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Al Sig. Sindaco di Prato
Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Interpellanza su pedonalizzazione centro storico
Premesso che:
Lo splendido centro storico di Prato, con piazze e monumenti di
incredibile pregio architettonico, purtroppo non valorizzato, curato e poco
frequentato dai turisti, è ad oggi aperto al traffico, con automobili in transito e
parcheggiate ovunque, anche al di fuori dei posti autorizzati, e a pochi metri dai
tavoli e sedie dei locali e dai principali monumenti, etc;
Numerose piazze sono state private del loro originale significato di punto
d'incontro e riunione tra cittadini, trasformate in parcheggi per automobili;
Le attività commerciali sono in profonda difficoltà sia a causa della crisi
che del proliferare dei centri commerciali e numerosissimi sono i fondi sfitti
lasciati all'incuria;
La nostra città attraversa da anni una profonda crisi economica con
perdita di numerosi posti di lavoro, e lo sviluppo e la promozione turistica
dovrebbe essere un mezzo su cui investire per rilanciare l'economia, passando
dunque anche per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico;
Preso atto che:
La presenza di auto nel centro storico rende difficoltosa la fruizione in
sicurezza degli spazi da parte dei cittadini, come ad esempio per famiglie a
passeggio con bambini, oltre a non permettere di poter godere della bellezza
dei numerosi monumenti presenti;
Numerose sono le città italiane che hanno chiuso il centro storico al
traffico, prendendo esempio da quello che già da decenni accade nelle città del
mondo, potenziando mezzi pubblici, creando percorsi ciclo-pedonali e nuovi
parcheggi fuori dal centro storico;
Gli studi dicono che nelle città dove si è provveduto a chiudere al traffico
i centri storici, il commercio è in ripresa avendo ricreato un centro storico vivo e
bello, più appetibile dunque per cittadini e turisti;
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Considerato che
Il Centro Storico è frequentato e vissuto da tutti i cittadini, e che quindi
non appartiene ai soli residenti e commercianti ma a tutti i pratesi;
Il MoVimento 5 Stelle come ha scritto nel proprio programma elettorale è
a favore di una progressiva pedonalizzazione del centro storico, e che il
Sindaco in campagna elettorale ha più volte espresso la volontà di far diventare
Prato una città di "respiro europeo".
Interpella il sig. Sindaco e la Giunta
per sapere:
Se questa Amministrazione ha intenzione di avviare una progressiva
pedonalizzazione del centro storico, e se sì in che modalità e con quali
tempistiche;
Se questa Amministrazione ha intenzione di avvalersi dello strumento del
referendum per far sì che i cittadini possano scegliere se vogliono un centro
storico pedonale oppure aperto alle auto.

Silvia La Vita
Consigliere M5S Prato
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