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Piazze e strade cittadine sono luoghi chiamati a 
rispondere a molteplici funzioni e ad ospitare utenze 
diverse.
Rappresentano fisicamente la rete di connessione 
sociale tra le persone e partecipano alla definizione 
della qualità della vita del cittadino 



“Lo spazio pubblico è palestra di democrazia, 
occasione per creare e mantenere nel tempo il 
sentimento di cittadinanza e di consapevolezza del 
ruolo che ciascuno di noi ha e può avere, con il 
proprio stile di vita quotidiano e per l’ambiente in cui 
vive”

   Carta dello spazio pubblico  www.biennalespaziopubblico.it 



   Carta dello spazio pubblico  www.biennalespaziopubblico.it 

“Gli spazi pubblici:
1- Sono la rete fisica e il supporto per il movimento e la sosta delle persone e dei 
mezzi, da cui dipende il funzionamento e la vitalità delle città;
2- Ospitano attività di mercato e rendono accessibili le attività commerciali in sede 
fissa, i locali pubblici e gli altri servizi (collettivi e non, pubblici e privati) in cui si 
esprime la dimensione socio-economica delle città;
3- Offrono preziose opportunità di svago, esercizio fisico e rigenerazione per tutti 
(parchi, giardini, attrezzature sportive pubbliche);
4- Aiutano a promuovere l’istruzione e la cultura (musei, biblioteche pubbliche...);
5- Sono luoghi della memoria individuale e collettiva, in cui l’identità dei cittadini si 
specchia e trova alimento, facendo crescere la consapevolezza di essere parte di una 
collettività;
6- Promuovono la convivialità, l’incontro e la libertà di espressione;
7- Sono parte integrante e significativa dell’architettura e del paesaggio urbano, con un 
ruolo determinante sull’immagine complessiva della città;”



Il Centro Storico di una città custodisce gli spazi di 
maggiore qualità e di valore identitario.
Sono spazi  molto ricercati per tempo libero, eventi, 
manifestazioni, convivialità.
La densità degli usi comporta la necessità di una 
organizzazione dettagliata, che consenta di 
preservare i diritti di tutti su un bene comune 



La regolamentazione della fruizione dello spazio 
pubblico deve essere valutata in modo partecipato tra 
amministrazione pubblica e portatori d’interesse.
La finalità è quella di stabilire norme condivise.

Lo spazio pubblico deve rimanere bene comune



Il comune di Prato in occasione dell’emergenza Covid ha ritenuto 
necessario facilitare le attività di somministrazione mettendo a 
disposizione il proprio suolo pubblico  gratuitamente e con superfici 
maggiori rispetto al passato.
I buoni risultati di tale scelta hanno portato alla redazione del nuovo 
Regolamento che riconferma  alcuni punti:
- Maggiore superficie
- Maggiore libertà nel posizionamento
- Snellimento delle procedure
Inoltre sono state introdotte alcune semplificazioni per la verifica delle 
autorizzazioni (piattaforma informatica, planimetrie esposte)



Per facilitare gli utenti che hanno necessità di organizzare il dehors è 
stato predisposto un abaco che raccoglie a titolo esemplificativo  
tipologie dei componenti che non è necessario concordare 
preventivamente con gli uffici.
Si specifica che la rispondenza degli arredi a quanto previsto nell’abaco 
non sostituisce l’eventuale autorizzazione della Soprintendenza.
L’abaco permette all’imprenditore di semplificare l’iter autorizzativo.
Arredi diversi saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Centro
Storico.
Regolamento e Abaco intendono garantire uno spazio pubblico decoroso 
e curato che permetta un ritorno economico per le attività e una 
piacevole fruizione da parte dei cittadini

  



Con D.L. 144/2022 sono state prorogate le misure di semplificazione 
relative alle autorizzazioni ministeriali fino al 31/12/2022. 
Dal 01/01/2023 (salvo proroghe) per le aree vincolate sarà necessario 
avere l’autorizzazione della Soprintendenza prima del rilascio di quella 
comunale.
I dehors autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento dovranno essere resi conformi al presente regolamento 
entro giugno 2023.

  



grazie per l’attenzione!
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