
Prato,  24 aprile 2020
Al Sindaco

Prot. 274  Al Presidente del Consiglio

Il Consiglio Comunale 
Premesso che

Il Comune di Prato detiene il 36,6% di Consiag s.p.a., che a sua volta detiene il 16,15% di Consiag Servizi
Comuni S.r.l. ed inoltre il 5,99% di quest’ultima società è detenuta direttamente dal Comune di Prato;
Consiag Servizi Comuni s.r.l. è una società multiservizi, tra questi vi è la gestione di parcheggi;
anche il Parcheggio del Serraglio è affidato alla gestione di Consiag Servizi Comuni s.r.l.;
il  servizio  di  guardiania-custodia  notturna presso il  parcheggio  del  Serraglio  è affidata  in  appalto  alla
società K service s.r.l.;
che  il  contratto  tra  contratto  tra  Consiag  Servizi  Comuni  s.r.l.  e  la  k  Service  s.r.l.  avrà  termine  il
30.04.2020,  senza  che  vi  sia  una  società  subentrante  che  faccia  il  medesimo  servizio.  Dunque
presumibilmente il servizio di vigilanza verrà affidato ad un servizio in remoto;

Atteso che
Nel modulo di richiesta di abbonamento alla struttura del parcheggio è esplicitato che non vi è alcuna
responsabilità per i danni alle macchine lasciate in sosta;
nonostante la sopracitata clausola, la presenza dei vigilanti  nelle ore notturne ha sovente permesso di
sventare episodi di danneggiamento e di furti;
spesso all’interno della struttura sono stati rinvenuti soggetti che giacevano all’interno e che sono stati
allontanati dagli stessi vigilanti notturni;
la presenza di persone fisiche e non di semplici telecamere in remoto, ha garantito una percezione di
presidio  del  territorio  che  ha  sicuramente  giovato  all’andamento  economico  generale  della  attività  di
parcheggio, che è sita in una parte del centro storico i cui problemi di sicurezza sono assai tristemente
noti;

considerato che
il  Comune  di  Prato  nell’esercizio  dei  suoi  poteri  di  azionista  di  qualsiasi  compagine  sociale  deve
perseguire i propri scopi pubblicistici, poiché il proprio azionariato è strumentale alla sua azione politica.
 In questa vicenda il Comune di Prato è tenuto a compiere un ragionamento d’insieme sulla funzione
svolta dal presidio notturno del parcheggio del Serraglio.  Ragioni di sicurezza pubblica, economiche e
sociali pendono a favore del mantenimento di una presenza umana di vigilanza nelle ore notturne.
La vigilanza notturna del Serraglio costituisce un presidio territoriale importante, in una zona sicuramente
difficile,  ne  è  stata  plastica  testimonianza  l’esigenza  di  dover  intervenire  col  progetto  Play  Ground.
L’elemento  umano in  questo  contesto  non  può essere  sostituito  da  una  vigilanza  da  remoto,  poiché
quest’ultima non costituisce in alcun modo un deterrente per la micro delinquenza che viene esercitata
nella zona. 
In  quell’area  si  consumano  reati  che,  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi,  non  conducono  a
conseguenze sanzionatorie idonee a disincentivare chi li commette. Per essere più chiari, si commettono
piccoli  reati  per  cui  non si  finisce quasi  mai  in  carcere e quindi   chi  li  commette  non si  porrà  alcun
problema davanti ad una telecamera in remoto, che non potrà mai attuare un pronto intervento.
La presenza dei vigilanti  notturni fornisce un vero disincentivo,  in  quanto è sempre stata tenuta  una
proficua collaborazione con le forze dell’ordine.  Questi lavoratori costituiscono un elemento di sicurezza
per  gli  avventori  del  Parcheggio  e  del  sottopasso  della  Stazione.  Si  occupano  inoltre  della  chiusura
notturna dell’accesso ai binari ferroviari.
Sotto il  profilo  economico,  la  scelta di  sopprimere il  servizio di  vigilanza,  potrebbe portare nel  medio
periodo  ad  una  perdita  di  introiti  per  la  società  assai  maggiore  rispetto  al  risparmio  ottenuto  dalla
soppressione dell’appalto. Difatti è prevedibile che l’utenza del parcheggio avvertirà maggiore insicurezza
e finirà per non fruire più della struttura. 
Sotto il profilo sociale ci sono i posti di lavoro che andranno persi nel bel mezzo di una crisi economica
senza precedenti nella storia repubblicana. È inevitabile riscontrare che un comportamento del genere, da
parte di una società di cui il Comune è azionista di maggioranza relativa, sarebbe del tutto contrario alla
linea politica  indicata  dall’Ente  stesso.  Il  venir  meno dell’appalto  e quindi  dei  posti  di  lavoro sarebbe

GRUPPO CONSILIARE 

DANIELE SPADA SINDACO

Piazza del Comune, 2 -  59100 Prato
Tel . 0574.183.6347 – 6352
e-mail: a.borneo@comune.prato.it
            s.rosati@comune.prato.it



comprensibile  solo se il  costo della  vigilanza notturna fosse la  causa di  un dissesto economico della
società, ma invece siamo di fronte ad una società sana. 
Non  esercitare  il  ruolo  di  azionista  di  maggioranza  relativa  davanti  alla  sopradescritta  decisione,
significherebbe calpestare la funzione strumentale della società partecipata rispetto alla visione politica
del Comune di Prato, derubricando il ruolo dell’ente ad un mero soggetto privato.

Chiede al Sindaco

In qualità di legale rappresentante del Comune, di esercitare il ruolo di azionista di maggioranza relativa in

Consiag s.p.a. e conseguentemente nella società controllata Consiag Servizi Comuni S.rl., per la proroga

del contratto di appalto della società di vigilanza notturna nel parcheggio del Serraglio fino al 31.12.2020.

I Consiglieri del Gruppo

   Tommaso Cocci

 

       Daniele Spada
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