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La presente descrizione delle aree di attesa della popolazione è un estratto del Piano 
di protezione civile – Piano stralcio del Comune di Prato 

“Aree di attesa della popolazione” 

Tali aree sono state individuate e localizzate tenendo presente tre punti essenziali: 
la ripartizione in base alla densità abitativa di ogni singola zona cittadina e alle com-
petenze amministrative circoscrizionali; la conoscenza e la facile accessibilità alle 
stesse da parte della popolazione; la possibilità da parte di personale della struttura 
di poter assicurare interventi di informazione e primo soccorso alla popolazione che 
si concentrerà in ogni singola area. 

Al fine della identificazione delle aree sono state tenute in considerazione la sicu-
rezza delle stesse e la facile accessibilità da parte sia della cittadinanza sia dei mezzi 
e del personale della struttura di protezione civile. 

Le “Aree di attesa della popolazione” verranno contraddistinte ed evidenziate me-
diante l’apposizione di specifica segnaletica, così come previsto dalle disposizioni 
regionali. 

Sono state individuate le seguenti aree di attesa della popolazione: 
1. Parcheggio di Villa Fiorelli in via di Galceti 
2. Area parco giochi in via Marradi 
3. Palazzetto dello sport a Maliseti 
4. Giardini di via Liliana Rossi, via Baracca, via Perosi e via Corridoni 
5. Piazza del Mercato Nuovo 
6. Giardini a La Castellina in via Pier Capponi 
7. Parcheggio impianti sportivi di Galciana in via Galcianese 
8. Giardini via Toscanini 
9. Piazzale Ebensee 
10. Piazza San Marco 
11. Impianti sportivi di Tobbiana in via Tobbianese 
12. Parco della Liberazione e della Pace in via Roma 
13. Piazza Falcone e Borsellino 
14. Giardini a La Querce in Via Bresci 
15. Parcheggio impianti sportivi Iolo 
16. Giardini Le Badie in via G. Ferraris e via delle Badie 
17. Parcheggio Cascine di Tavola in via Traversa del Crocifisso 
18. Piazza Ponzecchi a Paperino 


