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-AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PRATO ROBERTO CENNI

Sempre animato da spirito di collaborazione  e di fattiva 
partecipazione, a seguito dell’incontro avvenuto in data 10-9-
2012 presso la Prefettura di Prato alla presenza del Prefetto e 
del Questore nonché del Comandante Provinciale dell’Arma 
dei carabinieri, lo scrivente intende porre alla Sua attenzione il 
risultato sul tema della richiesta di più sicurezza nel territorio 
Ovest, raggiunto attraverso la collaborazione e le segnalazioni 
dei cittadini,che hanno permesso a questa  Circoscrizione  di 
realizzare  un’attenta mappatura del territorio.

Grazie a queste segnalazioni abbiamo suddiviso le 
problematiche a secondo la loro tipologia:
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Emergenza droga: i luoghi a rischio

I luoghi dello spaccio di droga: 

- Maliseti giardini Via Caduti Senza Croce (sottopasso della nuova 
montalese con Via Argonne), via Fratelli Ventura (a fianco alla pista 
ciclabile) Via dell’Artigianato; parcheggio Pattinodromo, Via Senio nel tratto 
dove viene guadato il torrente nonché nei pressi del Circolo Costa,
- Borgonuovo/San Paolo giardini di via Becherini/via Ciabatti, Stazione  
FS di Borgonuovo.

- Vergaio (zona casello Prato Ovest),
- Viaccia ( lungo la ferrovia) 
- Mazzone lungo Via Forti.
- Galciana parcheggio campo sportivo Luca conti

Nel territorio ovest si rileva un problema 
di spaccio di droga, soprattutto hashish.
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MALISETI

Emergenza droga: i luoghi a rischio

VIA FRATELLI 
VENTURA

VIA CADUTI SENZA CROCE

SIRINGA NELLA BOTTIGLIA

IL DEGRADO DEI GIOCHI

PIAZZALE PATTINOMEDRO

Sottopassaggio via Argonne/ 
Guado
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Emergenza droga: i luoghi a rischio

Parcheggio campo sportivo 
Luca Conti

GALCIANA VIACCIA VERGAIO

Sottopasso FS Via Croce 
Rossa

Giardino il Pratocchio

MAZZONE S.IPPOLITO

Sottopasso Via Pistoiese 
angolo Via Forti

Via Visiana giardino campo di 
calcio
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BORGONUOVO Parcheggio stazione FS

GIARDINO PUBBLICO VIA 
BECHERINI/VIA CIABATTI

INGRESSO AL PARCHEGGIO 
STAZIONE FS

PARCHEGGIO SOTTOPASSO 
VIA CORELLI BORGONUOVO

Emergenza droga: i luoghi a rischio

Sicurezza all’Ovest



Vandalismo

Campo sportivo di Maliseti

Giardini Pattinodromo

VIA TOSCANINI ANFITEATRO
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Le nostre frazioni non sono abbastanza sicure, non c’è
bisogno di coprifuoco…ma di più attenzione e impegno 
concreto. 

D’altra parte, nel territorio ovest:
-si rileva un disagio giovanile diffuso , una preoccupante 
mancanza punti di riferimento;
-si registrano frequenti atti di vandalismo (scritte sui 
muri, cabine telefoniche manomesse, pensiline bus 
danneggiate, danni ai beni comunali);

La percezione di insicurezza si riferisce ad almeno tre  ordini di 
problemi: verificarsi di episodi di criminalità vera e pro pria; 
degrado/disordine urbano; sentimenti soggettivi
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- spicca il fenomeno delle auto abbandonate ;
- persiste il fenomeno di camper in sosta camper nei 
quali vivono famiglie che vivono di espedienti e 
utilizzano il verde pubblico per i propri bisogni fisiologici 
un fenomeno di difficile soluzione;
- prostituzione lungo le principali arterie di 
scorrimento (via dei Palli, viale F.lli Cervi, via Melis);
- sensazione di insicurezza legata all’elaborazione del 
pregiudizio che scatta quasi automaticamente dal 
contatto con la figura dello straniero .
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Le nostre proposte/ richieste:
1. Rafforzamento della presenza delle forze dell’ord ine 

nelle periferie della città, in particolare quella Ovest 
attraversata da profonde trasformazioni (nuovi 
insediamenti, rilevanti progetti urbanistici, forte presenza 
comunità migranti). 

Bisogna chiedere con forza il potenziamento dell’organico 
delle forze dell’ordine, Prato è una città che merita rispetto, 
per la sua storia e per la sua importanza, non è accettabile 
una sottovalutazione da parte di chi dovrebbe garantire la 
sicurezza e la serenità dei cittadini.
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Le nostre proposte/ richieste:

2. Per portare avanti un’efficace attività di prevenzione nelle 
frazioni è indispensabile  ripristinare con urgenza il distretto 
dei vigili urbani nelle circoscrizioni abolite senza nessun 
confronto con le Istituzioni locali.

Con questa soppressione le periferie sono state lasciate 
abbandonate e indifese, le infrazioni sono aumentate in 
modo spropositato dovute dal fatto che i cittadini incuranti 
del rispetto delle regole  possono fare quello che vogliono 
perché sanno che non passerà mai nessuno per multarli. 

Sicurezza all’Ovest



Le nostre proposte/ richieste:

3. Politiche di prevenzione “situazionale”: 
sorveglianza formale ed informale (es. favorire 
rapporti con l’associazionismo per progetti quali 
“nonni civici” per la sorveglianza nei giardini e nei 
pressi delle scuole), utilizzo di supporti tecnologici:

� attivazione sistemi di 
videosorveglianza anche nelle 
periferie
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Le nostre proposte/ richieste:

4. Politiche di prevenzione “sociale” (politiche per la 
famiglia, per l’educazione, per l’integrazione) e 
“comunitaria”, compresi piani di recupero e 
progetti di riqualificazione. 

� Riconquistare gli spazi: progetti per 
l’illuminazione dei giardini. 

� “ Progetto Prato città curata”
riqualificazione spazi urbani.
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Le nostre proposte/ richieste:

� Nuovi insediamenti abitativi debbono essere 
attentamente vagliati con il coinvolgimento della 
Circoscrizione e necessariamente accompagnati da 
servizi per i cittadini (asili, scuole, ma anche 
farmacie, mini-market ecc…) e luoghi di 
socializzazione.

� Macrolotto 0: processo naturale di riconversione 
che va però favorito e stimolato…

5. Avere più dialogo e comunicazione con i cittadini.
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I problemi segnalati dai cittadini
nelle “Giornate dell’ascolto del 2012”:
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L’attività:

- 11 incontri nelle frazioni
- 785 segnalazioni raccolte
di cui: 

403 collettive e 382 individuali

UNA RIFLESSIONE SUI DATI RACCOLTI DURANTE GLI INCONTRI 
PUBBLICI



I problemi segnalati dai cittadini
nelle “Giornate dell’ascolto del 2012”:
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�Miglioramenti della viabilità; segnaletica, cartelli, 
parapedonali e dossi; abbattimento di barriere 
archittettoniche:                                               150
�Visibilità della polizia municipale e maggiore presenza 
forze dell’ordine:                                               322
�Manutenzione di strade e marciapiedi:             65
�Realizzazione nuovi spazi verdi; potatura e taglio alberi; 
divieti per cani; nuove panchine:                          30



I problemi segnalati dai cittadini
nelle “Giornate dell’ascolto del 2012”:
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� Richiesta di sensibilizzare i cittadini contro la sosta 
selvaggia sui marciapiedi:                                35    
�Giochi per bambini:                                       20   
� Potenziamento trasporto pubblico:              25
�Illuminazioni giardini pubblici:                      50
� Illuminazione strade:                                   20    
� Pulizia cassonetti ASM:                               45  
� Maggiori iniziative in campo sociale:            15 
� Maggiori iniziative in ambito culturale:         8



I problemi segnalati dai cittadini
nelle “Giornate dell’ascolto del 2012”:

Maggiore 
presenza 
forze 
dell’ordine e 
vigili urbani           

45,48%

Illuminazione e 
cura verde 
pubblico, recupero 
contenitori: 15,29%

Viabilità e 
manutenzione 
strade, 
parcheggi 
pubblici:  

27,39%

Altro:   
8,66%

Trasporto 
pubblico:   

3,18%

Non solo Sicurezza all’Ovest…..

IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST    GIOVANN I MOSCA


