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Premessa

Nell’ambito del progetto #Noicheilcentro, sono stati organizzati tre appuntamenti interattivi
nel centro storico di Prato per raccogliere le opinioni dei cittadini sul centro storico e

informare sulle attività del progetto, con particolare attenzione al questionario online

presente sul sito www.noicheilcentro.it.

Gli appuntamenti si sono tenuti in fasce orarie e punti diversi della città, in modo da

intercettare un pubblico più ampio e variegato possibile. Nel dettaglio:

11 maggio
Piazza Del Comune, 16:30 – 19:30

19 maggio
Piazza Mercatale, 16:30 – 19:30

25 maggio
Piazzetta Lippi, 9:00 – 12:00

Presso ogni Point Lab, due facilitatori hanno messo a disposizione volantini informativi e una

mappa del centro storico di Prato come base di confronto con i cittadini, registrando

segnalazioni e proposte anche rispetto ad altre aree della città. Abitanti e frequentatori del

centro storico hanno potuto lasciare la propria opinione rispetto a diversi temi, come qualità

della vita, accessibilità e trasporti, verde e spazi pubblici, commercio e iniziative culturali per

il centro.

Il Point Lab realizzato in Piazzetta Lippi (25 maggio) ha inoltre avuto la specificità di

raccogliere indicazioni puntuali per la riqualificazione della piazza prevista

dall’Amministrazione nei prossimi mesi. Sono stati dunque ascoltati i frequentatori del

mercato, gli ambulanti e i commercianti della zona che si sono espressi sulle esigenze

strutturali, sulla mobilità e sugli aspetti legati alla sicurezza percepita proponendo interventi

e azioni per migliorare la qualità della vita di chi abita, lavora e frequenta quell’area.

Complessivamente, i Point Lab hanno intercettato e informato oltre 200 persone, di cui
circa 70 si sono fermate per una breve intervista. Il presente report è stato realizzato a

partire dalle loro suggestioni e proposte.

Per ciascuno dei temi trattati (ognuno dei quali cliccabile dall’indice), all’interno del presente

report è stata fatta una breve sintesi delle principali posizioni emerse, anche grazie all’ausilio

di alcune citazioni, e a seguire sono state elencate le relative proposte di azione.
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Mobilità e parcheggi

Gestione del traffico e sosta

Tra le persone intervistate, molte ritengono che il traffico in centro sia eccessivo, soprattutto

in alcune aree (su tutte piazza Mercatale e le sue adiacenze), e in particolare nelle ore serali e

nel fine settimana, quando la presenza di persone non residenti è maggiore.

Si sono potute riscontrare due posizioni contrastanti: quella dei residenti, che in molti casi

vorrebbero l’estensione della ZTL a tutto il centro, sia per il troppo traffico che per la

difficoltà a trovare parcheggio (quelli dedicati sono spesso occupati da non residenti); e quella

di commercianti e frequentatori più o meno occasionali, che vorrebbero mantenere l’accesso

in auto e potenziare il sistema dei parcheggi a loro dedicati. A tal proposito, le due principali

critiche sono che: da un lato il sistema di gestione della sosta è piuttosto carente (i parcheggi

limitrofi al centro sono spesso pieni e il sistema di abbonamenti non consente di pagare

un’unica tariffa per poter accedere a tutti quelli presenti); dall’altro si riscontrano delle

difficoltà a raggiungere il centro con altri mezzi (gli autobus non servono direttamente alcune

zone della città, le piste ciclabili e le rastrelliere sono poche, ecc.). Un possibile punto di

incontro, menzionato da molte delle persone intervistate, sia residenti che non residenti, è

quello di creare un sistema di parcheggi scambiatori gratuiti (come quello di piazza del

Mercato Nuovo, che però è a pagamento anche se con una tariffa molto agevolata) serviti da

navette frequenti verso il centro. Altre proposte puntuali sono state fatte per agevolare la

sosta per i residenti.

«In via S. Margherita ci passano troppi autobus ed è troppo trafficata. In generale, il centro
storico dovrebbe essere meno trafficato per ragioni di sicurezza, ma anche di benessere e
di salute».

«Bisogna limitare il flusso di auto nelle adiacenze del centro, ad esempio in piazza Mercatale,
dove c'è troppo traffico. Farei volentieri qualche metro in più per avere una piazza più bella».

«Il problema più importante del centro storico è quello del traffico. In particolare questo si
concentra intorno alla zona di piazza Mercatale e via S. Margherita per il transito di troppi
autobus e la presenza del parcheggio che causa una cattiva viabilità in un punto di snodo
della città. La questione dei parcheggi nel centro storico è alquanto spinosa. Bisognerebbe
potenziare i parcheggi presenti fuori dalle mura del centro storico e favorire l'utilizzo di
autobus elettrici per il transito in centro».

«È importante non togliere parcheggi per i residenti in centro, ma nel caso in cui si decida di
limitarne il numero è importante creare delle alternative, ad esempio consentire ai residenti
di sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento (per esempio quello del Serraglio)».

Alcune proposte:

● Incentivare l'uso della bicicletta, potenziando il sistema di piste ciclabili e
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posizionando più rastrelliere per il parcheggio;

● Favorire gli spostamenti a piedi ampliando i marciapiedi in tutto il centro;

● Ridurre la circolazione nel centro storico creando parcheggi scambiatori nelle aree

limitrofe o potenziando quelli esistenti (piazza del Mercato Nuovo, via Galilei, ecc.), e

predisponendo un servizio di navetta dedicato per raggiungere il centro.

● Modificare il sistema della sosta prevedendo soluzioni ad hoc per chi viene a lavorare
in macchina (ad es. un abbonamento unico agevolato per i vari parcheggi intorno al

centro) nei parcheggi limitrofi al centro (Serraglio, Bastione delle Forche, Ebensee

Sud, Romito, ecc.).

● Consentire ai residenti di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento
(ad esempio Serraglio, Mercatale o via Martini, che potrebbe essere reso gratuito per i

residenti almeno nelle ore notturne), facendoli rientrare all’interno della quota di 15€

l'anno per poter parcheggiare in centro.

Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Per quanto riguarda il TPL, si rileva l’esigenza di migliorare i collegamenti con il centro, in

particolare nelle ore serali e notturne e/o in concomitanza di eventi e manifestazioni. Molto

sentita è anche la problematica legata alla presenza di autobus di taglia medio-grande

all’interno del centro, tanto che molte persone propongono di sostituirli con bus elettrici e

navette di piccole dimensioni, aumentando la frequenza di passaggio.

Alcune proposte:

● Potenziare il TPL nelle fasce orarie notturne (dalle 20:00 alle 04:00) con autobus in

partenza da piazza Mercatale e piazza del Castello dell'Imperatore, dove insistono i

locali serali più frequentati.

● Predisporre delle navette di collegamento tra piazza Mercatale e piazza del
Mercato Nuovo (questa proposta viene spesso associata alla possibilità di eliminare il

parcheggio di piazza Mercatale e pedonalizzare la piazza, limitando notevolmente il

traffico nell’area).

● Limitare l’accesso agli autobus tradizionali all’interno delle mura, prevedendo la

loro sostituzione con bus elettrici.

● Evitare il passaggio degli autobus da piazza Lippi e piazza Duomo: «nel caso di piazza
Duomo il bus, una volta arrivato in piazza S. Domenico, potrebbe girare in via Convenevole
da Prato e poi girare in via del Seminario mettendo una fermata in piazzetta De' Landi. Nel
caso di piazza Lippi potrebbe invece passare da via S. Giorgio - Canto alla Tre Gore e girare in
via Dei Tintori invece che dal centro della piazza».

Limitazioni del traffico e pedonalizzazioni

Rispetto al tema delle limitazioni al traffico in centro, le opinioni sono molto diverse: si va da

chi propone di chiudere al traffico in maniera diffusa tutta l’area interna alle mura (a proporlo

sono principalmente persone residenti), a chi invece sostiene che limitando l’accesso alle auto
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si rischia di compromettere il commercio e in generale l’attrattività dell’area. Una residente

del centro propone di pedonalizzare tutta l'area interna alle mura, eliminando i parcheggi

(anche quelli dedicati ai residenti, che potrebbero entrare per fare il carico-scarico e ma

parcheggiare gratuitamente nei parcheggi limitrofi). Tuttavia, sebbene una riduzione del

traffico sia largamente auspicata, appare più condivisa l’idea di pedonalizzare alcune aree

specifiche (piazza San Domenico, piazza San Francesco, Mercatale, ecc.) mantenendo la

possibilità di transito e sosta per i residenti.

«In piazza S. Domenico e piazza S.Francesco dovrebbero essere tolti i parcheggi e
dovrebbero essere rese zone pedonali, in modo tale da potenziarne il valore e costruire una
città che sia più a misura d'uomo. In generale, le zone pedonali dovrebbero essere più
numerose».

Alcune proposte:

● Istituire una ZTL nell’area interna alle mura e rendere gratuito il parcheggio di piazza

del Mercato Nuovo istituendo delle navette per raggiungere il centro.

● Creare un’area pedonale nell’area interna alle mura, con possibilità di carico-scarico

e parcheggio gratuito nelle aree di sosta limitrofe al centro (Serraglio, Ebensee Sud,

piazza dei Macelli, ecc.) per i residenti.

Servizi, piccolo commercio e artigianato

Artigianato e commercio di vicinato

Un tema molto sentito è sicuramente quello della crisi del piccolo commercio e
dell’artigianato, che si manifesta con la presenza di numerosi negozi sfitti e con la percezione

generale di una diminuzione del livello di qualità delle attività presenti. Per quanto riguarda il

settore alimentare, molte persone attribuiscono questo fenomeno alla concorrenza della

media e grande distribuzione. Altre segnalano invece la crescita del costo degli affitti e il

perdurare della crisi sanitaria come fattori decisivi per la crisi del commercio.

In generale, si auspica che il Comune intervenga con azioni volte a riattivare il settore e

favorire la riapertura dei fondi in disuso (sgravi fiscali e incentivi per i proprietari dei fondi e per

chi avvia un’attività), ma anche incentivare le sinergie tra i giorni e gli orari di apertura e lo

svolgersi di eventi, fiere e mercati cittadini.

«In alcune aree del centro ci sono il 60-70% di fondi sfitti. Per esempio, tutta l'area di via
Garibaldi, via Pugliesi, via Mazzini, via Cairoli e piazza S. Francesco. Ma anche via Muzzi, via
Banchelli, fino a piazza S. Domenico. La recente apertura del Conad in piazza S. Francesco
rappresenta un problema per la concorrenza che può generare al piccolo commercio».
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«I negozi ora aperti in centro sono di bassa qualità, mentre botteghe e negozi di qualità hanno
chiuso».

«Sarebbe importante trovare delle strategie utili per supportare, non far chiudere i piccoli
artigiani, gli alimentari e le piccole attività del centro».

«Realizzare più mercatini, diversi a seconda del giorno: i mercati rappresentano una buona
opportunità per le attività commerciali ambulanti, ma sono anche un'occasione per attrarre
persone e far rivivere il centro».

Alcune proposte

● Incentivare l’apertura dei locali durante tutta la settimana, oltre che nel weekend, per

favorire la socialità delle fasce più giovani della popolazione.

● Modificare gli orari di apertura dei negozi, posticipando la riapertura pomeridiana
(per esempio con orario 17:00-21:00) «per andare in continuità con i locali serali e far
restare le persone fuori più a lungo».

● Calmierare gli affitti in centro, soprattutto per i fondi commerciali, ed erogare
incentivi diretti per aprire nuove attività commerciali nuove in aree specifiche del

centro (ad esempio via Muzzi o via del Serraglio), dove sono presenti molti fondi sfitti

e/o sono assenti attività commerciali.

● Regolamentare la presenza di attività simili nello spazio, onde evitare che nascano

troppi negozi dello stesso tipo in un raggio ridotto.

● Favorire l’insediamento di attività legate alla promozione del territorio (artigianato

locale, botteghe, ecc.) tramite la predisposizione di incentivi mirati e criteri stringenti

per la concessione di licenza, in particolare nelle vie storiche del commercio (ad

esempio, via Ricasoli).

● Realizzare dei mercatini permanenti e potenziare quelli già esistenti, favorendo la

diversificazione dei prodotti in funzione del giorno (antiquariato, collezionismo, fiori,

svuota cantine, mercato rionale, ecc.), secondo il modello adottato da altri Comuni del

territorio, e la rotazione nelle piazze più rappresentative (Lippi, Duomo e S. Domenico).

Casa e servizi per i residenti

Altro problema molto sentito è la chiusura di numerosi servizi (banche, uffici pubblici, servizi
sanitari, ecc.), che insieme alla crisi del commercio, determina la minore attrattività del centro.

A questo si somma l’assenza di luoghi per attività per il tempo libero (ad esempio per fare sport:

palestre, piscine, ecc.) ma anche di luoghi di aggregazione, soprattutto per gli anziani.

Tutto questo si traduce anche in una minore appetibilità per eventuali nuovi residenti, che

devono confrontarsi anche con la carenza di edilizia popolare o housing sociale e quindi con

prezzi piuttosto elevati degli affitti.

«La città non necessita di grandi interventi: è sufficiente riportare alcuni servizi in centro!».
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«Dopo la chiusura del circolo di via dei Tintori, in centro manca uno spazio in cui gli anziani
possano organizzare attività. L'unico circolo attualmente presente si trova in zona Soccorso, in
via della Romita, fuori dal centro».

Alcune proposte:

● Incrementare la presenza di servizi pubblici, uffici e negozi per favorire l’arrivo e la

permanenza di persone («se vado in centro per fare delle commissioni, poi mi fermo a fare
acquisti e magari a mangiare qualcosa»).

● Promuovere interventi a garanzia di una maggiore accessibilità ai luoghi pubblici per

persone con disabilità psichica o motoria.

● Realizzare uno spazio di aggregazione per la popolazione più anziana, dove possa

incontrarsi e socializzare, sfruttando ad esempio i numerosi locali sfitti.

● Ampliare lo stock di case popolari e/o social housing («ci sono persone che aspettano da
tanti anni che gli venga assegnato un appartamento»).

● Rigenerare grandi e piccoli “contenitori” in disuso (Ospedale vecchio, edificio dismesso

di via Migliorati, ecc.) per la creazione di spazi per la cultura e per l'arte, per

l'accoglienza di turisti e viaggiatori o per potenziare la disponibilità di edifici per

l’abitare  sociale.

Verde e spazi pubblici

Interventi sullo spazio pubblico

Relativamente alla qualità degli spazi pubblici del centro, molte persone hanno segnalato

l'esigenza di intervenire su alcuni luoghi giudicati sottoutilizzati o non sufficientemente
valorizzati. In tal senso, è stata menzionata più volte la riqualificazione di piazza delle Carceri,

giudicata un esempio di buona pratica da riproporre in altre piazze.

Alcune persone hanno fatto presente la mancanza di spazi verdi e aree gioco in centro (ad

eccezione dei Giardini della Passerella e di quelli di Sant’Orsola, che però potrebbero esser più

sfruttati se risultano sottoutilizzati a causa dell’assenza di eventi e iniziative).

Nei prossimi paragrafi sono indicate le riflessioni puntuali emerse su alcune piazze del centro,

con un focus più di dettaglio su piazza Lippi dove, come si è detto in precedenza, si è svolto un

Point Lab dedicato alla definizione di suggerimenti e proposte per la riqualificazione della

piazza.

Piazza Lippi

Il numero maggiore di sollecitazioni è arrivato in merito alla riqualificazione di piazza Lippi,

dove si è svolto il terzo pointlab. Dato il progetto di riqualificazione previsto

dall’Amministrazione, i partecipanti sono stati invitati a proporre idee su come intervenire.

Dalle interviste, emergono alcuni punti fermi e una richiesta di una ristrutturazione “leggera”

che non alteri in modo significativo la configurazione della piazza, ma punti su interventi mirati
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di manutenzione e messa a valore dello spazio e delle preesistenze. In particolare, si chiede di

potenziare il ruolo storico del mercato delle vettovaglie, restaurando la copertura

ottocentesca esistente, aumentando il numero di banchi e andando verso una maggiore

specializzazione in ambito alimentare di quelli presenti. Si chiede poi di risolvere alcuni

problemi legati alla sicurezza, migliorando il sistema di illuminazione e portando in piazza più

attività, magari incentivando la riapertura di alcuni dei fondi sfitti presenti.

«Al mercato dovrebbero esserci le vettovaglie e non i “cenci”!».

«Piazza Lippi era la sede del mercato, dalle 5 alle 8 del mattino, quando poi aprivano i negozi
di vendita al dettaglio. Sarebbe auspicabile riaprire i negozi al dettaglio sia in piazza Lippi che
in altre piazze del centro. La piazza ha inoltre bisogno di manutenzione: dovrebbe essere
attrezzata con strutture più moderne, senza togliere o danneggiare la struttura originale
dell'Ottocento. Lo spazio del mercato non deve essere chiuso, ma gli si dovrebbe dare una
nuova destinazione, creando un mercato delle vettovaglie».

Anche relativamente al tema della viabilità, non si chiedono interventi di grande portata: non ci

sono state richieste di pedonalizzare la piazza e in una sola occasione è stato proposto di

modificare l’attuale tracciato del bus per evitare il passaggio dei mezzi dalla piazza. Più

condivisa, invece, è l’idea di prevedere la presenza di bus elettrici, che consentirebbero di

aumentare le corse riducendo la taglia, il rumore e l’inquinamento dei mezzi. Per quanto

riguarda i parcheggi, le opinioni sono divise tra chi vorrebbe eliminare completamente i posti

auto dalla piazza per dare spazio a dehors o spazi di sosta e chi (in particolare i commercianti)

preferirebbe mantenere almeno la sosta a rotazione.

«Le attività commerciali che orbitano intorno alla piazza sono un punto di riferimento per la
zona. Per aiutarle e agevolarne l'attività, il Comune dovrebbe potenziare i parcheggi presenti».

«È auspicabile togliere i parcheggi per le auto in piazza, sostituendoli con un chiosco con
sedute per il ritrovo delle persone».

Alcune proposte:

● Operare la manutenzione della struttura ottocentesca e provvedere più

frequentemente alla sua pulizia; provvedere al ripristino dei corpi illuminanti mancanti

o danneggiati.

● Riqualificare la pavimentazione stradale e abbattere barriere architettoniche
migliorando l’accessibilità alle persone con disabilità motoria.

● Riqualificare i fondi che orbitano intorno alla piazza, incentivandone l’apertura di

nuovi attraverso specifiche misure di sostegno e favorendo l'ingresso di nuove funzioni

legate all’alimentare (somministrazione cibi e bevande, ristorante, ecc.).

● Aumentare il numero di banchi e realizzare degli espositori fissi (come fatto ad

esempio in piazza delle Erbe a Verona), che possano essere utilizzati per l'esposizione

dei prodotti anche da parte di rivenditori diversi.

● Prevedere la realizzazione di apposita cartellonistica stradale per segnalare la

presenza del mercato.
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● Aumentare il numero di attività ed eventi della piazza, realizzando più mercati al

mese (come il mercatino dei libri), organizzando eventi di intrattenimento negli orari

consentiti o creando degli spazi dove possano esibirsi gli artisti di strada.

● Trasformare la piazza in un luogo per attività a carattere sociale (mensa sociale) o per

stimolare la socialità (cena di quartiere).

● Prevedere (e far rispettare) una limitazione oraria della sosta, soprattutto negli orari

di scarico e carico merci.

● Impedire alle macchine il parcheggio dentro la struttura del mercato creando delle

barriere che permettano il passaggio pedonale e di carrozzine ma non di auto.

● Riprendere sotto la gestione comunale il parcheggio di S.Giorgio consentendone l'uso

ai cittadini che vogliono frequentare la zona.

● Prevedere il passaggio di autobus elettrici, aumentando la frequenza, soprattutto

nelle ore diurne dalle 9 alle 20.

Piazza San Domenico

Alcuni partecipanti hanno segnalato l’esigenza di riqualificazione la piazza, considerata molto
importante dal punto di vista storico e culturale, per la sua conformazione e per la presenza

della basilica e dell’oratorio del 1300. Una criticità rilevata da molte persone, in particolari

residenti, è legata all’utilizzo della piazza come parcheggio che contribuisce a renderlo un

luogo troppo trafficato. Inoltre sono stati segnalati episodi di cattiva frequentazione e relativi

problemi di spaccio.

«Il fatto che la piazza sia un parcheggio da ormai 6 anni, è sicuramente il dato più rilevante e
degradante per la piazza stessa, che risulta caotica».

«Piazza S. Domenico è una piazza con un grande valore storico-culturale. Vi sono infatti una
basilica, un oratorio del '300 e un museo nel chiostro, che però è sempre chiuso. La piazza
deve essere riqualificata perché è invasa da automobili, ha una circolazione a doppio senso di
marcia e vede il passaggio di 2 linee di autobus. Anche piazza Mercatale è un parcheggio, ma è
fuori dal centro ed è più giustificabile».

Alcune proposte:

● Eliminare il parcheggio e pedonalizzare la piazza, come si è fatto ad esempio in piazza

Delle Carceri o in piazza Buonamici, dando spazio ad attività commerciali ed esercizi

che prevedano la presenza di dehors;

● Ridurre il traffico mantenendo un unico senso di marcia, quello in direzione Porta

Pistoiese-San Niccolò, più “comodo” per la circolazione degli autobus;

● Provvedere a una manutenzione più accurata della piazza in tema di decoro e pulizia.

Piazza Mercatale

Anche piazza Mercatale è stata oggetto di numerose attenzioni, soprattutto per quanto

riguarda le questioni legate al traffico e alla mobilità. Sebbene sul tema ci siano opinioni
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discordanti, molte sono state le proposte di eliminazione del parcheggio o di riduzione del
numero di posti auto in superficie per fare spazio a nuove configurazioni, alcune delle quali in

contrapposizione tra loro.

Alcune proposte:

● Eliminare il traffico intorno alla piazza e del parcheggio di superficie, con creazione di
un'area verde su tutta la piazza o di un giardino botanico.

● Eliminare i parcheggi e realizzare di un mercato permanente con uno spazio dedicato

agli eventi.

● Realizzare un parcheggio sotterraneo, spostare in altro luogo del mercato della

domenica, creazione di spazi per eventi e cultura, posizionamento di giochi per bambini.

● Risistemare il manto stradale di ponte al Mercatale, che risulta dissestato.

Altre piazze da riqualificare

Nel corso delle interviste si è parlato di piazza San Francesco, che secondo alcune persone

andrebbe pedonalizzata, riducendo o eliminando lo spazio dedicato alla sosta.

Anche Sant'Orsola e San Fabiano sono state indicate come due piazze da valorizzare.

Relativamente alla prima, una partecipante segnala la presenza di «degrado e sporcizia», nonché

l’esigenza di una maggiore manutenzione del verde, mentre un secondo partecipante ritiene

che «potrebbe essere sfruttata per organizzare dei mercatini o creare un'area giochi per bambini».

Sicurezza e decoro urbano

Percezione di sicurezza

Un problema molto sentito da chi vive e frequenta il centro di Prato è quello della sicurezza.

Sebbene molte persone notino un netto miglioramento nel periodo più recente, che si deve in

primo luogo alla maggiore presenza di persone durante la sera, la percezione di insicurezza in
alcune aree del centro è molto forte. A tal proposito, vengono citate diverse strade e piazze

dove si manifestano episodi di microcriminalità e spaccio: piazza del Duomo, piazza S.

Domenico, Castello dell’Imperatore, via Accademia, via Santa Trinita, via Cassero, le stazioni

Centrale e Porta al Serraglio, per citare alcuni nomi fatti dalle persone intervistate.

«In centro si presenta un problema di sicurezza, sia per le strade che nei mezzi pubblici che vi
orbitano intorno. Ci sono molti episodi di furti e borseggi, in particolare in zona Porta Santa
Trinita-Porta al Serraglio».

«Esiste un problema di vivibilità serale del centro di Prato: prima le zone più problematiche
erano quelle periferiche, adesso anche alcune vie del centro sono pericolose la sera (ad
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esempio via Accademia o via Settesoldi): sarebbe utile fosse implementata la pubblica
sicurezza, soprattutto dopo le 20:00».

«La vita notturna è buona, ma non mi sento troppo sicura a girare per il centro durante la sera
o la notte».

«In via Settesoldi e via S. Trinita ci sono fenomeni di microcriminalità, così come a S.
Domenico, nelle stazioni (Centrale e Serraglio) o al Castello. In molti ritengono che a Prato la
sera devi stare attento a dove vai».

«Il problema dello spaccio che affligge e riguarda il centro in generale è stato risolto solo in
parte. La zona di piazza Mercatale è ancora una zona caratterizzata dalla continua attività di
spaccio».

A fronte di un giudizio complessivamente negativo, alcune tra le persone intervistate non

valutano il centro di prato particolarmente insicuro e ritengono che la maggiore vivacità
notturna (e quindi la maggiore presenza di persone) stia dando i suoi frutti in termini di
riduzione del rischio.

«In via Sette Soldi ci sono molti locali e questo è buono, perché ci sono meno problemi a livello
di spaccio, droga, ecc.».

«Personalmente ci sentiamo sicure a Prato, il centro è bello e molto vivace».

Alcune proposte:

● Aumentare i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto nelle aree ritenute più

problematiche (Serraglio, Duomo, ecc.) e in particolare (ma non solo) dopo le 20:00.

● Migliorare l’illuminazione e predisporre un sistema di telecamere di sorveglianza
nelle aree più critiche.

● Favorire l'apertura di attività commerciali, per garantire la presenza di persone anche

durante le ore serali.

Pulizia e gestione dei rifiuti

Un altro tema percepito come molto rilevante è quello della pulizia degli spazi pubblici, che

spesso viene collegato alla gestione dei rifiuti e al rispetto delle norme sulla raccolta

differenziata e sul porta a porta. Infatti, viene segnalata la presenza di «rifiuti e sporcizia» nelle

strade del centro storico, legandolo da un lato alla vita notturna ma soprattutto al mancato
rispetto del calendario della raccolta differenziata da parte di una quota consistente di
cittadini e di alcuni esercizi commerciali. Forse anche a causa del mancato rispetto degli orari,

la percezione dei cittadini è che i rifiuti rimangano in strada per molte ore, nonostante le

finestre di tempo per poter lasciare i rifiuti del porta a porta in strada siano già molto ridotte.

Sul tema dei rifiuti, molte persone mettono in relazione la presenza di rifiuti in strada da un lato

con la presenza di molti supermercati, che producono volumi importanti di imballaggi, dall’altro
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con l’apertura di molti negozi etnici o gestiti da persone straniere, ritenute meno sensibili a

questo al tema.

Rispetto alla questione della pulizia, si rileva anche l’assenza in centro a Prato di bagni pubblici,

nonostante la richiesta di questo servizio sia piuttosto condivisa sia per ragioni di decoro sia

per incentivare la presenza di turisti.

Infine, alcune persone hanno rilevato anche la presenza di un numero troppo ridotto di cestini

per i rifiuti indifferenziati.

«Le strade del centro dovrebbero essere più pulite, soprattutto in zona Mercatale e piazza
Lippi. Il centro storico si caratterizza per la mancanza di un numero adeguato di cestini per i
rifiuti e per la sporcizia delle strade».

«La questione rifiuti e sporcizia è un problema del centro storico e un aspetto sicuramente da
migliorare».

Alcune proposte

● Promuovere percorsi di educazione civica e sensibilizzazione della popolazione sul
tema dei rifiuti, con un focus particolare verso gli stranieri titolari di attività

commerciali.

● Effettuare la raccolta dei rifiuti a chiamata per alcuni tipi di attività (supermercati,

grandi negozi alimentari, ecc.) per evitare di lasciare i rifiuti in strada per un tempo

prolungato.

● Introdurre l'obbligo di pulire la pipì dei cani oltre a quello di raccogliere le deiezioni («i
padroni dovrebbero andare col sacchetto e la boccetta dell'acqua»), equiparando le sanzioni.

● Predisporre bagni pubblici in luoghi strategici del centro.

Decoro e manutenzione

Alcune segnalazioni sono state fatte anche rispetto alla questione del decoro urbano, sia per

quanto riguarda la scarsa attenzione a certi temi da parte di chi vive in centro (un esempio fatto

in più occasioni è quello del mancato rispetto dell’ordinanza che vieta di stendere i “panni”

nelle facciate), sia per quel che riguarda la cura e la manutenzione degli spazi storici o

l’attenzione alle insegne di botteghe e negozi, rispetto alle quali non esiste uniformità estetica.

«In generale i Pratesi ci tengono poco: ci sono persino i panni stesi in piazza S. Francesco!».

«C'è scarsa manutenzione delle piazze del centro, degli spazi “culturali”: in piazza S. Francesco
la Fontana dei Delfini “cade a pezzi!” Basterebbero il restauro delle statue e piccoli interventi
sugli arredi».

Alcune proposte:

● Prevedere un regolamento specifico per le insegne dei negozi del centro, prendendo

spunto da quelle antiche, sulla falsariga di quanto fatto a Lucca con la Normativa

tipologica di insegne, targhe e tende.

● Imporre il rispetto dell’ordinanza che vieta di stendere i “panni” in centro.
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● Provvedere alla manutenzione di statue e arredi deteriorati, al fine di valorizzare le

piazze storiche del centro.

Attrattività del centro

Vita notturna

Rispetto al tema della vita notturna, sono emerse opinioni tra loro discordanti: sebbene alcuni

residenti si siano lamentati per la confusione eccessiva generata dall’elevato numero di
persone che frequentano il centro e dalla presenza di musica oltre la mezzanotte, in

particolare nel weekend, la maggior parte delle persone intervistate si è detta contenta dalle

possibilità offerte dalla vita notturna. Anche tra i residenti, che come si è detto rimangono i più

scettici, molti ritengono che la presenza più continuativa di persone abbia migliorato la
percezione di sicurezza di chi vive in centro.

«La movida è un problema soprattutto il fine settimana perché crea troppo caos. Andrebbero
imposte delle limitazioni alla possibilità di mettere la musica oltre la mezzanotte, perché reca
molto disturbo ai residenti».

«Sono molto soddisfatto della vita notturna pratese: il centro è molto abitato, via Sette Soldi è
piena di locali, c'è vita».

Attrattività e sviluppo del settore turistico

Nel corso delle interviste, si è parlato in molte occasioni di migliorare l’attrattività del centro,
a vantaggio sia dei frequentatori abituali che dei turisti. Se da un lato l’offerta di locali e luoghi

dove consumare cibi e bevande viene giudicata complessivamente soddisfacente, si ritiene che

bisognerebbe implementare il calendario di eventi cittadini per incentivare le occasioni di
ritrovo per la cittadinanza e offrire ai turisti ulteriori occasioni di permanenza. Rispetto a

quest’ultimo punto, molte persone hanno messo in evidenza l’esistenza di numerosi ambiti di

interesse potenziale dal punto di vista turistico (da quello più noto legato alla storia industriale,

a quello degli aneddoti legati alla resistenza, passando per la storia dell’arte o dell’architettura)

che al momento non sono sfruttati a causa di una gestione non coordinata dell’offerta e della
promozione turistica. Le proposte vanno dall'ampliamento degli orari museali alla creazione di

un calendario di eventi a carattere culturale più ricco e integrato con l’offerta

enogastronomica.

Una riflessione interessante è stata portata avanti rispetto alla possibilità di rivitalizzare il

centro dando spazio, anche con il supporto delle associazioni locali o di altre realtà esistenti (su

tutte il Centro Pecci), all’arte contemporanea, alla street art o alle attività sportive urbane

(urban climbing, slackline, ecc.).
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«Bisogna portare “bella gente” in cento facendo mostre, concerti e altri eventi, ma anche
aprendo più negozi».

«Vanno messi insieme cibo, cultura e attività ricreative per aumentare l'attrattività del centro,
prendendo spunto da eventi come EatPrato nel Giardino Buonamici»

«Sono i colori che danno la diversità e accendono la città: sarebbe interessante che ci fossero
degli spazi nelle piazze dove gli artisti di strada possono esibirsi. Un'iniziativa come questa
sarebbe apprezzata sia dai residenti che dai turisti».

«Sarebbe utile organizzare più manifestazioni a carattere culturale, qualcosa che richiami le
persone, qualcosa come ad esempio il Pistoia Blues oppure delle attività legate al Museo
Pecci».

«Per attrarre un turismo specifico bisogna valorizzare l'immagine storico-industriale di Prato
oppure il tema storico della resistenza».

«A Prato c'è tanta arte e architettura (Donatello, Della Robbia, la chiesa delle Carceri che è di
San Gallo ed è stata costruita su volontà di Lorenzo il Magnifico, ecc.). Bisogna puntare
maggiormente sulla storia e sulla cultura».

Alcune proposte:

● Aumentare il numero di eventi a carattere culturale (mostre, concerti, ecc.), sia

sfruttando l’immagine storica o della tradizione medievale, sia sulla cultura popolare e

contemporanea (ad esempio Comics e Cosplay).

● Prevedere degli spazi nelle piazze dove gli artisti di strada possano esibirsi, come

avviene in altre città (Firenze, Ferrara…): «gli artisti dovrebbero poter usare il suolo
pubblico per suonare e dare vita al centro».

● Organizzare attività di urban climbing (arrampicata) e slackline rispettivamente sulle

mura (ad esempio il Castello dell'Imperatore o i giardini di via Curtatone) e nelle aree

verdi della città con il supporto delle associazioni di settore (ad esempio il CAI).

● Ampliare l’orario di visita dei musei (ad esempio il Museo della Cattedrale, la Cappella

Lippi o il Museo Datini) e uniformare i giorni e gli orari di apertura per aiutare i turisti a

orientarsi nell'offerta.

● Predisporre degli info point per raccontare in modo organico l’offerta museale e di

eventi cittadini.

● Ripensare o rilocalizzare la sosta degli autobus turistici, che attualmente avviene in

piazza delle Carceri, in un luogo ritenuto non adeguato alla discesa: «non è funzionale,
pendolari e turisti scendono in mezzo alla strada!».

● Realizzare dei bagni pubblici, a disposizione dei turisti e dei frequentatori del centro.
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