QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, CULTURALI,
ECONOMICO PROFESSIONALI, SINDACALI, AMBIENTALISTE E PER LA CITTADINANZA

Consultazione per la definizione condivisa degli obiettivi e delle scelte strategiche del piano urbanistico
intercomunale. Legge Regionale n. 16/2004 - Regolamento di Attuazione n. 5 del 04.08.2011
Il piano urbanistico avrà il compito di guidare lo sviluppo del nostro territorio per i prossimi anni al fine di
soddisfare i bisogni di noi cittadini nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio senza compromettere le risorse
per le generazioni future. É compito del Piano individuare e disegnare uno scenario possibile per il nostro
futuro improntato sui principi di sviluppo sostenibile.

Con tali premesse l'amministrazione ritiene opportuno promuovere un processo di "pianificazione
partecipata" coinvolgendo anche i cittadini, le scuole e tutte le attività economiche, commerciali e
imprenditoriali presenti sul territorio. La partecipazione è intesa come un processo decisionale inclusivo, in
cui i soggetti pubblici e privati concorrono alla formazione del piano già dalla fase Preliminare (art. 7,
comma 2 Manuale Operativo del Regolamento n. 5/2011)

Pertanto, al fine di agevolare la più ampia ed efficace partecipazione, si è ritenuto opportuno formulare e
proporre un semplice questionario in grado di individuare temi, argomenti e problemi importanti per lo
sviluppo del nostro territorio e per il futuro dei cittadini e di evidenziare aspetti di criticità, potenzialità e
necessità.

Per tali motivi, il suo contributo nel rispondere al presente questionario sarà ulteriore strumento di
conoscenza e coinvolgimento per la definizione degli obiettivi, priorità e strategie da perseguire con il Piano
Urbanistico Intercomunale/Comunale.
I problemi, i bisogni, le esigenze che emergeranno saranno utili suggerimenti alla Pubblica Amministrazione
per meglio indirizzare le azioni e gli interventi sul territorio.

Nell'auspicio della più ampia collaborazione e fiduciosi negli esiti derivanti da questo importante momento
di confronto e partecipazione si attende di leggervi numerosi.

5 gennaio 2016
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
- il questionario può essere liberamente scaricato dal sito ufficiale del suo Comune o essere richiesto in
forma cartacea presso lo sportello protocollo dal Lunedì al Venerdì nei previsti orari di apertura al pubblico
- i questionari compilati possono essere consegnati ai tavoli di consultazione nei giorni di pubblico incontro
o depositati negli appositi box predisposti alla raccolta presso il proprio Municipio. La consegna deve
avvenire entro la data del 19 marzo 2016.
- il questionario è completamente anonimo
- è auspicabile, ma non necessario, fornire una risposta a tutti i quesiti proposti
- il questionario richiede solo pochi minuti della sua giornata, ma restituisce un importante contributo per la
definizione del futuro del nostro territorio

Confidando nella più ampia collaborazione e nel giusto spirito partecipativo si coglie l'occasione per
sottolineare l'importanza della rara opportunità offerta dalla semplice compilazione del questionario:
l'opportunità di contribuire alla costruzione di un migliore scenario futuro per il suo e il nostro territorio.

Per dubbi e chiarimenti in merito alla compilazione del questionario è possibile scrivere alla mail dedicata
puic2016@gmail.com o rivolgersi all'Ufficio di Piano Intercomunale presso l'area Tecnica Comunale.
La stessa mail può essere utilizzata per l'invio dei questionari compilati o di ogni altra osservazione e/o
suggerimento.
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SEZIONE 1.

INFORMAZIONI GENERALI













1. Sesso
 maschio
 femmina
2. Età







meno di 18
19-30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-65 anni
oltre 66 anni

3. Cittadinanza
 Italiana
 Straniera - area UE
 Straniera - area extra UE
4. Stato civile
 Celibe/nubile
 Coniugato/a
 Divorziato/a
 Vedovo/a
5. Titolo di studio/formazione professionale
 Licenza media
 Diploma
 Laurea
 Altro (specificare)

_____________________________________
10. Rappresenta un’associazione, un comitato o
comunque un gruppo o una categoria di
cittadini?
 No
 Si (specificare)
_____________________________________
_____________________________________
11. (se associazione/gruppo) Che scopo ha
l’associazione/gruppo e quali sono le
maggiori difficoltà riscontrate?
______________________________________

_____________________________________
6. Da quanti anni vive in questo Comune?
 0-5 anni
 6-10 anni
 Più di 10 anni
 Da sempre
 Non vivo in questo Comune
7. È residente in questo Comune?
 Si
 No, sono domiciliato in questo Comune
 No, vivo qui temporaneamente
 No, sono un frequentatore
 Abituale
 Occasionale
 Altro (specificare)

Operaio
Pubblico impiegato
Casalinga
Impiegato
Commerciante
Artigiano
Libero professionista
Agricoltore
Pensionato
In cerca di occupazione
Altro (specificare)

______________________________________

12. (se associazione/gruppo) Cosa ritiene si possa
o debba fare per aiutare l’attività svolta?
______________________________________
______________________________________

13. (se commerciante, attività produttiva) Qual è
il settore della sua attività e quali sono le
problematiche che ne ostacolano lo
sviluppo?
______________________________________
______________________________________

_____________________________________

______________________________________
______________________________________

8. Specifichi la località o via di residenza /
domicilio o che frequenta abitualmente

______________________________________

_____________________________________
_____________________________________
9. Attività svolta
 Studente

14. (se commerciante, attività produttiva) cosa
ritiene si possa o debba fare per aiutare la
sua attività?
______________________________________
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______________________________________
______________________________________

15. (se in cerca di occupazione) quali ritiene
siano le cause principali della sua condizione
e cosa ritiene si possa o debba fare per
garantire una maggiore occupazione
giovanile?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

16. (se in cerca di occupazione) quali ritiene
siano i settori cui si dovrebbe puntare per
garantire un maggior livello di occupazione
locale?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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SEZIONE 2.

17. L’edificio di residenza/domicilio o che
frequenta abitualmente è una struttura
 Nuova
 Da ristrutturare
 Ristrutturata
18. L’abitazione o l’edificio di cui alla
precedente domanda, a suo avviso, richiede
interventi di
 Ampliamento
 Installazione ascensore
 Manutenzione
 Miglioramento igienico – tecnologico
 Recupero ad uso residenziale di cantine,
depositi, sottotetti ecc.
 Miglioramento energetico
 Altro (specificare)
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
23. E più in generale cosa ritiene utile per
migliorare l’intero paese/Comune?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

24. Quanto è soddisfatto degli aspetti di seguito
elencati?
 Arredo urbano

 Non richiede interventi

Molto


Molto

19. Ritiene necessaria la realizzazione di nuove
residenze nel suo Comune?
 Si (perché)
_____________________________________


Molto


Molto



_____________________________________

Molto

 No (perché)

Molto

_____________________________________
_____________________________________



Molto


Molto

20. Ritiene necessaria la realizzazione di nuove
attrezzature pubbliche?
 Si
 No
21. Se sì, quali?
 Scuole
 Centri d’incontro per giovani e anziani
 Spazi e strutture per lo sport
 Parchi gioco
 Aree di parcheggio pubblico
 Aree di verde pubblico
 Nuove aree per mercato
 Attrezzature religiose
 Altro (specificare)
_____________________________________
_____________________________________
22. Nello specifico cosa ritiene utile per
migliorare la zona in cui vive, o se
frequentatore abituale, in cui lavora/studia?
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Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto



Abbastanza

Poco

Per niente

Illuminazione pubblica
Abbastanza

Poco

Per niente

Luoghi di ritrovo per anziani
Abbastanza

Poco

Per niente

Manutenzione del verde pubblico
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Strade e marciapiedi
Abbastanza

Negozi di artigianato (calzolaio ecc.)
Abbastanza

Poco

Per niente

Negozi di generi comuni
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Parcheggi pubblici
Abbastanza

Sistema raccolta rifiuti
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Sicurezza stradale
Abbastanza

Sistema fognario
Abbastanza

Distribuzione acqua potabile
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Spazi per lo sport
Abbastanza

Trasporti pubblici
Abbastanza

Verde con attrezzature
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Vigilanza
Abbastanza

Sicurezza sociale
Abbastanza

Abbattimento barriere architettoniche
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Qualità dell’aria
Abbastanza

Qualità dell’acqua
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Molto


Molto


Molto


Molto


Molto


Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Centri culturali e sociali
Abbastanza

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Poco

Per niente

Strutture religiose
Abbastanza

28. Quali sono, a suo giudizio, i principali
problemi e le criticità del Comune e quali
soluzioni suggerirebbe?
_____________________________________
_____________________________________

Wifi gratuito
Abbastanza

_____________________________________

Connessione internet e copertura reti
telefonia mobile
Abbastanza

Poco

_____________________________________

Per niente

_____________________________________

Servizi al cittadino (posta, banca ecc.)
Abbastanza

Poco

_____________________________________

Per niente

_____________________________________
25. Quali ritiene che siano le maggiori
opportunità e le risorse comunali su cui
bisognerebbe investire?
 Agricoltura
 Marchi di qualità (DOC, DOP, IGT, ecc)
 Dotazione di servizi
 Commercio
 Attività economiche innovative
 Attività artigianali tipiche
 Patrimonio paesaggistico
 Patrimonio storico-artistico
 Qualità delle relazioni sociali
 Spazi verdi attrezzati
 Turismo e cultura
 Posizione geografica
 Altro (indicare)

29. Come giudica complessivamente la vivibilità
di questo Comune?
 Molto piacevole
 Abbastanza piacevole
 Poco piacevole
 Per niente piacevole
 Non so
30. Suggerimenti, osservazioni e proposte
libere
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

26. Quali sono, a suo giudizio, i luoghi del
Comune che più di altri lo identificano e
cosa suggerirebbe per essi?
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

27. Quali sono, a suo giudizio, i luoghi del
Comune più degradati e cosa suggerirebbe
per essi?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

#PUIC2016-Torre Orsaia/Celle di Bulgheria/Roccagloriosa/Morigerati

Pagina 6 di 6

