
 
 

 

Viaccia: il laboratorio autorganizzato 
 
 

Si riporta qui di seguito il contenuto integrale della relazione che il 
Coordinamento Cittadini PER Viaccia – CCXV - ha consegnato 
all’Amministrazione comunale in data 14 marzo 2018, al termine di 
un percorso partecipativo autorganizzato dai residenti. 

Il CCXV è un comitato di persone di libera adesione che dal 2008 
promuove la partecipazione dei cittadini nella risoluzione di 
problematiche urbanistiche e ambientali attraverso il dialogo sopra 
le parti tra il paese di Viaccia e l'amministrazione comunale di Prato. 
Per promuovere il confronto e coinvolgere i cittadini nel formulare 
le proposte per il Nuovo Piano Operativo il CCXV ha organizzato le 
seguenti attività:  

 - Volantinaggio casa per casa e divulgazione a mezzo di social, 
dell'evento partecipativo inerente l'incontro pubblico che si sarebbe 
svolto in data 20/12/17 alle ore 21.15 nella sala parrocchiale della 
chiesa della SS Trinità di Viaccia, per accogliere le proposte dei 
cittadini circa il processo partecipativo in atto dal Comune di Prato 
relativamente alla stesura del nuovo PO. 

- 20/12/2017: Alla serata hanno partecipato circa 80 persone del 
paese. Gli intervenuti sono stati informati della importanza e 
dell'utilizzo da parte della Amministrazione del nuovo Piano 
Operativo e delle funzionalità che questo strumento rappresenta. 
Dopo una breve presentazione con slide circa le idee che il CCXV 
aveva precedentemente sviluppato, si è aperto il dibattito pubblico 
con le conseguenti proposte degli intervenuti. Al termine del lavoro, 
abbiamo invitato tutti a partecipare alle serate che da lì a seguire 
sarebbero state organizzate ogni mercoledì alle ore 21.30 presso il 

Circolo la Libertà Viaccia. Inoltre, per qualsiasi informazione, 
abbiamo lasciato recapiti e numeri telefonici del coordinamento 
cittadino. 

- Nei mercoledì a seguire dall'assemblea pubblica, abbiamo avuto in 
media 10 persone del paese a serata e ricevuto contatti sia a mezzo 
di e-mail che telefonici per proporre modifiche ed integrazioni circa 
quanto discusso nella serata del 20 dicembre ed anche negli incontri 
settimanali citati. Da questi interventi e confronti abbiamo avuto una 
panoramica globale e condivisa di ciò che nel documento allegato 
riportiamo. 

 

Premessa 

La partecipazione è un elemento essenziale del vivere la propria 
città, pensare a come migliorare la viabilità, le strutture, i servizi e 
tutto ciò è presente nella vita di tutti i giorni è un passo 
fondamentale perché queste cose prima o poi vengano realizzate. 

Per questo motivo il Coordinamento Cittadini PER Viaccia in 
accordo con l’Amministrazione Comunale, ha promosso una serie di 
incontri con la cittadinanza, nei quali sono state analizzate le 
criticità attuali e immaginati gli auspicabili scenari futuri così come 
sono scaturiti dalle richieste dei cittadini stessi. 

Questo lavoro contiene le conclusioni alle quali siamo giunti, al 
termine di questi incontri e analizza nel dettaglio tutte le 
problematiche che potrebbero costituire un miglioramento sensibile 
sulla strada della valorizzazione del nostro paese.   

 



 
 

Sistema della viabilità 

● Il sistema della viabilità attuale è incentrato sulla via Pistoiese e 
non offre collegamenti alternativi tra le varie aree del paese né 
tra queste e i punti nevralgici, scuola e chiesa in primis. 

● Il collegamento con il nuovo ospedale per tutte le aree ad ovest 
di Narnali passa attraverso la percorrenza della stessa via 
Pistoiese ed è in balia dei suoi imbuti e dei continui lavori di 
manutenzione dovuti al danneggiamento dei sottoservizi. 

● Esistono collegamenti secondari con aree esterne al paese che 
vengono usati abusivamente da mezzi pesanti per velocizzare i 
tempi di percorrenza 

● Le aree industriali di Viaccia e Narnali sono fortemente 
penalizzate dalla chiusura del sottopasso di Narnali per il quale 
non sono previste riaperture dopo i recenti tentativi 

Le proposte uscite dal confronto con i cittadini, riguardano alcuni 
punti cruciali del sistema viario del paese e sono riportate nelle 
pagine seguenti. 

Visione d’insieme 

 
Questa la visione d’insieme del sistema viario da noi proposto che c 
conta 4 punti fondamentali e prevede: 
● La bretella di collegamento alla rotonda in zona Cementizia e la 

realizzazione del tratto mancante della II tangenziale fino a Via 
Melis. 

● Il collegamento diretto tra il Ponte Torto e Via Croce Rossa, che 
prolungata e con un nuovo sottopasso riuscirebbe a collegarsi 
all’ area dell’ospedale (Via Ciulli). 

● Il raccordo a Via Anita Garibaldi, Via Viaccia a Narnali e Via 
Teano.  

● I Raccordi interni al paese nell’ area Ex-Rosalinda. 
 
 



 
 

Bretella via Palarciano e seconda tangenziale 

 
Indipendentemente dal completamento della seconda tangenziale, 
riveste una importanza notevole, la realizzazione della bretella di 
collegamento alla rotonda di Viale dell’Unione Europea che 
potrebbe collegare tale rotonda con la zona industriale di 
Montemurlo e con il già previsto troncone della seconda tangenziale 
fino a Via Melis.  
Questa bretella, è richiesta con forza dal Coordinamento Cittadini 
PER Viaccia che la ritiene fondamentale per ridurre fortemente il 
transito dei mezzi pesanti da Via di Montemurlo cosa questa che 
produce pericolo per i residenti e danni ai sottoservizi. 
 
Collegamento al nuovo ospedale 
A causa della chiusura del sottopasso di Narnali, non esiste un 
collegamento della parte Ovest della città al Nuovo Ospedale se non 
attraverso la Via Pistoiese; al contempo, le zone Industriali di 
Viaccia e Narnali, risultano prive di sbocchi adeguati. 

Per ovviare a ciò il CCxV propone l’apertura di una nuova dorsale 
viaria che da Via Croce Rossa, attraverso un nuovo sottopasso, si 
sposta a sud della Ferrovia e si collega a Via Ciulli nel tratto 
antistante il nuovo Ospedale. 
In virtù delle variazioni al Piano di Recupero dell’Ex insediamento 
produttivo “Rosalinda”, con la conseguente riduzione del numero di 
alloggi, ed in considerazione del collegamento a nord della via 
Pistoiese costituito dalla Nuova Montalese, il previsto 
prolungamento di Via della Pace viene a perdere di importanza ed è 
da considerare oggi superato, pertanto da non realizzare. 

 



 
 

Collegamento a nord 

 
Come già accennato in precedenza, il previsto prolungamento di Via 
della Pace può essere abolito, in quanto la zona a nord di via 
Pistoiese troverebbe comunque sfogo attraverso il collegamento con 
la “Nuova Montalese” ed il previsto troncone della seconda 
tangenziale, integrato dalla realizzazione di un “pettine” di raccordo 
con l’ area della scuola G.Rodari e Via Viaccia a Narnali, realizzato 
sfruttando parte della carreggiata esistente di quest’ultima e 
destinato a fluidificare la circolazione interna al paese. 
Tale soluzione consentirebbe l’incanalamento del traffico verso 
strade alternative alla Via Pistoiese nonché il risparmio di suolo e la 
salvaguardia dell’area agricola adiacente. 

Nel merito, i maggiori timori espressi dai cittadini, sono stati 
rappresentati dalla possibilità che il progetto di prolungamento di 
Via della Pace, rendendo di fatto quest’ultima a tutti gli effetti una 
tangenziale, finirebbe col convogliare una considerevole mole di 
traffico verso il Ponte Torto e la piccola rotonda all’incrocio tra via 
Valdingole, Via Pistoiese e Via Anita Garibaldi; darebbe inoltre 
origine ad una fonte di pericoloso inquinamento chimico ed acustico 
per le abitazioni di via Viaccia, per la scuola G. Rodari, per gli orti 
urbani di recente realizzazione e per le aree verdi che rappresentano 
un obiettivo qualificante del presente progetto. 
 
Urbanizzazione area Ex-Rosalinda 

 
Nell’immagine sopra vediamo rappresentate le strade da realizzare 
all’ interno dell’area Rosalinda, identificate da lettere di 
riconoscimento il cui significato è il seguente: 



 
 

Il punto “A” rappresenta il collegamento con Via Pastrengo e con il 
parcheggio nord, già realizzato. 
Il punto “B” è la via di accesso al parcheggio est, già realizzato. 
Il punto “C” evidenzia il collegamento con via Anita Garibaldi 
Il punto “D” contraddistingue il collegamento con via Calatafimi. 
Le strade rappresentate sono già state tracciate tranne quella del 
punto “C” e mancano solo di asfalto. 
Pensiamo che questo reticolo possa ottenere un alleggerimento del 
traffico su Via Pistoiese in quanto scuola e parrocchia diventano 
raggiungibili senza il transito da tale via oltre a rendere disponibili 2 
nuovi parcheggi già realizzati e attualmente inutilizzabili, per i 
residenti di via Pastrengo e via Viaccia, con conseguente 
miglioramento del flusso veicolare su dette strade e migliore 
visibilità per il minor numero di auto parcheggiate lungo la strada. 
 

Ciclabilità 

Il sistema di piste ciclabili che interessano il paese è attualmente 
frammentato e parziale, si suggerisce di prevedere nel Piano 
Operativo, la realizzazione di una rete di collegamenti interna al 
paese, che sia collegata ad una o più direttrici verso il centro città. 
Per fare ciò dovrebbero essere ricavate delle piste ciclabili:  
● lungo la via Pistoiese trasformata in monodirezionale;  
● lungo Via Anita Garibaldi, Via Valdingole e Via Croce Rossa e 

verso l’ospedale; 
● Nell’ area Ex-Rosalinda fino a coinvolgere Chiesa e scuola e gli 

orti urbani;  
● E in generale lungo tutte le strade di nuova costruzione; 
 

 
 

Impiego di Tecnologia avanzata ed ecosostenibile 

Le infrastrutture ad alto contenuto di tecnologia dovranno essere 
previste per la distribuzione, su tutto il paese, di connessione alla 
banda larga e ultra larga (5G in fase di sperimentazione nella nostra 
città) in WI-FI pubblico.  
Ciò è essenziale per lo spazio degli orti urbani di Via Gavinana, 
della funzione di socializzazione che essi potranno svolgere e 
comunque più in generale per la valorizzazione degli eventi del 
paese.  
Altra importante innovazione in materia di ecosostenibilità, che 
pensiamo sia importante introdurre, è la incentivazione alla 
conversione degli impianti privati all’ uso di energia rinnovabile 
(solare ed eolica), all’ installazione di tritarifiuti anche condominiali 
per la produzione di compost da rifiuti organici e all’ adeguamento 



 
 

termico degli immobili, nonché l’impiego di materiali 
tecnologicamente avanzati nelle nuove costruzioni. 
Pensiamo in particolare a: 
● cementi fotocatalitici autopulenti in grado di produrre un 

abbattimento del 30% della tossicità dell’aria;  
● a calcestruzzi prodotti con energie rinnovabili e materiali 

riciclati post-consumer;  
● a cementi in grado di trasmettere la luce in modo da diminuire il 

consumo di energia elettrica; 
● a conglomerati di legno cemento per l’abbattimento 

dell’inquinamento acustico e l’aumento delle prestazioni 
energetiche con risparmi fino al 75% rispetto ad una abitazione 
tradizionale; 

● a laterizi con anime isolanti a cappotto nei progetti di 
riqualificazione energetica. 

 

Strutture e servizi 

Le strutture di cui maggiormente viene avvertita la carenza, in 
paese, sono sicuramente quelle sportive e l’ampliamento di quelle 
già esistenti.  
Il Piano strutturale vigente e quello precedente, prevedono già la 
possibilità di realizzare un secondo campo di calcio nell’ area tra il 
torrente Bardena e Via Doberdò, che però appare inutile. 
La nostra proposta prevede la realizzazione di un campo per calcio 
a 7 (più piccolo) adiacente a quello per il calcio a 5 e l’installazione 
di tensostrutture removibili per Pallavolo, Tennis, Nuoto e attività 
terapeutiche di supporto motorio. Il complesso è raggiungibile 
attraverso il prolungamento di Via P.Neruda e collegato alla 
ciclabile. 
 

 



 
 

Recupero e valorizzazione aree dismesse 

Area Ex-Rosalinda 

Per l’Area Ex-Rosalinda si deve necessariamente pensare, per il 
breve termine, a progetti temporanei quali ad esempio orti urbani e 
spazi per eventi, come mercati e mostre, anche prendendo in esame 
l’ipotesi d’ uso della struttura esistente. 
Per il lungo termine, invece occorre ripensare l’intero progetto e, 
nell’allegato in appendice a questa relazione, ci permettiamo di 
segnalare quelle che, secondo noi e il paese tutto, dovrebbero essere 
le linee guida da cui partire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco della tolleranza e dell’accoglienza 

 
 
Altra necessità imprescindibile è un parcheggio a servizio della 
scuola e la costituzione di un unico complesso Scuola-Chiesa, 
realizzabile attraverso un’area a verde attrezzato e una pista 
ciclabile. 
Questa area a verde, che ci piace pensare con un nome simbolo 
della funzione delle strutture da essa collegate e dall’ altissimo 
valore educativo, andrebbe a colmare la carenza di spazi verdi 
attrezzati in un’area strategica del paese. 
 
Area Ovest 
 
Il Parco è uno dei progetti risalenti all’ elaborato presentato 
nell’ambito di «PARTECIPRATO» che abbiamo ritenuto di poter 
riproporre, ora che sembra definitivamente scongiurata la sciagurata 
ipotesi VARVARITO, proposta dalla precedente Amministrazione.  



 
 

Si tratta in pratica di prevedere per l’area compresa tra il Bagnolo e 
la II tangenziale, destinata a cassa di espansione, una serie di 
installazioni compatibili con tale destinazione, che possano essere 
fruibili dai cittadini. 
Il progetto è completato dalla fattoria didattica realizzata nei terreni 
a sud del ponte torto. 

 
 
Villa Aguzzi 
Villa Aguzzi, importante struttura ad interesse storico presente nel 
nostro paese, potrebbe a nostro avviso essere oggetto di 
valorizzazione attraverso la conversione in struttura ricettiva e di 
ristorazione a servizio dell’area sportiva da noi proposta. 
Dovrebbe essere servita dal prolungamento di Via Pablo Neruda e 
dal collegamento alla ciclabile oltre ad un parcheggio a servizio 
anche della struttura sportiva. 
 

Conclusioni 

Riteniamo che il lavoro svolto sia stato un momento positivo per il 
paese, uno stimolo alla partecipazione e una occasione di confronto 
e crescita civica.  
Abbiamo operato nella convinzione che le proposte scaturite 
dovessero essere tutte basate sulle reali necessità del paese e al 
contempo realistiche e realizzabili, con il minor impatto ambientale 
ed il maggior vantaggio sociale possibile. 
Pur nella consapevolezza che poche di queste saranno realizzate a 
breve, siamo altrettanto certi che attraverso questo lavoro, alcune 
idee e richieste dei cittadini faranno parte del Piano Operativo 
ovvero del progetto per la città che sarà. 
 
 


