Settore Urbanistica
Via del Pomerio – Pal. Impregilo
Piazzale Iannelli c/o Megaparcheggio VARIANTE AL Piano Urbanistico Comunale (PUC)

QUESTIONARIO
CONTRIBUTI - SUGGERIMENTI - PROPOSTE

Anagrafica del compilatore:
maschio
femmina
associazione
età _____
residenza:
Capoluogo
Frazione di ________________
Titolo di studio:

Professione:

Posizione nella

Componenti del nucleo familiare

nessuno

imprenditore

licenza elementare

libero professionista

capofamiglia

2

scuola media

lavoratore dipendente

moglie/marito

3

diploma superiore

studente

4

laurea

disoccupato

5 o più

casalinga
pensionato
altro

famiglia:

1

Qual è il problema /o la criticità del PUC vigente che ritiene più urgente da risolvere?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quali sono a Suo giudizio le modifiche e/o rettifiche da apportare alla struttura grafica e normativa del PUC ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

La Perequazione urbanistica, così come formulata dal PUC , la ritiene meritevole di conservazione?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Secondo il Suo parere il territorio ha raggiunto la sua massima capacità insediativa o pensi debba svilupparsi
ulteriormente?
Il territorio deve avere uno sviluppo edilizio sostenibile
penso sia auspicabile l’attuazione mediante intervento edilizio diretto
le attività edilizie debbono essere finalizzate alla integrazione, recupero e/o riqualificazione delle aree già
urbanizzate (aree industriali dismesse etc.,)
Necessita contenere le nuove aree destinate a standard da ottenere mediante esproprio

Quali elementi qualificano maggiormente in senso positivo la fisionomia del territorio comunale?
Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo
Il centro storico del capoluogo
Architettura storica degli edifici tradizionali
Il nucleo antico delle frazioni
Le strade e le vie
Spazi verdi e giardini
L’ambiente agricolo
I servizi per le attività di svago
Altro:

1

2

3

4

5

6

4

5

6

Quali elementi caratterizzano in senso negativo la fisionomia del territorio di Benevento?
Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo
Le strade e il traffico
Edilizia di scarsa qualità
Poco rispetto verso il paesaggio
Trascuratezza dei luoghi pubblici
Mancanza di viabilità ciclopedonale
Le zone industriali
La discarica
Assenza di spazi aggregativi
Altro:

1

2

3

Di che cosa senti maggiormente la mancanza nel comune di Benevento?

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo
Piccola distribuzione di vendita (negozi)
Grande distribuzione di vendita (supermercati e centri
commerciali)
Trasporti urbani ed extraurbani
Viabilità ciclopedonale
Sicurezza
Servizi alla persona
Collegamenti stradali
Spazi di aggregazione
Altro:

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

Quali sono i valori che avverti maggiormente carenti nella comunità di Benevento?

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo
Solidarietà reciproca
Senso di appartenenza
Apprezzamento dei valori culturali
Apprezzamento dei valori naturali e del paesaggio
Capacità di cambiamento
Senso di responsabilità verso il bene comune
Altro:

1

2

Come giudichi i servizi forniti dall’Amministrazione Comunale?
Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo
Scuole materne
Scuole elementari
Spazi verdi pubblici
Attrezzature sportive
Attrezzature religiose
Servizi cimiteriali
Assistenza domiciliare
Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini
Biblioteca
I servizi in generale
Altro:

1

2

3

4

5

6

Commenti e suggerimenti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Quali obiettivi dovrebbe avere una politica di governo del territorio nel Comune di Benevento?
Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo
Complessiva riqualificazione estetico-architettonica delle aree
urbane
Politiche per la tutela delle aree agricole
Valorizzare e prevedere gli spazi verdi
Realizzazione di luoghi e centri di aggregazione
Incentivare il commercio al dettaglio in centro
Maggiore integrazione dei servizi con i comuni circostanti
Potenziamento delle strutture per l’istruzione
Potenziamento delle strutture socio - assistenziali
Potenziamento dei percorsi ciclabili e pedonali
Riorganizzare la mobilità veicolare
Aumentare la sicurezza della rete stradale
Altro:

1

2

3

4

5

6

La presenza delle attività produttive in _______________________andrebbe:
1) ampliata
2) ridotta
3) conservata nelle dimensioni attuali
4) trasformata in funzioni differenti

Quale di questi aspetti locali o servizi ritieni debbano essere potenziati?
(Esprimi il tuo parere a secondo dell’importanza dell’argomento)
Argomenti
Raccolta rifiuti
Raccolta differenziata
Manutenzione strade
Segnaletica stradale
Avvisi pubblici
Viabilità
Vigili Urbani
Possibilità di sosta
Offerta scolastica
Qualità scolastica
Mense scolastiche
Biblioteca
Servizi culturali e per il tempo libero
Strutture sportive
Servizi sanitari
Servizi sociali
Assistenza agli anziani
Sicurezza personale
Trasporto pubblico
Quantità e qualità ambiente naturale
Qualità ambiente edificato
Ufficio relazioni con il pubblico
Anagrafe
Ufficio tributi
Ufficio tecnico
Opportunità di partecipazione alla
pianificazione locale

molto

abbastanza

Mediamente

poco

per niente

Individua le problematiche che ritieni più importanti da affrontare con urgenza
(Puoi marcare anche più di un problema per argomento)
Argomenti

ACQUA

ARIA

AMBIENTE

CENTRI URBANI

TRAFFICO

ECONOMIA

COMUNITA’

ALTRO

Problemi
Inquinamento dell’acqua
Rischio idraulico
Riduzione delle specie animali
Riduzione della vegetazione lungo i corsi d’acqua
Troppi corsi d’acqua
Fognatura
Acquedotto
Altro
Traffico delle strade provinciali
Traffico all’interno del centro abitato
Attività inquinanti
Altro
Scarsa fruibilità
Scarsa tutela
Assenza di alberature, siepi, corridoi vegetali
Poche aree protette
Presenza di attività produttive fuori zona
Troppe abitazioni
Altro
Riqualificazione del Centro Storico
Riqualificazione dei quartieri
Commercio nel centro e nelle frazioni
Mercato
Casa
Assenza di ulteriori spazi e attività per lo sport
Altro
Rumore
Inquinamento
Traffico come barriera per la fruizione del territorio
Messa in sicurezza delle strade e limitazione della velocità
Assenza di parcheggi
Altro
Assenza di strategie per rilanciare il settore produttivo
Maggiori risorse per il turismo locale
Recupero del patrimonio agricolo degradato
Altro
Sicurezza
Difficoltà a partecipare alla vita pubblica del paese Comunità
Altro

x

Suggerimenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

