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Prato, 22/02/2016 Al Sig. Sindaco di Prato
P.G.: 30669 Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO:  INTERROGAZIONE  SCRITTA  SU  CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  DEL  PARCO

CENTRALE DI PRATO  NELL'AREA EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE

Il  sottoscritto  Gabriele Capasso, Consigliere del Movimento 5 Stelle,  richiede risposta scritta
alla seguente interrogazione:

PREMESSO CHE:

• vi è la necessità di riprogettare l’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce.

CONSIDERATO CHE:

• l'Amministrazione comunale ha deciso di emanare un concorso per la progettazione
dell'area del nuovo “Parco centrale di Prato”.

• È stato dato l'incarico ad una società di comunicazione per la relativa pubblicizzazione
di tale concorso.

• L'eco  di  tale  concorso,  come  si  legge  a  mezzo  stampa,  ha  avuto  una  risonanza
planetaria.

SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

1. come mai per la presentazione del concorso sono stati acquistati ben due domini web.
2. Qual è il costo di tali domini e se si intende rinnovarli ancora.
3. Come  mai  entrambi  i  domini  sono  solo  in  lingua  italiana,  così  come  il  materiale

informativo che risulta non essere in multilingua.
4. Il 31 dicembre 2015 è stata creata una pagina pubblica sul social network Facebook per

pubblicizzare il  concorso di  progettazione che ad oggi  conta appena 480 iscritti,  ma
anche su tale pagina non risulta nessun documento o contenuto in multilingua.

5. A quanto ammonta il costo totale della consulenza della società di comunicazione.
6. Se sono stati valutati altri preventivi prima di dare l'affidamento a tale società.
7. La progettazione del logo PPPPrato com'è stata commissionata e qual è il suo costo.
8. Con quale criterio sono stati scelti i membri della giuria del concorso;
9. I  membri  della  giuria  saranno  presenti  a  titolo  gratuito.  Se  no,  quale  sarà  il  loro

compenso.
10. Cosa hanno fatto i media partner fino ad oggi e quali benefici hanno apportato.
11. Il costo totale di tutta l'operazione pubblicitaria.
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