
 
 

 

Firenze, 14 ottobre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

Interrogazione a risposta orale 

ai sensi dell’Art. 160 del Regolamento interno 

 
OGGETTO: In merito al futuro dell’ex Ospedale di Prato 
 

PREMESSO CHE 

Il nuovo Presidio ospedaliero di Prato, realizzato nell’ambito del project financing per i quattro 

nuovi ospedali toscani, è stato ultimato ed è entrato in funzione nel corso del 2013. 

La settimana scorsa Regione, Comune e Provincia di Prato, Asl 4, Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, 

Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato e Soprintendenza 

per i Beni Archeologici della Toscana hanno sottoscritto un accordo di programma che prevede la 

demolizione e bonifica del vecchio presidio ospedaliero, la cessione della proprietà di una parte al 

Comune di Prato, che provvederà a riqualificarla attraverso la realizzazione di un parco urbano, ed 

il riutilizzo, anche per funzioni diverse da quella sanitaria, di quella che resterà di proprietà della 

Asl 4. 

L’accordo è stato siglato dal presidente della Regione Enrico Rossi, presente anche l'assessore al 

diritto alla salute Luigi Marroni, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni, il presidente della Provincia 

Lamberto Gestri, il direttore della Asl 4 Edoardo Majno, la direttrice della Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana Isabella Lapi e i rappresentanti della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici della Toscana Lelio Zucca e della Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato 

Antonio De Crescenzo. 

Tale accordo prevede che il Comune di Prato provveda ad acquistare dalla Asl 4 una parte del 

Misericordia e Dolce pari a circa 32mila metri quadri per 12 milioni di euro, di cui 7 provenienti 

dalle casse del Comune stesso e 5 da quelle della Provincia.  
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CONSIDERATO CHE 

Non è ancora chiara la destinazione di questi 32mila metri quadrati, ma l’amministrazione 

comunale si è mostrata propensa a prendere in considerazione le idee provenienti dai cittadini per 

la realizzazione di un parco urbano attrezzato. 

Per quanto concerne la parte dell’ex ospedale che rimarrà di proprietà dell’Asl 4 (tre edifici per 

circa 9mila metri quadri) si prevede la demolizione e la riqualificazione degli immobili, previa 

variante urbanistica da parte del Comune di Prato affinché l’area venga destinata a funzione 

diversa da quella sanitaria. Questi immobili, adibiti a uso residenziale, attività commerciale, 

turistico-ricettiva o altro, saranno in seguito alienati dalla stessa Azienda sanitaria. Il profitto è 

stimato in 8,3 milioni di euro.  

Secondo le informazioni diramate dalla stessa Giunta toscana, la Regione ha deliberato di fare la 

propria parte nell’accordo attraverso un contributo pari a 23 milioni di euro, “per il riequilibrio 

finanziario dell'accordo del 2005”. Tale accordo, infatti, “prevedeva, tra le fonti di finanziamento 

per la realizzazione del nuovo ospedale, 43,3 milioni di euro da ricavare dalla vendita del 

Misericordia e Dolce”.  

Per rientrare nella cifra stabilita nel 2005 bisogna sommare i 12 milioni di euro drenati dal 

Comune di Prato con i 23 milioni di contributo regionale, a cui – se tutto andrà bene – si 

aggiungeranno gli 8,3 milioni di euro che l’Asl 4 punta a raccogliere dalla vendita degli immobili 

riqualificati, una volta cambiata la destinazione d’uso dell’area.  

La Regione inoltre metterà a disposizione della Asl 4 “le risorse necessarie per i lavori di 

demolizione e bonifica, oltre ad attivarsi per reperire le risorse necessarie alla riqualificazione 

complessiva”. 

La firma del preliminare d’acquisto dovrà avvenire entro il 2016, mentre la demolizione si 

concretizzerà entro un anno dalla stipula del contratto. Se tutti i tempi verranno rispettati il nuovo 

parco di Prato con annessa area residenziale e commerciale vedrà la luce nel 2018.  

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 

1. Come saranno impiegati i 23 milioni di euro investiti dalla Regione Toscana nel “riequilibrio 

dell’accordo iniziale”? 

2. Com’è possibile che il suddetto accordo datato 2005 prevedesse di ricavare  43,3 milioni di 

euro dalla vendita di una struttura che neanche 10 anni dopo viene alienata per meno di 

un quarto della stessa cifra o per meno della metà, se prendiamo in considerazione anche 

gli 8,3 milioni di euro per il momento solo ipotetici che l’Asl 4 si augura di ricavare 

dall’alienazione degli immobili riqualificati? 



3. Quanto costerà alla Regione Toscana mettere a disposizione della Asl 4 le risorse 

necessarie per i lavori di demolizione e bonifica? 

4. In quanto sono stimate le risorse necessarie alla “riqualificazione complessiva” dell’area 

dell’ex Ospedale di Prato? 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


