Questionario - Preliminare al Piano Operativo
Il questionario è completamente anonimo, salvaguardando in questo modo la riservatezza dei Suoi
dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, i dati saranno trattati esclusivamente in
maniera aggregata.
DOPO LA COMPILAZIONE SI PREGA DI CONSEGNARE IL QUESTIONARIO
ALL’URP O ALLO SPORTELLO DEL SERVIZIO URBANISTICA. IL QUESTIONARIO
COMPILATO PUO’ ESSERE TRASMESSO ANCHE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO
urp@comune.quarrata.pistoia.it

PROFILO UTENTE
Professione
Privato Cittadino

Associazione

Commerciante

Tecnico

Ente

Altro

1. Ritiene importante che i contenuti del Piano Operativo vengano stabiliti sulla base di
indicazioni fornite dalla cittadinanza, dalle associazioni, dalle organizzazioni di settore etc.?
Si

No

2. Quale tematica dovrebbe essere affrontata come priorità nella predisposizione del nuovo
Piano Operativo? (una sola risposta)
Difesa del suolo e delle acque
Paesaggio Agrario
Centri Storici
Sistema Insediativo
Attività Produttive e Commerciali
Interventi a favore del cittadino e del tessuto sociale
Turismo e Valorizzazione del Territorio
Sistema Infrastrutturale - Viario
Energia e Fonti Rinnovabili
Altro

3. In che ordine ritiene prioritari i seguenti servizi al cittadino? Contrassegni le voci da 1 a 11
Verde Pubblico
Parcheggi
Strade
Piazze
Scuole
Aree sportive
Attrezzature sociali
Marciapiedi e percorsi ciclopedonali
Servizi idrici
Servizi raccolta rifiuti
Altro

4. Ritiene importante una riqualificazione edilizia del centro urbano del territorio Comunale?
Si

No

5. Quali elementi del centri urbano necessitano di maggiore attenzione? (Una sola risposta)
Gli edifici
Gli spazi pubblici
Le aree destinate ai servizi

6. Ritiene auspicabile un recupero o cambio di destinazione per locali, magazzini,
autorimesse, capannoni al fine di riconvertirli a scopo commerciale, artigianale, industriale o
sosta veicoli?
Si

No

7. Quale misura ritiene utile per incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente (fabbricati) ?
Adottare incentivi fiscali per il recupero
Inserire premi in termini di volume

Altro
________________________________________________________
8. Ritiene che il territorio che ospita già dei servizi, debba ospitare ulteriori servizi?
No
Si, nel settore scolastico
Si, nel settore della sicurezza
Si, nel settore sanitario
Si, altro
________________________________________________________
9. L'attuale previsione/dotazione di zone produttive (area industriale/artigianale), in relazione
alle esigenze delle attività esistenti, è:
Adeguata
Insufficiente
Eccessiva

10. Quali nuove iniziative potrebbero migliorare l'interesse per il nostro territorio?
Sviluppo del turismo storico - culturale - religioso
Sviluppo del turismo naturalistico - ambientale
Sviluppo di nuove forme di turismo legate al benessere, allo sport, alla salute, ecc.
Valorizzazione di prodotti tipici ed eno-gastronomici locali
Accoglienza di qualità
Altro
_______________________________________________________
11. Quali interventi ritiene utili al fine di migliorare il patrimonio edilizio esistente:
Cambi di destinazione d'uso
Ampliamenti di superficie netta
Realizzazione annessi, pergolati, strutture ombreggianti

Realizzazione piscine
Altro
__________________________________________________________
12. Ritiene che nel complesso la rete stradale sia:
Adeguata
Sufficiente
Insufficiente

13. Ritiene che le aree adibite a parcheggio siano sufficienti?
Si
Si, ma non ben distribuite
No

14. Ritiene utile nel capoluogo la formazione di parcheggi pluripiano?
Si

No

15. Nota libera purchè pertinente alla redazione del Piano Operativo
______________________________________________________________

