COMUNE di RIVANAZZANO

Piano di Governo del Territorio (PGT)
QUESTIONARIO

Ai Cittadini di Rivanazzano
L’Amministrazione Comunale sta predisponendo il nuovo
Piano di Governo del Territorio (PGT), ossia lo strumento
urbanistico per la pianificazione del territorio, che sostituirà il
Vigente Piano Regolatore Generale (PRG).
Si tratta di un passaggio davvero importante per il futuro
del paese.
Proprio per questo motivo verrà attuato un percorso di
partecipazione affinché tutti i cittadini possano concretamente
contribuire ad aiutare l’Amministrazione nella scelta tra i possibili
scenari di sviluppo della realtà locale, anche in un’ottica di
compatibilità ambientale e di tutela della salute delle persone.
Si propone a questo scopo un semplice questionario che
dando voce ai cittadini consentirà all’Amministrazione Comunale
di cogliere ed individuare le priorità per il paese, per come da loro
sono percepite.
Non è necessario essere esperti o tecnici per compilarlo, per
questo Le chiedo la gentilezza di impiegare pochi minuti per
fornire alcune risposte.
Se altri in famiglia desiderano dare il proprio contributo,
possono tranquillamente fare una copia del questionario oppure
richiederla agli Uffici Comunali o scaricarla dalla home page del
sito internet all’indirizzo: www.comune.rivanazzano.pv.it
Al termine dell’iter procedurale per la redazione del Piano di
Governo del Territorio, tramite una relazione di sintesi, verranno
comunicati i dati raccolti.
Il questionario per motivi di riservatezza deve rimanere
anonimo, e va depositato entro il 20/11/2008 nelle apposite
urne collocate nei punti indicati nell’ultima pagina del
questionario
Grazie per la collaborazione

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

IL SINDACO

RIVANAZZANO - Come la vorrebbero i cittadini ?
1. Da quanto vivi a Rivanazzano?
 dalla nascita
 dall’anno ........................
2. Puoi indicarci almeno un elemento di Rivanazzano che ti colpisce positivamente?
a. .......................................................................
b. .......................................................................
c. .......................................................................
3. Puoi indicarci almeno un elemento di Rivanazzano che ti colpisce negativamente?
a. ......................................................................
b. ......................................................................
c. ......................................................................
4. Indica due aree tematiche che ritieni importanti per il futuro del nostro Comune
 AMBIENTE E PAESAGGIO
 MOBILITA’
 DOTAZIONE E QUALITA’ DEI SERVIZI:
servizi alla persona
attrezzature sportive e ricreative
istruzione e formazione
 ANIMAZIONE CULTURALE
 SICUREZZA
 _________________________________
5. Indica tre opere pubbliche che ritieni prioritarie
______________________________
______________________________
______________________________
6. Qual è il problema più importante che il PGT dovrà affrontare?











LA CASA
IL TRASPORTO PUBBLICO
IL TRAFFICO
I PARCHEGGI
IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
LA TUTELA DEL VERDE
I PARCHI – LE AREE VERDI
AREE DI AGGREGAZIONE
IMPIANTI SPORTIVI
LA MOBILITA’ CICLO-PEDONALE

7. Secondo il tuo parere il nostro comune in che settore può o deve ancora svilupparsi?
 edilizia residenziale
 artigianale






commerciale
industriale
infrastrutture
è sufficiente l’attuale sviluppo

8. Proposte e suggerimenti
Hai qualche commento o proposta da fare per il futuro del nostro paese?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il questionario è terminato, l’Amministrazione Comunale di Rivanazzano ti porge un sentito
ringraziamento.
Le tue risposte saranno considerate ed utilizzate per la redazione del Piano di Governo del
Territorio.

Potrai trovare l’urna per depositare il presente questionario presso l’ufficio protocollo
comunale sito al piano terra del palazzo municipale, l’ufficio è aperto tutti i giorni dal
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

