
Quattro nuove piazze
a Iolo, Cafaggio
Narnali e Coiano
Pavimentazionedarifareexnovo,spazi ridisegnati, sedute
ealberi: «Cosìsi recupera l’identitàdelle frazioni». Iprogetti

◗ PRATO

Quattro progetti di piazze da
riqualificare. Ma questo volta
il centro storico non c’entra.
Gli uffici dell’Urbanistica e del-
la Mobilità hanno terminato la
prima fase della progettazione
delle nuove piazze delle perife-
rie «che serviranno - spiega
l’assessore all’urbanistica Vale-
rio Barberis - a dare un’identi-
tà ancora più marcata alle fra-
zioni». Sono quattro i luoghi
ora-un-po’-così tra vie, par-
cheggi, slarghi. qualche albe-
ro, tante case, qualche
“pezzo” storico pregiato che
domani prenderanno una
nuova fisionomia. Le nuove
piazze nasceranno a Coiano, a
Iolo, a Narnali e Cafaggi. E
ognuna ha la sua storia. Che
parte da lontano: da quando
questa giunta, ormai più di un
anno fa, avviò il processo par-
tecipativo chiamato “Cento
piazze”, con tour nel weekend
assieme ai cittadini e con semi-
nari, tenuto successivamente,
con i facilitatori della società
Simurg per mettere nero su
bianco esigenze, motivi, idee,
con l’obiettivo di formulare
progetti vicini il più possibile
alle necessità dei residenti. E
così è stato. «Il progetto parte-
cipativo - precisa Barberis -
non è ancora terminato: nelle
prossime settimane tornere-
mo nelle frazioni per mostrare
gli elaboratori e avviare il con-
fronto. Se ci saranno cose da
modificare, lo faremo». Per re-
alizzare i nuovi quattro punti
di aggregazioni l’investimento
sarà di 600.000 euro, spicciolo
più spicciolo meno.

Coiano. L’area da trasforma-
re è il piazzale antistante la
parrocchia di San Bartolomeo,
adiacente a piazza Don Milton
Nesi. «Si tratta - spiega l’asses-
sore all’Urbanistica - di
un’area che è frequentata, so-
prattutto il sabato e la domeni-
ca, da moltissimi bambini, ma
che è chiusa da mura. Ciò che
abbiamo progettato prevede
l’abbassamento delle recinzio-
ni (alcune verranno trasforma-
te in sedute ndr), per ampliare
lo spazio pubblico e meglio
collegare la piazza alla chiesa».

Non solo, però, verranno allar-
gati i marciapiedi su via Bolo-
gna e - per il momento è solo
uno studio - si cercheranno
nuovi parcheggi sulla porzio-
ne di via Cantagallo che co-
steggia il cimitero «così da ga-
rantire le soste - prosegue Bar-
beris - a quanti utilizzano gli
impianti sportivi Gispy e il ten-
nis club».

Iolo. Nuovo disegno, nuova
pavimentazione, siepi e sedu-
te per lo slargo alberato all’in-
crocio tra via Soffredi del Gra-
zia, via Guazzalotri e via Giu-
seppe Bianchini. Si tratta di

una piazzetta ora poco utiliz-
zata ma che diventerà il cuore
della frazione. «Elimineremo
anche la fontana esistente - di-
ce Barberis - per sostituirla
con un’altra i cui zampilli usci-
ranno direttamente dalla ba-
se, simili a quella di Vergaio».

Narnali. Le zone interessate
alla trasformazione sono via
Zagara e piazza Giosuè Borsi.
In via Zagara è lo slargo albera-
to dietro la chiesa Santa Maria
Assunta che verrà ripavimen-
tato (probabilmente anche gli
alberi verranno collocati diver-
samente) «per far sì - spiega

l’assessore - che i residenti ab-
biamo uno spazio per organiz-
zare manifestazioni e mercati-
ni». Parallelamente verrà an-
che riorganizzato - anche dal
punto di vista dei parcheggi -
lo spazio antistante la chiesa».
E’ precisa necessità dei cittadi-
ni di Iolo avere un luogo dove
organizzare eventi pubblici (e
da porte bloccare al passaggio
delle auto quando occorre)
per avviare raccolte fondi da
destinare al recupero del
“chiesino di Iolo”, una piccola
ma bella struttura romanica
che si trova in via Pistoiese di

fronte all’imbocco di via Cer-
naia.

Cafaggio. Il progetto di ri-
qualificazione è già a buon
punto «e i lavori - spiega l’as-
sessore alla Mobilità Filippo
Alessi che ha curato la trasfor-
mazione - partiranno entro
marzo». L’area da trasformare
in piazza è quella di via del Fer-
ro, incrocio via Caduti nei la-
ger di fronte alla chiesa Santa
Maria dell’Assunta, che oggi è
semplicemente uno slargo do-
ve passano le auto. «Creeremo
una zona 30 (auto obbligate a
procedere a 30 km l’ora) in

mezzo alla carreggiata - spiega
Alessi - e a sinistra e destra del-
la corsia di marcia, sopraeleve-
remo la pavimentazione di
qualche centimetri per dare la
forma alla piazza». Che sarà
grande e sgombra verso la
chiesa, meno ampia ma albe-
rata nella zona di fronte dove
verranno collocate anche se-
dute e arredi. Una pista ciclabi-
le nuova verrà realizzata lungo
via Caduti e porterà al cimite-
ro per poi proseguire fino a
riallacciarsi alla pista di via Ro-
ma.

Cristina Orsini

Urbanistica

Una fontana
con gli zampilli
dal terreno

I progetti

Iprogettisono
statidefiniti
assiemeai
cittadini inun
processo
partecipativoche
deveancora
terminare.
Possibilimodifiche

Un centro storico più ricco di
ristoranti e locali, affollato
dall'ora dell'aperitivo fino alla
tarda serata, con nuove
esigenze anche sul fronte dei
rifiuti. Oggi è molto cambiato
il volto del centro rispetto al
2009, quando fu introdotto il
porta a porta nell'area
all'interno le mura, e quindi
anche l'organizzazione per il
ritiro dei rifiuti deve adattarsi
alle nuove esigenze. Per
questo ieri l'assessore
all'ambiente Filippo Alessi e il
presidente di Asm Gianluca
Tapparini si sono incontrati
con i rappresentanti delle
categorie economiche, dando
il via a un lavoro di
programmazione condiviso
che porterà, prima dell'estate,
a rivedere gli orari per il ritiro
dei rifiuti in accordo con le
associazioni. «Il calendario e
gli orari attuali non si
conciliano bene con i bisogni
di commercianti ed esercenti
perché in 7 anni i cambiamenti
che hanno investito questa
parte di città ha portato alla
luce esigenze diverse - spiega
Alessi - E' aumentato il
numero dei locali, ma anche il
consumo si è spostato
soprattutto sull'orario serale,
modificando di fatto le
esigenze dei gestori che
devono esporre fuori dalla
propria attività i rifiuti da
ritirare. Per questo è
necessario rivedere il
sistema».

Porta a porta in centro
nuovi orari per bar
negozi e ristoranti

Piazza Borsi a Narnali, di fianco lo spazio da riqualificare

A destra lo spazio di Narnali di
fianco alla chiesa: piazza
Borsi. L’area da trasformare è
quella alberata che sarà
ripavimentata, arredata e con
gli alberi che troveranno
nuova collocazione. Di fianco
l’area di Iolo che subirà la
trasformazione. Anche in
questo caso si tratta di uno
slargo alberato e non
utilizzato che una volta
riqualificato diventerà il
cuore della frazione. L’attuale
fontana verrà eliminata e ne
verrà collocata un’altra con gli
zampilli da terreno.

Iolo, la piazzetta alla fine di via Guazzalotri

La chiesa di Coiano sopra, a destra il progetto a Cafaggio: l’area che verrà trasformata in piazza in rosso e la pista ciclabile nuova in verde
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