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COMUNE DI CASALEONE
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

AMBITO DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA

QUESTIONARIO SUL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PAT
Il questionario ha lo scopo di individuare le proposte ed i contributi che, nella fase di coinvolgimento e partecipazione dei
cittadini, possono risultare utili all’Amministrazione Comunale per definire i criteri e le priorità necessari alla redazione del PAT.
Riteniamo che il primo passo per la costruzione di una coscienza collettiva dei cittadini nel riconoscere e ricercare la
soluzione dei problemi – propri e dell’ambiente in cui vivono – sia, infatti, la raccolta di risposte e proposte di gruppo condivise fin
falla fase preliminare della redazione del piano.
In questionario è anonimo ed è possibile rispondere anche solo ad alcune delle domande barrando la casella. Le risposte
dovranno avere caratteristiche che rappresentano interessi generali prescindendo da contenuti di carattere privatistico o particolare;
seguirà una fase di raccolta ufficiale Richieste ed Osservazioni in ordine sia alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche
di carattere generale contenuti nello schema del Documento Preliminare, sia all’esposizione di specifici casi ed interessi di carattere
più particolare.
Domanda n. 1

Domanda n. 2

Le è chiaro il concetto di “Piano di Assetto del Territorio

Nella formazione del nuovo PATI quali delle seguenti tematiche

Intercomunale”?

dovrebbero essere affrontate come priorità?

a

Si

a

b

No

b

Nuove espansioni residenziali

c

Poco

c

Miglioramento delle zone residenziali esistenti

d

Nuove espansioni produttive

e

Miglioramento delle zone produttive esistenti

f

Salvaguardia del territorio rurale

g
h

Salvaguardia dei beni ambientali
Altro …

Le infrastrutture stradali

Domanda n. 3

Domanda n. 4

Quali delle seguenti risorse Lei ritiene siano state

Lei ritiene che le risorse naturalistiche dovrebbero essere

maggiormente danneggiate dall’uomo?

tutelate…

a

Acqua

a

Come avviene ora

b

Paesaggio

c
d

Atmosfera
Suolo

b
c

Di più
Di meno

Domanda n. 5

Domanda n. 6

Quali interventi potrebbero essere utili, a suo parere, affinché le

Lei ritiene che il paesaggio agrario…

aree naturalistiche del territorio possano essere valorizzate?

a

Sia ben tutelato dalle norme vigenti

a

Individuare una destinazione che permetta il loro utilizzo

b

Potrebbe essere tutelato meno

anche a fini didattici

c

Potrebbe essere maggiormente tutelato

b

Preservarle dall’intervento dell’uomo
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c

Utilizzarle a fini turistici

Domanda n. 7

Domanda n. 8

Come giudica il grado di conservazione dei nostri centri storici?

Quali sono gli elementi dei centri storici che, a suo parere,

a

Buono

hanno bisogno di più attenzione?

b
c

Sufficiente
Scarso

a

Le facciate degli edifici

b
c

Gli spazi pubblici
L’arredo urbano

Domanda n. 9

Domanda n. 10

Lei ritiene che i centri storici individuati dai PRG vigenti siano

Come potrebbero essere valorizzati gli edifici storici nelle aree

ben individuati e valorizzati?

agricole?

a

Si

a

b
c

Decisamente no
Si, ma in modo insufficiente

Promuovendo interventi di recupero e di adeguamento
funzionale a servizio dell’attività agricola

b

Permettendo interventi finalizzati alla sola

c

conservazione
Promuovendo lo sviluppo di attività integrative del
reddito agricolo

Domanda n. 11

Domanda n. 12

Lei ritiene che l’attuale sistema normativo per la Tutela ed

Lei ritiene che l’edificazione in zona agricola, rispetto alle norme

edificabilità nelle zone agricole

dell’attuale legge 24/85…

(L. 24/85) sia stato positivo

per la tutela delle stesse?

a

Dovrebbe essere limitata

a

Si

b
c

No
Parzialmente

b
c

Dovrebbe essere disciplinata meglio
Dovrebbe essere incentivata

Domanda n. 13

Domanda n. 14

Elenchi 3 elementi detrattori del paesaggio ambientale da Lei

Elenchi 3 elementi ambientali da Lei ritenuti di spicco presenti

ritenuti presenti sul territorio comunale

sul territorio comunale

a

…………………………………………………

a

…………………………………………………

b
c

…………………………………………………
…………………………………………………

b
c

…………………………………………………
…………………………………………………

Domanda n. 15

Domanda n. 16

In base alle sue conoscenze quali dei seguenti rischi sono più

Quale è, a suo parere, la condizione qualitativa dei corsi

rilevanti (per gravità e frequenza) per il territorio?

d’acqua?

a

Esondazione dei corsi d’acqua

a

Buona

b
c

Frane e smottamenti
Altro …

b
c

Sufficiente
Scarsa

Domanda n. 17

Domanda n. 18

Quali delle seguenti misure ritiene utili per incentivare il

Lei ritiene che le attuali aree residenziali di espansione…

recupero del patrimonio edilizio esistente?

a

a

Semplificare le procedure edilizie

b

Non abbiano servizi adeguati

b
c

Adottare incentivi fiscali
Ridurre le previsioni di nuove zone di espansione

c
d

Siano mal distribuite
Siano insufficienti

Siano troppe

Domanda n. 19

Domanda n. 20

Che tipo di edilizia residenziale Lei ritiene sia più opportuna in

Lei ritiene che l’attuale dotazione di zone produttive, in

questo momento...

relazione alle esigenze delle attività esistenti, sia…

a

a

Edilizia “libera”

Adeguata
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b
c

Edilizia “economica/popolare su iniziativa comunale
Edilizia “mista” (residenziale/ commerciale)

b
c

Insufficiente
Eccessiva

Domanda n. 21

Domanda n. 22

Quali sono i maggiori disagi che le zone produttive arrecano

Quali sono, a suo, parere le necessità delle zone produttive?

alle aree residenziali?

a

Nuove espansioni

a

Traffico eccessivo

b
c

Inquinamento acustico
Inquinamento atmosferico

b
c

Miglioramento qualità urbana e ambientale
Miglioramento viabilità

Domanda n. 23

Domanda n. 24

Quali nuove iniziative potrebbero migliorare l’affluenza turistica

Quali dei seguenti servizi ritiene dovrebbe essere migliorata?

del territorio?

a

Impianti sportivi

a

Valorizzazione dei prodotti tipici

b

Verde e servizi di quartiere

b
c

Realizzazioni di strutture museali
Promozione del turismo ambientale

c

Zone a parco attrezzate

d
e

Nuove zone commerciali
Altro …

d

Altro …

Domanda n. 25

Domanda n. 26

Lei ritiene che nel complesso la rete stradale sia…

Lei ritiene che la manutenzione sulle strade sia…

a

Adeguata

a

Insufficiente

b
c

Insufficiente
Pessima

b
c

Sufficiente
Dipende molto dal tipo di strada

Domanda n. 27

Domanda n. 28

Lei ritiene che la quantità di aree adibite a parcheggio siano

A suo parere, dove sarebbe necessaria l’introduzione di nuove

sufficienti?

piste ciclabili e/o percorsi pedonali?

a

Si

a

Nei collegamenti tra le frazioni

b

No

b

A collegamento delle aree naturalistiche con i centri

c
d

In prossimità dei centri sportivi e culturali
Altro …

c

Si, ma non equamente distribuite

residenziali

