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Prato 22 dicembre 2022 

 
 
      Egr. Matteo SALVINI 
      Ministro per le Infrastrutture ed i trasporti 
      ROMA 

      Via MAIL: segreteria,ministro@mit.gov.it  

      e.p.c. 
      Al Sig. Prefetto di Prato 
      Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Prato 
      Al Presidente della Provincia di Prato 
       
      Via PEC. 
 

OGGETTO: MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PRATO 

Siamo il Comitato Provinciale Area Pratese erede dello storico Comitato d’iniziativa 
per la costituzione della Provincia di Prato.  
Ci siamo prima occupati dell’ottenimento della Provincia e successivamente 
dell’ottenimento di tutti gli Uffici decentrati dello Stato legati allo status di capoluogo; 
sostanzialmente li avevamo ottenuti tutti dopo anni di interminabili battaglie ma 
successivamente due uffici, molto importanti, sono stati eliminati e riaccorpati 
all’Ufficio di Firenze, Provincia dalla quale ci eravamo distaccati proprio per avere tali 
servizi nel nostro territorio. I due Uffici sono la Motorizzazione Civile e Gli Uffici del 
Tesoro, Ragioneria dello Stato compresa. 
Fatta questa premessa veniamo al motivo del nostro scritto che nella sostanza, 
rappresenta l’ennesimo appello per riottenere l’Ufficio della Motorizzazione Civile 
inopinatamente eliminato nel 2012 e riportato a Firenze. Ce ne rendiamo conto? 
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Abbiamo ottenuto l’autonomia amministrativa per avere anche gli Uffici ed essi ci 
vengono tolti di nuovo!  
Alcuni dati sulla Provincia di Prato. L’intera Provincia supera i 270.000 residenti. E’ 
territorialmente piccola, conta soli 7 Comuni ma tutti di un certo peso demografico; la 
sola Città di Prato supera i 200.000 abitanti ed è la seconda città in Toscana, la terza 
dell’Italia Centrale e quindicesima in Italia. Gli altri Comuni sono Montemurlo 20.000 
abitanti Carmignano 15.000 Poggio a Caiano 10.000 Vaiano 10.000 Cantagallo 3.000 
Vernio 5.000. 
La Provincia di Prato rappresenta una delle realtà nazionali più densamente 
“motorizzata”, intendendo con tale termine il rapporto fra residenti e veicoli circolanti. 
Stimatissimo Sig. Ministro, avrà certamente già capito lo scopo della nostra lettera e 
comunque lo esplicitiamo: VORREMMO CHE FOSSE RIATTIVATO L’UFFICIO 
DELLA MOTORIZZAZIONE DI PRATO A PRATO.  Lei conosce certamente bene 
la situazione di Prato, essendoci stato varie volte ed avendoci anche incontrato, proprio 
per questo contiamo molto sulla sua ormai conosciuta sensibilità alle varie realtà 
territoriali italiane, compresa la nostra. 
Rimanendo in attesa di un Suo cordiale riscontro, cogliamo l’occasione per porLe i 
nostri più sentiti auguri per un sereno Natale 2022. 
 
 
 
 
 
         Il Presidente 
             Dott. Fabio NESTI 

   
 


