Verso il Piano Urbanistico Comunale
Caggiano, ……………………………..
SPETTABILE IMPRESA
L´Amministrazione comunale sta procedendo alla redazione del PUC, Piano Urbanistico Comunale, che è il nuovo
strumento di pianificazione urbanistica locale, introdotto dalla Legge Regionale 16/2004 in sostituzione del
tradizionale Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
Il PUC del nostro comune, serve a definire gli obiettivi e le strategie condivise di sviluppo e organizzazione
organizzazi
del
territorio che Caggiano intende perseguire per i prossimi anni.
All’interno di questo percorso, l’Amministrazione comunale si propone di coinvolgere tutta la cittadinanza, le imprese
e le varie associazioni, affinché questi obiettivi rispecchino il più possibile i valori e le aspettative della cittadinanza
intera.
Partecipare al processo di formazione del PUC ed esprimere attivamente il proprio punto di vista significa stimolare
l’Amministrazione e i progettisti del piano, portare nuove idee per il bene comune, incidere sui contenuti e sulle azioni
che saranno individuate, operare per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Soprattutto per le imprese, il tema della sostenibilità è diventato vincolante per la normativa che riguarda ogni settore,
se
compreso quello della pianificazione chiamata a svolgere attività di sensibilizzazione e consultazione, oltre che di
regolamentazione.
Per queste ragioni, si è deciso di elaborare un questionario/intervista specifico distribuito a tutte le imprese, agricole,
produttive, del commercio, dei servizi e delle attività professionali, presenti a Caggiano che invitiamo a collaborare e
partecipare attivamente. La raccolta dei dati del questionario consentirà di avviare una serie di consultazioni
tematiche, utili
tili ad informare e a recepire le osservazioni, le istanze e le proposte che emergeranno dagli attori locali.
Preghiamo inoltre di restituire il questionario entro il ….../……/2019 imbucandolo nelle apposite cassette che troverai
nei seguenti punti di raccolta,
olta, ai rispettivi orari di apertura:
presso il Municipio,
presso le parrocchie di ……………………………….
presso gli uffici di ……………………………………….
Informazioni sugli indirizzi preliminari del PUC sono disponibili sul sito: www.comune.caggiano.sa.it
Ringraziamo fin
n d’ora per la preziosa collaborazione.
Il Sindaco
Modesto Lamattina

Ragione sociale dell’impresa: ______________________________________________________________
1. Indirizzo sede operativa: _______________________________________________________________
anno di insediamento nel Comune di Caggiano : ___________________________________
2. Categoria di appartenenza (codice Ateco):
Settore produttivo:

agricoltura
industria
artigianato
commercio e ristorazione

costruzioni
servizi
studio professionale
altro specificare …………………………………………

3. Descrizione sintetica del ciclo produttivo:
__________________________________________________________________________________
4. Lavoratori (titolari, addetti, dipendenti, ecc) presso la sede operativa di Caggiano:
numero totale: ____________
di cui residenti nel Comune di Caggiano: ___________
5. La vostra attività nasce da un’esperienza familiare precedente?
NO
SI,
avete apportato innovazioni alla attività precedente, quali?
___________________________________________________________________________
6. La vostra azienda ha certificazioni ambientali (ISO 14001-EMAS):
istituto certificatore _______________________________data__________________________
istituto certificatore _______________________________data__________________________
7. L’attività esercitata è tenuta a possedere il Certificato di prevenzione incendi (C.P.I) in quanto
rientrante tra quelle elencate nell’allegato 1 al D.M. 16 febbraio 1982?
SI
Classe_____________
Voce_____________
Elenco al n. _________
Classe_____________
Voce_____________
Elenco al n. _________
NO
8. L’attività esercitata comporta la detenzione e/o l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose?
(se presenti, indicare la categoria)
SI
precisare_____________________________________________________________
NO
9. L’attività esercitata è soggetta all’ottenimento dell’autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. –
I.P.C.C.) ai sensi del D. LGS. N. 59/2005?
SI
Provvedimento n. ______________ rilasciato in data__________________________
SI
In fase di acquisizione a seguito di presentazione in data _______________________
dell’apposita domanda presso l’Ente _______________________________________
NO
10. Quali dei seguenti elementi di riqualificazione energetico-ambientale ha adottato la vostra impresa:
Adozione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento per mezzo di fonti
NO
rinnovabili (geotermia, solare termico, fotovoltaico, biomasse, biodigestori..)
Si (eventuali specificazioni)
Ristrutturazioni all’involucro edilizio funzionali a contenere i consumi energetici
Recupero dei cascami energetici
Rete idrica duale

NO
Si (eventuali specificazioni)
NO
Si (eventuali specificazioni)
NO
Si (eventuali specificazioni)

Sistemi di fitodepurazione (tecnologia di depurazione naturale delle acque
reflue)
Interventi di inserimento paesistico-ambientale (aree a verde e piantumazione nel
lotto, inserimento cromatico delle facciate, verde verticale, ecc.)

NO
Si (eventuali specificazioni)
NO
Si (eventuali specificazioni)

11. Definizione caratteristiche di eventuali scarichi in corpi idrici (art. 145 del Dlgs. N. 152/2006):
Sono presenti scarichi in corpi idrici?
NO
Sì
se Si, precisare quanto segue:
n.
Scarico di tipo industriale
n.
Scarichi assimilabili a quelli domestici
n.
Scarichi di alta tipologia (precisare):
Caratteristiche qualitative (indicare sostanze inquinanti potenzialmente presenti):
__________________________________________________________________________________________
Tipologia del ricettore:
corso d’acqua superficiale
acque sotterranee
suolo
Vi è presenza di scarichi di sostanze in tabella 3/A dell’allegato 5 (Parte III D.Lgs. n. 152/2006)?
SI, precisare:____________________________________________________________________________
NO

12. La vostra impresa è ubicata in modo idoneo rispetto a vincoli normativi di salvaguardia
territoriale/ambientale?
Sì
No
Non del tutto idoneo
13. Dove la vostra impresa trova i servizi (pubblici e privati) necessari alla gestione?
(indicarle in ordine di più frequente relazione)
SalaConsilina
Salerno
Napoli
altro: ……………………………….
14. Quale tipologia di Canali distributivi e/o commerciali utilizza la vostra impresa?
_________________________________________________________________________________
15. Secondo le esigenze della vostra impresa, quali servizi sarebbe utile localizzare a Caggiano?
_________________________________________________________________________________
16. Vi sono dei problemi (urbanistici, ambientali, infrastrutturali) che limitano la possibilità di
consolidamento e di sviluppo della vostra impresa o del sistema produttivo in generale?
________________________________________________________________________________
17. Quali delle seguenti categorie di Servizi reputereste più utili per migliorare la competitività del
territorio e della vostra impresa?
socio-sanitari,
sportivi-ricreativi,
culturali,
turistici,
altro: specificare
_________________________________________________________________________________
18. Un fattore determinante nello sviluppo economico di un territorio caratterizzato dalla presenza di
imprese medio-piccole è il grado di cooperazione esistente (Associazioni, Raggruppamenti temporanei,
Consorzi, Gruppi, ecc.). Riterreste utile per la vostra impresa iniziative a supporto del
consociativismo e, nel caso, in quale forma?
_________________________________________________________________________________
19. E’ possibile riportare in allegato suggerimenti/azioni che si ritengono validi per il miglioramento del
sistema economico di Caggiano, oltre a eventuale materiale che si ritiene utile per integrare le
considerazioni espresse nel questionario.
Informativa ai sensi dell’art. n. 13 del D.LGS. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

