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ASSESSORATO ALL’URBANISTICA

P.A.T.

IL QUESTIONARIO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Il presente questionario è rivolto alla cittadinanza di Spresiano ed ha l’obiettivo di ricevere, da parte dei residenti, contributi e
suggerimenti in merito al nuovo piano urbanistico comunale – Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), che l’Amministrazione
Comunale sta redigendo.
I risultati ottenuti dalla compilazione dei questionari consentiranno di stabilire quali sono a giudizio dei cittadini residenti, le
priorità, i problemi e le idee strategiche da tenere in considerazione nella definizione degli obiettivi e delle azioni che il P.A.T.
(Piano di Assetto del Territorio) dovrà prevedere.
1 – ATTESE
si chiede di individuare e selezionare gli aspetti maggiormente caratterizzanti per Spresiano, cioè individuare i bisogni che
possono favorire o rendere interessante risiedere nel Comune oltre a favorirne lo sviluppo socio-economico.

IMPORTANZA
COME RESIDENTE NEL COMUNE DI SPRESIANO,
QUANTO IMPORTANTI SONO PER TE I SEGUENTI ASPETTI

La qualità della vita nel Comune
Il patrimonio storico ed artistico
L’ambiente ed il paesaggio agricolo
Le aree di interesse naturalistico
La presenza di strutture scolastiche
La presenza di aree a parco, verde pubblico e per lo sport
La presenza di spazi culturali
La presenza di spazi di incontro ed aggregazione
L’offerta di abitazioni e di aree edificabili
La presenza di attività artigianali e industriali
La presenza di centri commerciali
La presenza di strade di livello superiore (Statale Pontebbana,
Autostrada A27, Provinciali, ecc.)
Le opportunità di sviluppo economico derivanti dalla futura nuova
Pedemontana
La fermata ferroviaria a Spresiano
Che tutti i treni regionali transitanti si fermino anche nella
stazione ferroviaria di Spresiano
La gestione dei rifiuti
La sicurezza
Altro (indicare)

Molto
Importante

Importante

Abbastanza
Importante

Poco
Importante

X

X

X

X

2 – PUNTI DI DEBOLEZZA
si chiede di individuare e selezionare le criticità e problematiche che emergono dalla realtà locale di Spresiano, e che
impediscono o possono ostacolare il corretto sviluppo e la buona qualità della vita nel territorio comunale.
QUANTO CRITICI SONO I SEGUENTI PROBLEMI

Molto
Grave
X

Quantità dell'acqua
ACQUA

ARIA

AMBIENTE

AREE
URBANE

VIABILITA’

ECONOMIA
E SOCIETA’

COMUNITA’

SALUTE

…….

Rischio idraulico
Eccessiva tombatura di corsi d'acqua e impermeabilizzazione suolo
Ripristino canali e fossati
Manutenzione di canali e fossati
Altro
Inquinamento dell’aria dovuto al traffico
Inquinamento da parte di impianti produttivi e industrie
Inquinamento per riscaldamento edifici
Altro

Scarsa tutela del territorio agricolo
Presenza di cave
Scarsità di aree boscate, siepi, corridoi vegetali
Scarsità di aree di interesse naturalistico protette
Eccessiva presenza di edificazioni ed infrastrutture
Scarsità di piste ciclabili e percorsi ambientali in area agricola
Altro
Riqualificazione e miglioramento del capoluogo (Spresiano)
Riqualificazione e miglioramento delle frazioni (Lovadina e Visnadello)
Insufficiente presenza di attività commerciali nei centri urbani
Eccessiva dotazione di aree edificabili
Insufficiente presenza di servizi ed attrezzature pubbliche
Altro
Pericolosità del traffico
Inquinamento acustico ed atmosferico
Mancata attuazione della ferrovia metropolitana regionale
Scarsità di parcheggi nelle aree urbane
Scarsità di percorsi ciclopedonali
Scarsità di aree pedonali nelle aree centrali degli abitati
Altro
Scarsa attenzione all’agricoltura
Sostegno al settore produttivo e all’occupazione
Maggiori risorse per il turismo locale
Problemi inerenti la casa
Eccessivo aumento dei residenti
Difficoltà di integrazione di cittadini di diverse culture
Altro
Sicurezza
Difficoltà a partecipare alla vita pubblica del paese
Insufficiente presenza di spazi di incontro ed aggregazione sociale
Altro
Inquinamento acustico
Inquinamento dell’aria
Inquinamento dell'acqua
Inquinamento elettromagnetico
Altro

Grave

Lieve

Assente

X

X

X

3.1 – SPAZIO DI ASCOLTO: QUALI SONO PER TE LE PRIORITA’ DA AFFRONTARE NEL P.A.T.
vanno indicati aspetti e problematiche da affrontare per primi con il nuovo piano urbanistico, anche evidenziando ulteriori
criticità proponendo eventuali suggerimenti.
ASPETTI E PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE CON PRIORITA’

(scegline 5 e assegna loro un valore)
Tutela del territorio agricolo

Priorità
Massima

Priorità
Media

Priorità
Minima

Salvaguardia del patrimonio architettonico
Il traffico veicolare nei centri urbani
Il traffico veicolare extraurbano
Il potenziamento dei parcheggi (dove.............................................................................)
L'inquinamento dell'aria
L'inquinamento acustico
L'aumento dei percorsi ciclabili
L'aumento delle aree di verde pubblico
Una maggiore dotazione di aree per il gioco e lo sport
La riduzione dei consumi di energia
Incentivazioni per la costruzione di edifici di bioedilizia o edilizia sostenibile
Miglioramento della qualità architettonica (dove……...................................................)
Miglioramento dei servizi pubblici (indicare quali …...................................................)
Altro

3.2 – SPAZIO DI ASCOLTO: EVENTAUALI SUGGERIMENTI PER IL NUOVO P.A.T.

4 - DATI STATISTICI DEL COMPILATORE
Residente nell’abitato di Spresiano
Residente nella frazione di Lovadina
Residente nella frazione di Visnadello
Residente in zona agricola

Età fino a 30 anni
Età da 31 a 60 anni
Età oltre i 60 anni
Numero dei componenti la famiglia
Uomo
Donna

Il presente questionario potrà anche essere scaricato dal sito internet del Comune www.comune.spresiano.tv.it
Per ricevere informazioni in merito alle modalità di compilazione del questionario, contattare:
Comune di Spresiano
Ufficio Tecnico (Luca Santalucia)
tel: 0422-723407
e-mail: questionario.pat@comune.spresiano.tv.it
I Questionari compilati devono essere consegnati in forma anonima inserendoli nell’apposita urna che sarà messa a disposizione
della cittadinanza nell’incontro del 22 marzo p.v. alle ore 20:45, che si terrà nella sede municipale - Sala Consiliare, e
successivamente presso l’atrio del Municipio di Spresiano fino a fine aprile 2013.

