Gentile Elettrice, Gentile Elettore,

Le elezioni amministrative sono votazioni molto particolari, dove l’appartenenza politica recita un ruolo
fondamentale, ma non sempre decisivo espesso sono le persone, la loro credibilità e soprattutto i
programmi a fare la differenza.
Mi chiamo Mirko Lafranceschina sono nato a Prato, ho 40 anni sono sposato con Eleonora e padre di Noemi
una splendida bimba di 5 anni. Svolgo la professione di Agente di Commercio per il più importante gestore
di Telecomunicazione a livello Europeo.
Sono appassionato di tutti gli sport, in particolare del calcio disciplina che svolgo da più di 30 anni.
Nel 2009 sono stato eletto Consigliere Comunale nelle file del PDL a sostegno del Sindaco Roberto Cenni.
Faccio parte della commissione 3: Sicurezza urbana, politiche dell’immigrazione, politiche giovanili, lavori
pubblici, mobilità, trasporti dove ricopro la carica di Vice Presidente.
Non voglio tediarvi con i soliti discorsi in “politichese” ma soltanto elencarvi i punti salienti di tutto ciò che
ha fatto l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Roberto Cenni di cui ho fatto parte per 5 anni:
SICUREZZA E LEGALITA'
Lotta alla concorrenza sleale, soprattutto cinese: 27.622 i macchinari sequestrati e 612 gli immobili.
1.476.031 euro incassati dal Comune cifra che entrata nel bilancio comunale ed è stata in larga parte
destinata all’attività dell’amministrazione nel campo del sociale.
Stop a nuove aperture in centro storico e riduzione dei call center da oltre 60 a una decina, grazie al nuovo
regolamento comunale.
CENTRO STORICO
Pedonalizzazione e ripavimentazione di Piazza delle Carceri, restauro del Bastione delle Forche,
riqualificazione di piazza San Domenico, via Pomeria, intorno alle mura antiche e di vicoli e strade del
centro, finanziamenti per le attività che decidono di aprire o trasferirsi dentro le mura, regolamenti
semplificati per l’apertura di locali.
AMBIENTE
Sviluppo del Sistema dei Parchi e riqualificazione delle aree verdi cittadine.
Tra i progetti maggiori, valorizzazione delle Cascine di Tavola, riordino funzionale e ristrutturazione del CSN.
Estensione della raccolta porta a porta dei rifiuti (da 7.000 a 57.000 abitanti serviti). Interventi a favore
della mobilità “verde”. Installazione di tre nuovi fontanelli per la distribuzione pubblica di acqua potabile.
EDILIZIA PUBBLICA
Dal 2009 sono state consegnati 145 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Dal 2009 ad oggi stati consegnati 30 alloggi a canone calmierato.
Le persone in sistemate in emergenza alloggiativa sono attualmente 430
DISOCCUPAZIONE
Assegnazione a Prato di 25 milioni di euro dal Governo per il sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi.
IMU
Di fronte all’imposizione dell’Imu da parte del Governo, la scelta di applicare il minimo di legge, unico caso
in Toscana, grazie ad un’attenta gestione del bilancio: 4 per mille per la prima casa e 7,6 per gli altri
fabbricati.
Costituzione di un fondo di solidarietà per il rimborso dell'imposta pagata per la prima casa alle famiglie in
difficoltà economica.
STOP AGLI SPRECHI
Affidamento a gara dei servizi pubblici per ottenere migliori condizioni di mercato nell’interesse dei
cittadini.

Dalla nuova gestione dei servizi energetici deriverà un risparmio di 5 milioni di euro. Nelle casse comunali
18 milioni saranno versati da Toscana Energia, vincitrice del bando per l’energia elettrica, che subentra ad
Estra.
EX PRATILIA
Finalmente risolto il problema del degrado nella zona con il trasferimento di Esselunga da via Valentini alla
nuova area.
Creazione di oltre 100 posti di lavoro posti di lavoro e riqualificazione della zona.
TAGLI ALLA SPESA
Affidamento a gara dei servizi pubblici per ottenere migliori condizioni di mercato nell’interesse dei
cittadini. Dalla nuova gestione dei servizi energetici deriverà un risparmio di 5 milioni di euro. Nelle casse
comunali 18 milioni saranno versati da Toscana Energia, vincitrice del bando per l’energia elettrica, che
subentra ad Estra.
SERVIZI
Mantenimento dei servizi ai cittadini nonostante il taglio del 50% dei trasferimenti statali (Patto di Stabilità)
agli enti locali rispetto agli anni precedenti.
Monitoraggio della qualità dei servizi erogati tramite indagini di customer satisfaction.
CULTURA
BASTIONE DELLE FORCHE:
FORCHE:
Ristrutturazione del Bastione delle Forche in piazza Mercatale. Interventi di consolidamento e di
ristrutturazione delle mura esterne di epoca medicea e della palazzina risalente agli anni ’20 del novecento.
Il costo complessivo dell’operazione di restauro e di recupero è di 2 milioni 600mila euro, dei quali 800mila
già accantonati dalla giunta Cenni, e un milione 800mila garantiti da Esselunga.
PRETORIO – PALLA GROSSA – SETTEMBRE PRATESE:
PRATESE:
Riapertura di Palazzo Pretorio, chiuso da più di 20 anni,
con la mostra Da Donatello a Lippi. Officina Pratese:
Z
60mila visitatori per un totale di 1.095 ore d’apertura. Grande partecipazione per il Settembre Pratese e
per il torneo della Palla Grossa: 60mila presenze in piazza Mercatale nei 17 giorni di appuntamenti
dell’edizione 2013. Così come per i 3 giorni del Festival del pane, che ha contato 100mila visitatori.
Ampliamento del Museo Pecci: la nuova veste della struttura sarà inaugurata a maggio 2014.
MUSICA
Dal 2012 una convenzione lega in modo virtuoso Scuola Verdi e Camerata: sono un bell'esempio di sinergia
per la musica di qualità. La Verdi ha quasi 800 allievi la più grande scuola comunale in Toscana; la Camerata,
oltre al valore della stagione concertistica, coinvolge 10mila studenti in un percorso di educazione
all'ascolto. Il Comune sostiene anche il Comitato cittadino attività musicali e, assieme a varie associazioni
di appassionati, dal 2010 promuove il progetto "L'opera con tre soldi", per riportare la lirica in città.
SCUOLA
Prato seconda classificata in Italia per la qualità dell’edilizia scolastica, in base al rapporto “Ecosistema
scuola 2013” di Legambiente.
Questi gli ambiti in cui si sono distinti i 91 istituti del distretto pratese: sicurezza, manutenzione, eco
sostenibilità, cura degli spazi verdi, utilizzo dello scuolabus, inserimento di prodotti biologici e di filiera corta
nella mensa, installazione di 20 naturizzatori nelle scuole in modo da ridurre drasticamente l’utilizzo delle
bottiglie di plastica .
Ho accettato di ricandidarmi. La cosa non era scontata. Ha prevalso l’idea di dare continuità all’impegno
che ho iniziato cinque anni fa. Ho accettato nella consapevolezza che ci sia ancora molto da fare. Ho la
convinzione che sia necessario insistere nello sforzo di invertire la tendenza al disimpegno, alla delusione,
all’astensionismo, al progressivo allontanamento dalla politica.
Mi rivolgo prevalentemente, quindi, verso coloro che non vorrebbero più votare. L’astensionismo è
accettazione passiva di ciò che decidono gli altri! L’astensionismo è rinunciare ad incidere sul proprio
futuro!

Perché ti chiedo la fiducia per i prossimi 5 anni?
Desidero proseguire il percorso di riqualificazione a 360 gradi della nostra Prato partendo dalle periferie,
piccole città dentro la Città .
Non permetterò al PD Regionale, Nazionale e cittadino, la realizzazione della nuova pista dell’ Aeroporto di
Peretola, che starebbe a significare il passaggio di grossi aerei ogni 4 minuti sulla nostra Città, a costo di
fare le barricate!
Questo comporterebbe un inquinamento acustico ed atmosferico, rischiosissimo per tutti noi.
Non voglio permettere di bloccare il progetto di raddoppio della declassata denominato “nodo del
soccorso”.
Nessuna amministrazione precedente alla nostra era riuscita a far arrivare 16 milioni di euro per risolvere
l’astioso “imbuto” che tutti i giorni congestiona la viabilità cittadina con il conseguente dispendio di tempo
e soldi per tutti noi.
Sosterrò l’impegno e la continuità dei controlli contro l’illegalità economica del distretto parallelo “cinese”
che oltre a togliere le risorse finanziare alla nostra società, sfrutta i propri concittadini riducendoli ad uno
stato di schiavitù.

La voce dei Pratesi sarà portata laddove si deciderà di portarla con il Vostro aiuto, il Vostro stimolo e la
Vostra continua sollecitazione.
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