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Documento di lavoro

Proponiamo di seguito alcuni possibili temi di confronto e sinergie tra il Comune
di Firenze e il Comune di Prato. Pur non essendo confinanti tra loro, infatti, le
due città sono parte integrante di un’area urbana continua, senza ormai alcuna
interruzione. Anche all’interno del grande percorso di riorganizzazione degli enti
locali di secondo livello, intrapreso dapprima con la L. 56/2014 (cd. Delrio) e ora
con  la  riforma  costituzionale  in  approvazione  dal  Parlamento,  sono  quindi
individuabili  molteplici  opportunità  di  lavoro  congiunto  su  temi  sensibili  alla
cittadinanza.

1.      SVILUPPO ECONOMICO - MODA

All’interno del Piano per la Moda 2015 presentato dal Governo nazionale sono
state individuate tre città della moda e tre distretti produttivi chiamati a creare
sinergie di settore:

·        Milano Firenze e Roma nel settore della fieristica e del marketing

·        Biella, Como e Prato nei settori della produzione.

Tenuto conto anche del ruolo di Firenze anche nel campo della formazione e
ricerca  nel  settore  design  e  dell’artigianato  (eccellenza  internazionale  della
pelletteria per l’alta moda), appare evidente come  Firenze e Prato possano
essere viste  come un unico grande e poliedrico distretto del  fashion –
forse il  più grande d’Italia  e d’Europa -  con oltre 13.000 imprese e 60.000
addetti  complessivi.[1].  Oltre  alla  numerosità  di  aziende  del  settore,  è  da
sottolineare il carattere di eccellenza mondiale che tali imprese hanno raggiunto.
A testimonianza si segnalano le tante istituzioni dello studio, della ricerca e del
design presenti nel nostro territorio:

 Centro  di  Firenze  per  la  Moda  Italiana, partecipato,  fra  gli  altri,  dal
Comune e CCIAA di Firenze e dal Comune e CCIAA di Prato.

 Polimoda, nato nel 1986 con il supporto dei Comuni di Firenze e Prato e
delle associazioni imprenditoriali,  è centro di  alta formazione nei settori
moda e design, ma anche polo di incontro creativo e dialogo tra visionari e
opinion leader della moda, cultura e formazione.



 Sino-Italian Design Exchange Centre presso Villa Strozzi a Firenze, è
un  progetto  della  Municipalità  di  Shanghai  e  del  Comune  di  Firenze,
mirato  allo  scambio  di  opportunità  per  le  imprese  italiane  e  cinesi.
Incubatore  del  design  per  imprese  creative  cinesi,  piattaforma  per  lo
scambio tra i mercati favorendo la contaminazione tra idee e culture. A
Shanghai, una location sarà destinata alle imprese toscane che vogliano
sbarcare in Cina.

 Fashion Institute of Technology della State University of New York
che organizza corsi di studio in International Fashion Design, International
Fashion Merchandising Management e Liberal Arts.

 Tonji  University  Overseas Campus,  in  collaborazione con Comune e
Università di Firenze, propone programmi semestrali di arte, design (con
Polimoda),  conservazione  dei  beni  culturali  e  architettura.  La  Tonji
University  ospita  a  Firenze  600-700  studenti  cinesi  l’anno,  con  il
supportato del Ministero dell’Educazione Cinese.

 Il  Pin  S.c.r.l.  -  Polo  Universitario  "Città  di  Prato" è  una  realtà  di
collegamento, che fa del network il suo valore aggiunto, tra l'Università di
Firenze e il tessuto economico locale.

 ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche.
 DESIGN CAMPUS DIDA UNIFI - Corso di laurea per il design industriale

con specializzazione nel settore del design della moda. 
 MONASH UNIVERSITY EUROPEAN CENTER   -  In Prato con il  corso

della  Facoltà  di  Art  Design  e  Architecturee  la  Facoltà  di  Information
Technology frequetantato da studenti di tutto il mondo.

 IED Istituto Europeo di Design: attivo dal 2008 a Firenze, offre corsi in 4
aree disciplinari: moda, design, management, visual communication.

 Alta Scuola di  Pelletteria Italiana:  la Scuola è considerata il  punto di
riferimento  nazionale  per  la  formazione  tecnico-professionale  e  la
specializzazione nel settore pelletteria e polo di attrazione per gli operatori
del settore.

 MITA Made in Italy Tuscany Accademy:  ́Istituto Tecnico dell’eccellenza
nel made in Italy, una scuola speciale che opera in parallelo ai percorsi
universitari, per la formazione fra le altre della figura di tecnico superiore
per lo sviluppo di prodotti di abbigliamento e accessori.

 Next Tecnology Tecnotessile  Società Nazionale di ricerca coordinatore
di OTIR 2020 il polo regionale per l’innovazione nella filiera della moda.
Organismo di ricerca privato iscritto all’albo dei laboratori del MIUR che
opera  per  il  miglioramento  dell’innovazione  tecnologica  e  della
competitività delle aziende tessili.

 Museo del Tessuto  Oltre alla parte espositiva il  Museo fa ricerca sulla
conservazione dei tessuti, il restauro svolge attività formativa con eventi,
conferenze, laboratori e progetti sperimentali. Il MDT, nel corso del tempo,
ha sviluppato una notevole competenza nella progettazione comunitaria. 

 Consorzio  TexTech:  L’obiettivo  è  sviluppare  una  certificazione,
riconosciuta  congiuntamente  dalla  Provincia  dello  Zhejiang  e  dalla



Regione Toscana (e quindi dall’Italia), di salubrità e conformità dei prodotti
tessili  in  import-export  tra  Italia  e  Cina.  Il  progetto  prevede  il
coinvolgimento  di  laboratori  italiani  e  cinesi  per  testare  e  certificare  le
sostanze tossiche presenti nelle materie prime, quelle che si potrebbero
formare durante le fasi di lavorazione e la composizione dei tessuti per
verificare la rispondenza rispetto all’etichetta, in modo da creare un elenco
di prodotti riconosciuti qualitativamente.

In questo scenario si propongono di seguito alcuni progetti di sviluppo condivisi:

1.      In occasione delle grandi manifestazioni di moda e fashion, che vedono
l’organizzazione  di  eventi  che  coinvolgono  istituzioni  e  imprese,
potrebbero essere condivisi programmi comuni con la partecipazione dei
diversi  enti  e  attori  delle  due  città  (ognuna  puntando  sulle  proprie
specifiche eccellenze).

2.      Individuazione  e  promozione  dei  musei  ed  archivi  di  impresa
coinvolgendo le grandi imprese che hanno scritto la storia economica delle
due città, messi a sistema con i musei dedicati alla moda e al tessuto.
Potrebbe  essere  condiviso  un  progetto  di  valorizzazione  arrivando alla
produzione di materiali di comunicazione che potrebbero essere utilizzati
per la promozione turistica dell’area fiorentino-pratese.

3.      Messa  in  rete  di  politiche  per  la  promozione  e  incubazione
d’impresa. In  particolare  il  Comune  di  Firenze  ha  presentato,  ed  è
prossimo all’aggiudicazione, il progetto europeo SPEED UP - Supporting
Practices for Entrepreneurship Ecosystems in the Development of Urban
Policies  (a  valere  sul  Programma  Interreg  Europe)  con  l’obiettivo  di
sostenere  gli  incubatori  di  imprese  al  fine  di  migliorarne  i  servizi,
approfondire la cooperazione tra mondo del lavoro, università e centri di
ricerca.  Anche il  Comune di  Prato,  sempre nell’ambito  del  Programma
Interreg  Europe,  si  è  appena  aggiudicato  come  capofila  il  progetto
RESET (RESearch centers  of  Excellence in  the Textile  sector)  volto  a
rafforzare  il  settore  della  ricerca,  sviluppo  tecnologico  e  innovazione
sostenibile  nel  settore  tessile.Obiettivo  generale  del  progetto  è
l’introduzione di “laboratori di business” dove le implicazioni delle spinte
innovative possano essere liberamente sperimentate attraverso tre tipi di
laboratori  che  si  focalizzano  su  momenti  specifici  di  potenziale
innovazione nel tessile. L’Unione Europea stimola e apprezza interazioni
trasversali  tra  i  progetti  co-finanziati:  in  questo  senso  potrebbe  essere
proposto  un  sistema  integrato  di  incubazione,  mentoring  trasversale,
scambi e creazione di una rete di imprese innovative afferenti al design,
nuove tecnologie, beni culturali, artigianato e moda.  Nel 2015 il Comune
di  Prato,  con  ruolo  di  capofila,  si  è   aggiudicato  il  progetto TCBL,
finanziato  dal  programma  europeo  Horizon  2020  con  l’obiettivo  di
trasformare  l’industria  del  tessile  ed  abbigliamento  attraverso  nuovi



modelli  di  businness  che  favoriscano  la  progettazione  e  le  produzioni
locali,  riducendone  al  tempo  stesso  l’impatto  ambientale.  Il  progetto
sostiene la nascita di nuovi approcci nel design la produzione e la vendita
nel  T&A.

4.      Nell’ambito  del  progetto  di  scambio  che  ha  portato  allo  sviluppo  del
Centro Sino- Italiano Shanghai - Firenze di Creative Design, il Comune
di  Firenze  e  l’Ufficio  Promozione  UNESCO  Creative  City  di  Shanghai
stanno  lavorando  per   rinnovare  il  protocollo  d’intesa,  confermando  le
azioni incentrate allo sviluppo di sinergie e scambi nel settore della moda
e design,  e  avviando un dialogo per  coinvolgere anche il  settore della
promozione artistico-culturale. Nel progetto potrebbero essere coinvolti la
città di Prato, nonché enti e imprese locali interessati a partecipare alle
attività del Centro, ai momenti formativi e di scambio con le aziende delle
industrie creative e i designer emergenti della città di Shanghai.

2.      CULTURA

Musei

Sia a Firenze che a Prato è stata adottata una politica di promozione congiunta
del complesso museale cittadino: a Firenze è stata introdotta la Firenze Card,
che permette di visitare con lo stesso biglietto 72 musei cittadini, seppur gestiti
da diversi  enti.  A Prato,  invece,  è  stata introdotta  la  Prato  Musei  Card,  che
garantisce  l’accesso  ad  una  delle  due  reti  museali  del  territorio  provinciale
pratese, la Prato Musei - la rete dei quattro musei cittadini principali, cioè Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto, Museo di Palazzo
Pretorio  e  Musei  Diocesani  di  Prato  (l’altra  Rete,  riconosciuta  dal  PIC  della
Regione  Toscana,  è  sintetizzata  dalla  sigla-progetto  “Ti  porto  al  Museo”  e
coinvolge  i  musei  degli  altri  Comuni  della  Provincia  di  Prato,  oltre  alla
Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza, ai due poli della neonata
Fondazione PARSEC, ovvero Centro di Scienze Naturali e Museo di Scienze
Planetarie, tutti con sede in Prato).

Potrebbe, pertanto, essere sviluppata una strategia culturale dell’area Firenze-
Prato  attraverso  la  realizzazione  di  un  modello  innovativo  di  progettazione
integrata  e  di  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  in
particolare  sull’ambito  del  Contemporaneo,  che  può  diventare  protagonista
anche in un Comune come Firenze, culla del Rinascimento. Più precisamente
l’idea sarebbe quella di creare "La via del Contemporaneo" sull’asse Firenze –
Prato, che parte da Museo del ‘900, prosegue per il  Museo Marino Marini,  il
Centro Espositivo del Palazzo Strozzi, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci, il Museo del Tessuto, con la creazione di un calendario condiviso per le
mostre e di una progettazione comune per la comunicazione integrata.



Una base di partenza è l’accordo di programma siglato nel 2015 fra Regione
Toscana, Comune di Prato (per il Centro dell’Arte Contemporanea Luigi Pecci),
Fondazione  Marino  Marini  San  Pancrazio  (il  cui  Presidente  è  indicato  dal
Comune di  Firenze),  Comune di  Pistoia (per Palazzo Fabroni).  L’accordo ha
comportato non solo l’erogazione in anticipazione, da parte di Regione Toscana,
di 3,5 mln di  fondi comunitari  per investimento ma anche - v. allegato B del
predetto Accordo di  Programma - l’individuazione di  linee progettuali  inerenti
web-tv  e  trasporti.  L’accordo  è  in  fase  di  follow-up  ed  alla  luce  del
riconoscimento di Pistoia Capitale 2017 presenta sicuro interesse anche per il
futuro.

In tale linea, questi gli spunti principali:

1.  creare una maggiore sinergia tra il ruolo di coordinamento delle politiche
dell’arte  contemporanea  in  Regione  Toscana  nonché  tra  l’attività
scientifica,  curatoriale,  di  ricerca ed espositiva del  Centro  Pecci  (unica
realtà regionale caratterizzata da un’importantissima collezione di opere di
arte contemporanea, collezione che nel gennaio 2016 è entrata a far parte
anche del  Patrimonio  del  Comune di  Prato,  oggi  comproprietario)  e  le
mostre di richiamo che sono in programma di anno in anno nella città di
Firenze; 

2.  valutare la  possibilità  di  progetti  espositivi  comuni  tra  il  Museo ‘900 di
Firenze e il Centro Luigi Pecci. Ovvero valutare la realizzazione di progetti
espositivi e/o performativi che possano cominciare a Firenze e proseguire
a Prato (e viceversa) - 

3.  studiare una forma di estensione della Firenze Card ai musei pratesi, o
comunque una forma di integrazione con la Prato Musei Card;

4.  prevedere una valorizzazione congiunta dei musei d'impresa (Ferragamo-
Gucci- Pucci) e con le loro peculiari esperienze, in collegamento con   la
storia  del  tessile  pratese,  e  quindi  con  il  Museo  del  Tessuto,  museo
moderno  che  nasce  da  una  vecchia  fabbrica  tessile-laniera  (che  oggi
ospita anche la Biblioteca Lazzerini sede del Centro Rete) e che ripercorre
la storia delle grandi industrie pratesi. Il Museo del Tessuto, tra l’altro, ha
iniziato a discutere del rinnovamento dello Statuto finalizzato ad estendere
l’attività,  lo  studio  e  la  progettazione.  Tale  processo  dovrebbe  poter
condurre ad una nuova denominazione (“Fondazione Museo del Tessuto
e della Moda”, a titolo esemplificativo).

5.  creare specifiche convenzioni per incrementare il numero dei visitatori nei
rispettivi  musei  fiorentini  e  pratesi   (esempio:   Convenzioni  con  Cral,
Trenitalia  ,  Feltrinelli),  oltre  che  agevolazioni  reciproche  nella
consultazione degli archivi digitali e cartacei.



Eventi

Nell’ottica  in  cui  i  siti  culturali  (palazzi  storici,  musei,  archivi,  collezioni...)
dovrebbero  essere  concepiti  come  nuovi  centri  ordinatori  di  un  assetto  del
territorio da salvaguardare e valorizzare in tutte le sue componenti,  potrebbe
essere creata una programmazione integrata anche di eventi culturali, attraverso
la valorizzazione dell'Associazionismo culturale, laddove possibile, che integri le
eccellenze dei territori, favorisca gli scambi di rassegne di teatro, di musica e di
danza,   partendo dall'offerta dell'Estate Fiorentina e quella dell’Estate Pratese.
Più precisamente,  potrebbe essere prevista l’unificazione del  progetto  String
City, in programma per la prossima Estate Fiorentina “Cento concerti nei cento
musei fiorentini”.

Tale estensione sarebbe coerente con la programmazione degli ultimi due anni
dei musei pratesi (Museo Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Centro Pecci
hanno  abitualmente  ospitato  concerti  e  spettacoli  ed  il  Centro  Pecci  in
particolare, con il suo anfiteatro, è sede storica del Festival delle Colline”)

3. TURISMO

Il  segmento  degli  eventi  congressuali  è  considerato  di  grande  impatto
economico  con  forti  connessioni  con  altri  aspetti  del  turismo.  La  contiguità
territoriale tra il  Comune di Firenze ed il  Comune di Prato può implementare
questo  segmento  dell’economia  in  termini  di  maggior  numero  di  eventi  e  di
servizi offerti con molteplici ricadute su ambedue territori. 

4. URBANISTICA - PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Il  Comune di  Firenze ed il  Comune di  Prato sono da tempo in  contatto  per
redigere  un  piano  di  sviluppo  urbano  comune,  che  tenga  anche  conto
dell’area  dei  Comuni  con  loro  confinanti  (Sesto  Fiorentino,  Scandicci,
Calenzano, Campi Bisenzio, Signa). 

Tale approccio deve essere sviluppato con l’obiettivo di delineare degli scenari
condivisi  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio,  quindi  sviluppo  culturale,
sociale ed economico, che parta dai comparti economici strategici esistenti, che
sono  caratterizzati  da  una  rilevanza  di  area  regionale  e  nazionale  -  moda,
tessile,  ICT-  e  che  affianchi  ai  temi  di  sviluppo  economico,  politiche  di
pianificazione  basate  sulle  specifiche  strategicità  dei  diversi  territori.  Un
approccio  che  ad  esempio  sviluppi  sinergie  tra  il  centro  storico  di  Firenze,
patrimonio  UNESCO  e  potenziale  sede  di  imprese  internazionali  (legate  al
mondo del fashion, finanza, ecc.) e aree del territorio pratese con caratteristiche
completamente diverse ma che possono avere grande attrattività per aziende
del comparto moda e ICT come ad esempio il Macrolotto zero e la Declassata,
che possono assumere rispettivamente il ruolo di creative district di area vasta e



di hub dell’innovazione, in una sinergia che coniughi capacità manifatturiera e
attrattività  internazionale  verso  l’insediamento  di  aziende  nazionali  e
multinazionali.

Ciò inoltre al fine di ricostruire una rigenerazione urbana che vada al di là dei
confini  amministrativi  (come  ad  esempio,  la  domanda  e  offerta  di  funzioni
strategiche quali  ERP,  zone industriali,  etc.),  definendo anche un sistema di
perequazione  degli  oneri  e  degli  extra-oneri.  Ciò  consentirebbe  anche  di
sviluppare un piano di marketing territoriale immobiliare congiunto. Su questo,
IRPET ha dato la disponibilità, ancora da formalizzare e finalizzare, a redigere
uno studio preliminare.

Un’azione  congiunta  da  sviluppare  in  questo  senso  potrebbe  essere  la
formazione  di  un  piano  strategico  congiunto su  temi  specifici  -  mobilità,
tessile-moda, ICT - che definisca  strategie di sviluppo in grado di incrementare
l’attrattività dei territori e che ponga l’area tra Firenze e Prato come interlocutore
privilegiato per le politiche di sviluppo regionali e nazionali.

5. SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il  Comune  di  Firenze  ed  il  Comune  di  Prato  stanno  lavorando  ad  una
riorganizzazione  delle  società  partecipate  che  in  numerosi  e  rilevanti  settori
risulta essere congiunta. Di seguito un rapido elenco:

Rifiuti:  Quadrifoglio e  ASM (insieme  a  Publiambiente e  Cis)  a  seguito
dell’aggiudicazione  definitiva  della  gara  di  ATO -  per  ora  solo  provvisoria  -
procederanno alla fusione delle società, per la creazione di un soggetto unico di
gestione nell’ATO Toscana Centro. La fusione si perfezionerà entro l’anno 2016,
anche sulla base di un documento già esistente di condivisione degli elementi di
dettaglio riguardante concambio, governance e organizzazione industriale della
futura società.

Distribuzione del gas: le società Toscana energia e Centria hanno avviato un
percorso volto alla valutazione della possibilità di effettuare una fusione delle
due società. Si creerebbe così il terzo operatore italiano. Le società, dopo un
percorso di valutazione di alcuni elementi riguardanti concambio, governance e
ruoli,  stanno  dando  incarico  a  due  advisors  nella  possibilità  di  valutare  la
fattibilità  dell’operazione  (anche  a  seguito  di  recenti  ipotesi  industriali  circa
l’azionariato pubblico, in questi giorni in discussione).

Servizio  idrico:  Firenze  e  Prato  (tramite  Consiag)  sono  entrambe  socie  di
Publiacqua. Sono molto coordinate circa l’indirizzo ed il governo della società.
Hanno  valutato  ipotesi  di  fusione  con  altre  aziende  toscane,  ad  oggi  senza
arrivare  ad  una  definizione  di  una  strada  concreta.  La  concessione  di
Publiacqua scadrà nel 2021, mentre l’Autorità Idrica Toscana dovrà decidere la
modalità di affidamento futura entro l’anno 2019.



Servizi  smart  cities:  Firenze  e  Prato  stanno  valutando  di  concentrare
partecipazioni  in  differenti  società operanti  nel  settore,  come la  possibilità  di
subentro di  Consiag in  Ataf e  fusione con  Silfi;  e  una possibile  fusione/joint
venture con Consiag servizi comuni.

6. INNOVAZIONE E SMARTCITY

Agenda digitale

I  due comuni  hanno sottoscritto nel  luglio 2014 un protocollo d’intesa per la
collaborazione nell’ambito di azioni relative alla società dell’informazione, della
conoscenza e dell’agenda digitale. Tale protocollo ci ha permesso di avviare la
condivisione di buone pratiche dei comuni come i sistemi di pagamento per le
imposte e le tariffe comunali  tramite il  sistema  t-serve e progettazioni future
come la digitalizzazione delle pratiche edilizie.

Open-data condivisione piattaforma open-data 

Da questo protocollo la collaborazione si è allargata ai temi della smartcity in
particolare su mobilità e  carsharing (con la condivisione degli accessi e delle
agevolazioni alle auto pratesi nel sistema di carsharing fiorentino e viceversa) e
su una possibile  collaborazione per  condividere  le  piattaforme e  i  sistemi  di
controllo  delle  targhe  e  di  videoanalisi  nei  reciproci  sistemi  di
videosorveglianza.

Il Comune di Prato sta predisponendo il Piano per la smartcity nel quale sarà
declinata una mappatura puntuale delle  azioni  del  territorio  pratese a partire
dall’amministrazione comunale fino ad arrivare a tutte le aziende che forniscono
servizi al cittadino partecipate e non. Su questo piano potranno partire con il
comune di Firenze molte iniziative di condivisione di strategie dei comuni e delle
società che gestiscono servizi pubblici.

7. MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE

Tema  fondamentale  per  le  comunità  di  Prato  e  Firenze  è  sicuramente  la
mobilità. La quantità di cittadini che quotidianamente si sposta lungo l’asse Prato
Firenze per motivi di lavoro,di studio e di svago è tale da far considerare questo
vasto territorio come un unico sotto il profilo della mobilità urbana.

I punti fondamentali  su cui  lavorare per migliorare la mobilità interurbana nel
nostro territorio sono i seguenti:

o TPL sviluppo sistemi relazione dei trasporti urbani Prato Firenze:
     Organizzare interscambi delle linee autobus urbano-
extraurbano, con la creazione dei nodi di interscambio in Piazza 
Puccini e individuare l’attestazione delle corse residue in modo tale 



da consentire le cantierizzazioni in zona Stazione Santa Maria 
Novella.

o Introduzione di  protocolli  con le grandi aziende per  rimborso del
costo  degli  abbonamenti al  TPL  dei  dipendenti,  per  favorire  il
pendolarismo con il mezzo pubblico.

o carsharing (implementazione delle flotte delle auto e maggiore 
interscambiabilità fra territori)

o linea metropolitana ferroviaria Prato - Firenze SMN:  Potenziamento 
della linea ferroviaria Firenze-Prato, con implementazione del 
numero delle corse per realizzare il binario metropolitano. Per 
quanto riguarda il sistema tramviario fiorentino è possibile prevedere
di completare la linea 2, da Peretola al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino, introducendo la fermata alla stazione di Castello, che 
fungerà quindi da interscambio ferro-ferro.

o Statalizzazione asse Perfetti Ricasoli (conclusione dei lotti, 
interramento soccorso e raddoppio ponte Lama). Con la 
statalizzazione della Perfetti Ricasoli, avviata grazie all’impegno del 
comune di Prato, si apre una ulteriore prospettiva per la conclusione
della strada che diventerà un asse fondamentale alternativo 
all’autostrada per la mobilità Pistoia-Prato-Firenze

o Collegamento tranviario metropolitano diretto Pecci/declassata 
Firenze. Tale collegamento risulta di fondamentale importanza nella 
logica di collocare in modo coerente nell’area vasta, l’asse viario 
della Declassata, posta nel territorio pratese. Tale asse, oltre ad 
assumere un ruolo decisivo nella mobilità est-ovest potrà assumere 
un ruolo fondamentale nella dislocazione di funzioni private e 
pubbliche di livello regionale e nazionale. Questa possibilità di 
sviluppo, che si apre per tutto il territorio della piana fiorentina, non 
può che essere rafforzata da un collegamento metropolitano diretto, 
che garantisca frequenza e velocità fra quell’asse e la città di 
Firenze e il suo sistema tranviario.

8. GESTIONE CONDIVISA DELL’EMERGENZA IMMIGRAZIONE
Le due amministrazioni si impegnano per una collaborazione e un confronto 
continuo sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione.
particolare attenzione verrà posta al tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo.
Le due città stanno compiendo un significativo sforzo nell’accoglienza dei 
richiedenti asilo e chiedono che tale sforzo sia condiviso da tutti i comuni.

9. POLITICHE SOCIOSANITARIE

Asl unica 

o azienda unica area vasta
o zonizzazione società della salute



10. ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DELLO STATO
La presenza delle sedi di prefettura motorizzazione ufficio del lavoro deve 
corrispondere ad una analisi delle esigenze e delle funzioni dei territori. Obiettivo
per le amministrazioni non deve essere subire le scelte di razionalizzazione 
della presenza dello Stato sul territorio, ma di indirizzare tali scelte sulla base 
delle funzioni e delle caratteristiche dei territori, anche valutando l’ipotesi di 
rinforzi di personale da utilizzare a seconda anche delle esigenze temporanee 
dei due comuni.

11. POLITICHE DI BILANCIO E GESTIONE DELLE ENTRATE
Azioni per integrare le banche dati ai fini del recupero evasione dei tributi locali, 
per l’ampliamento e miglioramento delle segnalazioni verso l’Agenzia delle 
Entrate e Guardia di finanza in ambito di tributi erariali, con particolare 
attenzione alla popolazione multietnica (cinese) presente nei rispettivi territori 
dei Comuni.
Studio per un’armonizzazione dei regolamenti, delle tariffe e della gestione del 
tributo TARI, anche con riferimento alle strategie organizzative da mettere in 
campo per una più incisiva azione in termini di recupero dell’evasione e  di 
recupero dei crediti, al fine di ottimizzare sinergie in vista del gestore unico e di 
migliorare le performance economiche (aumento riscossione, abbattimento fondi
crediti ).
Verifica comune delle strategie organizzative per il miglioramento della gestione 
della riscossione coattiva anche mediante una collaborazione e scambio fra i 
due Comuni  di best-practice, conoscenze e strumenti utili per il potenziamento 
del recupero dei crediti.

12. CONDIVISIONE PROGETTAZIONE EUROPEA
Costruire progettazione europea integrata, mettendo in relazione gli uffici di 
progettazione di entrambi i comuni, in modo da condividere progetti e politiche di
individuazione delle risorse.

13.     AMBIENTE

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, è stato svolto un lavoro congiunto nel
Piano d'Ambito ATO Toscana Centro Rifiuti, in riferimento alla realizzazione del
termovalorizzatore  di  Casa  Passerini.  Attraverso  la  collaborazione  tra
l’Assessore Bettini di Firenze e il Vicesindaco Faggi di Prato, entrambi presenti
nel  Consiglio  Direttivo di  ATO,  è stato  condiviso  il  percorso di  realizzazione
dell’opera, che può quindi essere sostenuta anche nelle fasi successive.

14. PERSONALE 
La formazione del personale potrebbe essere un altro aspetto da gestire in 
collaborazione tra i due enti per garantire una maggiore professionalizzazione 
del personale della Pa e per valorizzare al meglio le competenze presenti.



Fase attuativa: 
Le due giunte si impegnano a operare per le loro competenze nella 
direzione di progettazione condivisa e danno mandato ai due direttori 
generali di individuare i percorsi amministrativi che potranno rendere 
concreti gli obiettivi individuati.
Interessante sarebbe prevedere un percorso di studio, anche con oneri a 
carico delle Parti, sulle funzioni dei territori di area vasta al fine di 
migliorare gli strumenti di programmazione.
-        5 tavoli (gruppi di lavoro, coordinamenti, ecc) su ciascun punto, 
coordinati da 2 Assessori di riferimento ciascuno.

-        Una regia unica: questa, se si ritiene, può essere anche assegnata 
congiuntamente a 2 tecnici dei comuni (secondo le direttive delle 2 
Giunte): dipende ovviamente dal livello (solo politico o 
politico/amministrativo) che si pensa sia preferibile scegliere. 
Potrebbero, casomai, essere scelti uno o più Assessori per Comune, come
referenti del progetto.

In entrambi i casi potrebbe essere previsto un secondo incontro tra le 
Giunte per fare il punto a fine anno.


