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Prato centro 
 
Martedì 7 novembre (h 15:30-18:30)  
Centro civico Sandro e Lea Pitigliani, via Milano 6/8 (Il Soccorso) 
Hanno partecipato: 
Fabio Soddu, Marcello Miracu, Paola Benelli, Valentina Nunziati, Stefania Benelli, 
Enrico Fierli, Rodolfo Gambacciani, Fiorella Gambacciani, Angelo Masaro, Giulio 
Baroncelli, Filippo Bonanni. 
Hanno facilitato:  
Cristian Pardossi e Fabrizio Bruno di Sociolab 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro è stato aperto da un’illustrazione del percorso e delle sue 
finalità, oltre che dei contributi raccolti durante il tour di andata del 
Punto Mobile. I partecipanti hanno letto i post-it lasciati dagli altri 
abitanti sulle mappe delle frazioni di Fontanelle, San Giorgio, San 
Giusto, Castelnuovo, Paperino e sulla mappa del centro storico. Poi, 
invitati a sedersi al tavolo di lavoro, hanno discusso delle questioni 
territoriali più urgenti nell’area dove risiedono.  
 

Temi urgenti 
Dal confronto con i presenti sono emersi spunti e proposte che 
possono essere ricondotti a tre grandi temi: quello relativo alla 
mobilità (con l’indicazione di alleggerire i flussi di traffico e 
sperimentare forme di mobilità alternativa); il tema della creazione e 
valorizzazione dello spazio pubblico come occasione di socialità 
(indagando strumenti e soluzioni per coinvolgere la cittadinanza 
nelle azioni di cura e manutenzione), e infine quello del recupero di 
immobili dismessi come occasione di rigenerazione del tessuto 
insediativo.  
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Indicazioni puntuali 
In particolare sono emersi i seguenti spunti:  
● Connettere con soluzioni sostenibili le varie zone residenziali e i 

macrolotti (“circolano troppe auto”), ad esempio avvicinando le 
fermate del trasporto pubblico ai centri abitati, o rivedendo il 
piano del trasporto, in modo da “disegnare” un percorso 
circolare intorno alla città che abbia punti di contatto con i 
principali servizi (Ospedale in primis). Sempre sul piano del  
trasporto, occorre risolvere il problema degli autoarticolati che 
ancora entrano in città contribuendo alla congestione del 
traffico. Bisogna inoltre programmare e favorire l’uso di mezzi 
di trasporto sostenibili attraverso la realizzazione di piste 
ciclabili (in via Roma togliere una striscia di parcheggi oppure 
utilizzare uno dei due marciapiedi). Più in generale si auspica 
una maggiore integrazione tra strumenti di pianificazione 
urbanistica e piano della mobilità (alcuni sollevano la possibilità 
di valutare il recupero del sistema della viabilità prevista dal 
piano Secchi e mai completamente realizzata).  

● A Castelnuovo prevedere un nuovo sistema di traffico a senso 
unico (via di Castelnuovo a sinistra della Chiesa verso via Lindo 
Lenzi) e usufruire dello spazio liberato per realizzare un 
parcheggio; 

● Sul piano delle funzioni , si segnala come ci siano ancora zone 
dove la presenza di opifici e attività produttive si riveli 
incompatibile con la residenza. Ci sono attività di cui era 
previsto il trasferimento ma che non si sono mai trasferite (zona 
via del Purgatorio). Il piano potrebbe prevedere strumenti che 
incentivino la migrazione e la successiva trasformazione di 
quelle aree produttive.  

● Assenza di spazi pubblici di aggregazione (in zona ambrosiana). 
I giardini tra la scuola e via Nenni potrebbero essere 
riqualificati, legati alla scuola come secondo accesso e renderlo 
fruibile come spazio pubblico (prevedendo anche un percorso 
pedonale verso il parcheggio). Inoltre il piano potrebbe 
prevedere aree da destinare alla realizzazione di orti urbani (con 
relativa piccola rimessa per gli attrezzi) presso i giardini che 
sorgono dietro le scuole Collodi (prevedendo anche una zona da 
adibire a sgambatoio). Più in generale si chiede di favorire 
soluzioni che privilegino occasioni di incontro e integrazione. Si 
suggerisce di valutare la previsione di un ampliamento del 
plesso scolastico Collodi (rendere agibili le mansarde e chiudere 
lo spazio attualmente aperto al centro del plesso).  
In via di Gello gli edifici delle ex stalle potrebbero essere 
recuperati e adibiti a spazi per la collettività (come già accaduto 
per gli spazi esterni), magari per ospitare una biblioteca di 
quartiere.  
Nei giardini di via Marx si potrebbe prevedere la realizzazione 
di un playground (in alternativa si potrebbe realizzare la stessa 
cosa utilizzando i giardini di via Padre Pio); 

● Sul piano del contrasto all’inquinamento e all’ondata di calore, 
sarebbe utile prevedere la possibilità di utilizzare gli edifici per 
la realizzazione di soluzioni tipo “bosco verticale” (in accordo 
con gli ordini professionali si potrebbero mappare gli edifici su 
cui sperimentare questa cosa), oltre a prevedere sgravi fiscali 
per favorire soluzioni orientate al contrasto del consumo 
energetico. In questa zona poi è più grave che in altre il 
problema dell’inquinamento acustico: per questo sarebbe 
auspicabile la prosecuzione del progetto di “interramento” della 
declassata, prevedendo inoltre barriere antirumore da via Marx 
alla rotonda di Pratilia. 
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● Ambiente e agricoltura: intensificare azioni di controllo sulla 
manutenzione dei canali e dei fossi. I partecipanti suggeriscono 
di verificare se l’acqua del depuratore possa essere deviata a 
servizio del territorio rurale, magari prevedendo un sistema di 
depurazione ulteriore per renderla compatibile all’uso agricolo.  
Dopo l’annullamento del progetto della giunta Cenni per via del 
Purgatorio, si potrebbe lasciare quello spazio a destinazione 
agricola. Visto che è di proprietà pubblica potrebbe essere 
affidato ai soggetti della filiera dei cereali.  

● Patrimonio da rigenerare: il piano potrebbe prevedere il 
recupero ed il riuso delle ex stalle dell’ippodromo, ammettendo 

funzioni sportive, ricreative, sociali, cercando di invogliare 
investitori privati, magari prevedendo una quota limitata di 
superficie da destinare a funzioni ricettive e di 
ristorazione/somministrazione.  
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