
COMUNE DI ROVIGO
UFFICIO QUALITÀ – COMUNICAZIONE – RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDAGINE ON LINE SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

SERVIZIO VERDE PUBBLICO
An n o  2 0 1 7

1. PREMESSA

Il D.Lgs n. 267/2000, agli articoli 147-ter e 147-quater, prevede che il Comune deve realizzare una serie di controlli,
per mezzo delle proprie strutture, sull'andamento delle società partecipate, al fine di poter introdurre eventuali azioni
di  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  erogati.  In  particolare  l'art.147-quater  stabilisce  che “l'amministrazione
definisce preventivamente,  in  riferimento all'articolo  170,  comma 6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve tendere  la
società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato
a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
della  società,  i  contratti  di  servizio,  la  qualità  dei  servizi,  il  rispetto  delle  norme di  legge  sui  vincoli  di  finanza
pubblica”.  

Oggetto dell'indagine è il  servizio erogato da ASM Spa, società partecipata al 100% delle quote dal Comune di
Rovigo, nell'ambito del verde pubblico , con riferimento ai tre servizi principalmente erogati dalla stessa:

1) Sfalcio cigli stradali/aiuole spartitraffico/mar ciapiedi

2) Potatura delle alberature comunali

3) manutenzione delle aree verdi pubbliche , con le seguenti differenziazioni:
3A) Manutenzione di parchi e giardini
3B) Manutenzione del verde delle piste ciclabili
3C) Manutenzione del verde delle altre aree pubbliche (es.: aiuole zone residenziali)
3D) Manutenzione aree verdi delle scuole.

2. CARATTERISTICHE E DATI QUANTITATIVI DELLA RICERC A

ELEMENTI OGGETTO DI INDAGINE

Con riferimento agli utenti, sono risultati utili elementi di indagine:
a) il grado di conoscenza del Servizio (esistenza, funzioni, attività, accesso);
b) il grado di soddisfazione dell’utenza in riferimento alla dimensione relazionale (customer care);
c) il grado di soddisfazione dell’utenza in relazione alla qualità percepita (dimensione tecnica e propositiva). 

METODOLOGIA DI INDAGINE E DATI QUANTITATIVI

Questionario rivolto all’utenza esterna (indagine di “customer  satisfaction”)
Il  campione  dei  cittadini  intervistati  doveva  rispondere  a  due  requisiti  fondamentali,  di  rappresentatività  e  di
significatività. 

I questionari elaborati, compilati on line dagli ut enti tramite un modulo pubblicato sul sito web isti tuzionale
www.comune.rovigo.it , ammontano a 167 completi + 126 parziali, per un t otale di 293. La rilevazione on line
si è svolta dal 17 agosto al 4 ottobre 2017 . Per la realizzazione del modulo on line e per l'e laborazione finale
dei dati è stato utilizzato il software open source  “Limesurvey”.

Con riferimento alla  rappresentatività ,  si è deciso di riprodurre la popolazione secondo gli  elementi  principali  di
sesso, età e distribuzione geografica. Sono  sei  le  classi  di età  in base alle quali è stata suddivisa l'utenza del

     Servizio:  18-25    26-35   36-50    51-65    66-75   oltre 76.
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Per quanto concerne la distribuzione geografica, si è tenuto conto dei seguenti parametri:
Rovigo  centro  e  quartieri,  le  singole  frazioni,  gli  altri  Comuni  (Rovigo  centro  e  quartieri,  Boara  Polesine,
Borsea,  Buso,  Concadirame,  Fenil  del  Turco,  Granzette,  Grignano  Polesine,  Mardimago,  Roverdicrè,
Sant'Apollinare, Sarzano, Altro Comune).
























