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Prato, 11/07/2016 Al Sig. Sindaco di Prato
P.G.: 114885 Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: MOZIONE FAVORIRE LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE

NATURALE NEL COMUNE DI PRATO

PREMESSO CHE:

• I  Centri commerciali  naturali (CCN) sono vere e proprie gallerie commerciali  a cielo
aperto. Si tratta di importanti vie commerciali, ma anche di centri storici e reti di negozi
di  vicinato. Sono realtà dove i commercianti si uniscono per valorizzare il  territorio,
offrire  servizi  migliori  ed  abbattere  i  costi  mettendo  comunque  in  primo  piano  la
qualità e la correttezza verso il cliente.

• L'immagine e la promozione del centro storico e del relativo CCN  può essere rilanciata
con la creazione di “eventi a tema” e spettacoli itineranti,  con l'apertura e l'utilizzo
degli edifici storici, con la programmazione di eventi culturali e mostre, con la cura e la
pulizia delle vie, e infine con l'utilizzo di arredo urbano come panchine e fioriere in
tutta l'area del centro storico.

• Ad  un  conseguente  aumento  delle  attività  nel  centro  storico  (attività  commerciali,
offerta  turistica,  eventi  culturali)  per  attuare  la  promozione  del  CCN   vi  è  un
consequenziale  miglioramento  della  sicurezza  e  della  qualità  della  vita  molto  più
efficace di telecamere o steward.

• Prato per ritenersi città a vocazione Europea deve avviare quanto prima un graduale
processo di pedonalizzazione dell'intero centro storico.

• I varchi e la ZTL hanno infatti portato benefici per le attività commerciali e turistiche,
senza sottovalutare che tali strategie hanno, di fatto, migliorato la qualità della vita dei
cittadini che frequentano il centro storico.

CONSIDERATO CHE:

• Favorire lo sviluppo di un CCN e relativi servizi vuol dire rilanciare l'immagine dell'intera
città in ambiti che spaziano dal sociale, culturale e turistico fino alla sicurezza.

• Tutto ciò può essere attuato solo attraverso una sinergia di azioni tra l'Amministrazione
comunale, le Associazioni di categoria e privati cittadini.

• È di  prioritaria importanza avviare un processo di  riqualificazione del centro storico
promuovendo l'attuazione di un CNN piuttosto che continuare con la cementificazione
scriteriata del territorio o con la costruzione di nuovi edifici inutili che poi, vista anche
la crisi, rimangono invenduti o sfitti.

• Il  Consiglio comunale ha approvato le mozioni del MoVimento 5 Stelle di Prato che
chiedevano  l'istallazione  di  elementi  di  arredo  urbano  nel  centro  storico,  tra  cui
l'istallazione  di  cestini  per  la  raccolta  differenziata  in  tutto  il  centro  storico,  la
pedonalizzazione di Piazza S. Francesco e la regolamentazione delle postazioni per gli
artisti di strada.

• In  data  06/07/2016  veniva  illustrato  in  Commissione  4  il  piano  di  recupero  e
valorizzazione  dell'area  “ex  Fabbricone”  di  via  Bologna  mediante  intervento  di
ristrutturazione urbanistica.
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• Tale  progetto  vede  l'insediamento  di  una  Grande  Struttura  di  Vendita  (GSV)  per
4476,80 Mq e di Negozi di Vicinato per 4337,90 Mq per un totale di 8814,70 Mq a
poche centinai di metri dalle mura cittadine del centro storico.

• L'Amministrazione  Comunale  ha  recentemente  iniziato  un  percorso  per  il  rilancio
dell'immagine turistica della città che ha visto come punto di partenza la diffusione di
un brand identificativo di Prato.

• Considerando le linee di mandato del Sindaco Biffoni che prevedono tra le altre cose:
a) Sì alla creazione di filiere produttive Made in Prato: "Il Comune si impegnerà a

sostenere  costantemente  le  produzioni  delle  imprese  pratesi  attraverso  la

definizione del brand Made in Prato. Per una nuova visione legalitaria del distretto

e di interazione tra le imprese".
b) Sì  a  un piano di  comunicazione per  promuovere  Prato nel  mondo:  "Spingere

l’acceleratore sul marketing territoriale, mettendo in luce i tanti elementi positivi

che  contribuiscono  alla  visione  di  una  città  attraente  per  imprese  e  turisti.  Le

associazioni  e  gli  imprenditori  pratesi  lo  stanno  dicendo  a  chiare  lettere:

l'immagine di  Prato è stata molto compromessa negli  ultimi anni da campagne

mediatiche sbagliate. I nostri prodotti hanno bisogno di un contesto che li valorizzi

e delle  creazione di  una rete  di  commercializzazione internazionale  in  grado di

coniugare innovazione, qualità e organizzazione".
c) Sì  a  un  ufficio  unico  di  marketing  territoriale:  "Unire  istituzioni,  Camera  di

Commercio  e  associazioni  di  categoria.  I  diversi  soggetti  dovranno  trovare  nel

Comune di  Prato il  luogo in cui  confrontarsi  e indirizzare le  proprie politiche in

maniera coerente".
d) Sì allo sviluppo fieristico: "Promuovere le filiere di eccellenza presenti nel territorio

con  azioni  di  marketing  territoriale  ed  estero  teso  a  organizzare  eventi

multisettoriali che tengano insieme arte, turismo, artigianato di alta qualità".

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

1. ad attivarsi subito per individuare, con i soggetti che operano e lavorano nell’area, un
percorso di sviluppo economico e turistico al fine di promuove il CCN;

2. A  sviluppare  una  strategia  volta  a  favorire  l’attuazione  di  quanto  riportato  in
“Premessa”  e  nel  “Considerato”  con  azioni  compatibili  a  facilitare  la  rinascita  e  il
rilancio di un CCN nel Comune di Prato;

3. A programmare azioni per una progressiva pedonalizzazione dell'intero centro storico;

CAPASSO GABRIELE
Consigliere Movimento 5 Stelle

LA VITA SILVIA
Consigliere Movimento 5 Stelle

VERDOLINI MARIANGELA
Capogruppo Movimento 5 Stelle
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