
 
 

Prato Sud Ovest 
 

Giovedì 7 dicembre (h 16:00 - 19:00) Centro civico, via Guazzalotri 12 

Hanno partecipato:  

Loris Romagnoli; Riccardo Pelagatti; Silvano Gheri; Roberto Melani; Daniele Rosati; Fabio Soddu;  

Renato Fabbri; Mario Tofiani 

Hanno facilitato:  

Giulia Maraviglia e Fabrizio Bruno di Sociolab 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incontro è stato aperto con un’illustrazione dei contributi raccolti 
durante il tour di andata del Punto Mobile di Iolo, Casale, Tobbiana 
e Vergaio. I partecipanti hanno letto dunque i post-it lasciati dagli 
altri abitanti e poi, invitati a sedersi al tavolo di lavoro, hanno 
discusso delle questioni territoriali più urgenti dell’area. 

 

Temi urgenti 
Tra i temi più discussi dai partecipanti emerge, anche rispetto alle 
altre uscite e agli altri incontri del punto mobile, il tema della casa.  
Si segnalano infatti in questa zona due ordini di problemi: 

 il problema abitativo consistente nella presenza 
significativa di residenti clandestini non dichiarati 

(problema in parte riconducibile alla vicinanza con il 
Macrolotto)  

 

“La vecchia normativa prevedeva il sequestro degli immobili 
affittati al nero ma non si è mai fatto niente e a chiudere gli occhi si 
sbatte il muso”. 

 

 L’esistenza di un patrimonio abitativo “fermo” -  si veda 
dopo le indicazioni puntuali – a fronte di un’esigenza 
abitativa nota. 

Altro tema discusso è quello dei vincoli del precedente Piano 
Secchi per i centri storici delle frazioni: il risanamento 
conservativo previsto nel Regolamento Urbanistico. Nello specifico 
di Iolo, il piano di recupero della Gardunia permetteva solo 



 
 

manutenzione straordinaria. Per tutto il resto, chi voleva intervenire 
sulla sua proprietà doveva prima accordarsi con gli altri privati ma 
soprattutto, per far sì che partisse un intervento dovevano partire 
tutti. Di conseguenza è rimasto tutto fermo. L’unico intervento 
realizzato è stato quello del centro civico, per mano pubblica.  

Inoltre, a fronte di un eccesso di regole in alcuni punti - È successo 
che nella stessa strada i frontisti di un lato dovessero rispettare 
regole diverse da quelle che dovevano rispettare i dirimpettai – si è 
permesso la realizzazione di edifici a 5 piani che hanno 
destabilizzato i vincoli sociali insiti in insediamenti omogenei dove 
le case erano al massimo di due piani. La pianificazione precedente, 
quindi, è stato fonte di malessere sociale e politico.  

I partecipanti chiedono dunque da un lato di rivedere i vincoli 
conservativi nei centri storici delle frazioni per adattarli alle 
esigenze attuali e dall’altro di individuare interventi di interesse 
collettivo rendendoli effettivamente fattibili per i privati: 

 

“Lo strumento del piano di recupero può funzionare se si disegnano 
le cellule, ma senza legarle tra loro”. 

 

È inutile altrimenti, sottolineano i presenti, porsi l’obiettivo di 
ridurre il consumo di suolo se il riuso viene inibito da procedure 
troppo complesse a fronte di un numero alto di proprietari.  

Viene inoltre ribadita l’importanza di mantenere nelle frazioni 
luoghi di socializzazione vivi e attivi. La riforma delle 
circoscrizioni ha portato alla chiusura delle sedi istituzionali. Se da 
un lato i servizi digitali predisposti dal Comune, in particolare la 
chat della pagina facebook, sono molto efficienti e le segnalazioni 
dei cittadini hanno subito risposta, è anche vero che questo non può 
sostituire i luoghi fisici di incontro tra cittadini e tra cittadini e 
amministratori. È necessario quindi trovare strumenti di animazione 

territoriale. In tal senso, il Regolamento per i Beni Comuni 
promosso dal Comune può rappresentare un’opportunità. 

Ancora, i partecipanti hanno discusso delle aree produttive: è 
necessario a loro parere riflettere sullo sviluppo del territorio da cui 
si evince, almeno in questa zona, che i Macrolotti non hanno 
funzionato perché non hanno esaurito la richiesta quindi il 
produttivo si è espanso e i paesi come Iolo si sono salvati in parte 
solo grazie alla fascia di rispetto del cimitero. D’altro canto non è 
possibile sostenere un’area artigianale per ogni frazione – “La storia 
economica della città ce lo ha dimostrato”. In tal senso, dunque, 
trasferire gli artigiani nelle aree industriali seguendo il principio 
della non distinzione della produzione affermata dalla Regione 
Toscana può essere una strada da perseguire, seppur complessa da 
attuare. 

Infine, sono state fatte numerose riflessioni sulla tematica 
ambientale su cui “Iolo ha dato il sangue”: in particolare gli 
impianti di smaltimento e sul tema idrogeologico.  

Indicazioni puntuali 
 

 

Patrimonio inutilizzato 

 Casone in Garduna: edificio ristrutturato che ospita 
appartamenti che dovevano essere affittati ai nuclei familiari 
delle forze dell’ordine più una struttura protetta per anziani. 
È disabitato perché manca un collaudo speciale e questo 
rappresenta un grosso spreco, perché di queste funzioni se ne 
sente il bisogno.  

 Piazza Verzoni: sono stati realizzati appartamenti ad uso 
sociale nell’ambito di un’operazione più ampia che ha 
previsto anche la realizzazione di un parcheggio interrato a 



 
 

servizio della piazza che è stata pedonalizzata. I partecipanti 
segnalano l’importanza di utilizzare quanto realizzato: 

 

 “Quel parcheggio è diventato una vasca d’acqua, mancano 
solo i pesci”. 
 

Spazio pubblico  

 Centro civico di Via Guazzalotri di Iolo: i partecipanti 
segnalano l’importanza di valorizzare questo spazio 
attualmente inutilizzato, se non dal piccolo gruppo di auto 
aiuto per pazienti psichiatrici gestito da volontari. A detta di 
alcuni dei partecipanti il centro civico, in passato molto 
animato anche grazie a manifestazione come “giugno con 
l’arte” e da poco completamente ristrutturato dal Comune  è 
rimasto in stand by dopo un conflitto politico e il cambio di 
settore di competenza. I presenti testimoniano la presenza di 
associazioni pronte ad attivarsi sul fronte della gestione e 
animazione del centro, anche con progetti di medio e lungo 
periodo (ad esempio, di un interessamento anche da parte 
della sartoria sociale).  

 nuovi spazi di Via Vulcano: il circolo di Tobbiana si è 
attivato anche grazie all’approvazione del Regolamento sui  
Beni Comuni e si sottolinea a tal proposito l’importanza, in 
termini di sostenibilità della gestione per le associazioni, di 
poter utilizzare spazi coperti (ad esempio chioschi e tettoie 
per fare gli eventi anche in caso di avversità metereologica) e 
di poter contare su un effettivo snellimento delle procedure 
SUAP. 

Ambiente  

 Delineare una linea netta - via della Polla, colombaie, 
traversa del Crocifisso, via del ferro - a sud della quale il 
territorio deve essere preservato senza ulteriore consumo di 
suolo. 

 Il deposito di rifiuti esaurito del Coderino butta ancora fuori 
liquidi, sopra la falda acquifera. La situazione è sotto 
controllo finché regge lo strato di argilla che protegge la 
falda ma poi? Ci sono rischi per l’agricoltura? 

 Salvaguardare il corso d’acqua naturale Torrente Filimortola 
(c’è chi ci ha costruito sopra): è proprietà del demanio e deve 
essere protetta.  

 Monitorare con attenzione la presenza dell’amianto 

 

 
  


