programmazione dell’ente in modo consono. Non lavorare in
esercizio provvisorio, poter programmare con i giusti tempi, permette a tutti di lavorare meglio, in
maniera più efficiente e sicuramente con maggiore trasparenza perché si possono evitare procedure
d'urgenza e frazionamenti nell'affidamento dei lavori.

3) Riorganizzazione della macchina comunale
Nel 2015 è stata messa a punto la nuova pianta organica del Comune di Prato con una riduzione di
tre  dirigenti  apicali  (2 dirigenti  sono andati  in  prepensionamento,  uno in comando presso altro
Comune). Nonostante il blocco delle assunzioni, in parte legato alla redistribuzione del personale
delle  Province,  si  sono  aperti  i  primi  bandi  per  le  assunzioni  di  agenti  di  polizia  municipale,
insegnanti di nidi e scuola materna, di assistenti sociali e di altri. 

4) Massimizzare la riscossione delle entrate
Grazie alla responsabilità dei cittadini, ma anche grazie ai servizi messi a disposizione dall’ente
(consulenze  dell’Urp,  per  esempio)  e  ai  controlli  per  il  recupero  crediti,  nel  2015 è  diminuita
l’evasione.  Pagare tutti  significa  poter  pagare  meno,  per  questo  l’impegno  nel  massimizzare  la
riscossione si riflette in un sistema fiscale più equo e meno pesante.

5) Monitoraggio opere pubbliche
Nel 2016, partendo dalle opere di maggior rilievo, verranno messe on line tutte le fasi principali di
progettazione, realizzazione e conclusione dei cantieri. Un sistema per dare la possibilità ai cittadini
di seguire passo passo i cantieri aperti in città.

Apriamo il Comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza

1) Sportello Unico attività produttive ed edilizie,  gestione associata



Nel 2016 si concretizzerà la gestione associata del Suap di tutti i Comuni della Provincia di Prato: le
imprese e i cittadini che si rivolgeranno allo Sportello avranno modalità di accesso uguali per tutto
il territorio pratese, con l’obiettivo di uniformare e semplificare le procedure.

2) Piano della comunicazione
Per la prima volta il Comune di Prato ha deciso di unificare tutti i servizi di comunicazione sotto un
unico assessorato (Urp, Rete Civica, Ufficio Stampa) e di dotarsi di un piano della comunicazione
che proprio oggi è stato approvato in giunta. La trasparenza è  il principio di riferimento di tutto il
processo comunicativo: totale trasparenza significa innanzitutto volontà di un rapporto franco, in
cui  tutta  la  struttura  amministrativa  ascolta  e  risponde agli  utenti  /  cittadini  senza  barriere.  Lo
faremo per le spese sostenute dall’ente, per l’iter dei principali lavori, per lo stato di manutenzione
degli  immobili  pubblici.  La  comunicazione  è  anche  funzionale  allo  sviluppo  della  città.  Uno
sviluppo “sostenibile” (dove la qualità sia il motore stesso dello sviluppo); uno sviluppo “inclusivo”
che coinvolga tutti (dove le diversità e la multiculturalità  non siano un limite ma un’opportunità);
uno sviluppo “distintivo” (dove passato e futuro si fondono alla ricerca dei caratteri identitari del
nostro territorio e della nostra gente). Per questo già dal 2015 si è proceduto alla costruzione di un
“Brand Prato” che porti l’immagine di una Città vivace, attiva, dinamica,capace di accogliere, nel
rispetto della legalità e dei diritti di cittadinanza, capace di creare e attrarre impresa, sia nei settori
in cui tradizionalmente è stata leader sia in settori più innovativi e nelle nuove tecnologie.

3) Riorganizzazione e decentramento
La  riforma  degli  enti  locali  ha  previsto  la  chiusura  delle  circoscrizioni,  ma  l’amministrazione
comunale ha voluto comunque garantire ai pratesi la presenza dei servizi sul territorio. Per questo
durante  il  2015 sono stati  attivati  in  periferia  gli  Urp di  Circoscrizione  dove è  possibile  avere
informazioni e orientamento su tutti servizi dell’amministrazione comunale. E’ possibile rivolgersi
a questi uffici per fare la carta di identità, ottenere certificati anagrafici, iscrivere i bambini a nidi e
materne, ritirare i tesserini venatori, iscriversi e frequentare corsi di cultura generale, richiedere un
orto  sociale  o  uno  spazio  in  affitto  per  attività  varie,  oltre  ad  avere  orientamento  e  schede
informative su tutti i servizi forniti dal Comune e relativi Uffici, ottenere modulistica (es. contributo
affitto),  presentare  domande  (es.  trasporto  scolastico),  inoltrare  reclami  e  segnalazioni  dirette
all’amministrazione comunale. Nel 2016 l’impegno dell’amministrazione sarà rivolta soprattutto a
far conoscere i servizi già esistenti soprattutto on line, per facilitarne l’uso da parte dei cittadini che
possono evitare code o spostamenti e usufruire dei servizi semplicemente con un clic o tramite i T-
serve.


