Verso il Piano Urbanistico Comunale
Caggiano
ggiano, ……………………………..
CARO CONCITTADINO/A
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
svilupp e organizzazione
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
nuove idee per il bene comune, incidere sui
contenuti e sulle azioni che saranno individuate, operare per la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
Per queste ragioni si è deciso di elaborare un questionario/intervista che ti preghiamo di compilare.
compilare Il
questionario garantisce l'anonimato ed è distribuito a tutte le famiglie, le imprese e le associazioni di
Caggiano.
Ti preghiamo inoltre di restituire il questionario entro il ….../……/2019
….../……/20 imbucandolo nelle apposite cassette
che troverai nei seguenti punti di raccolta, ai rispettivi orari di apertura:
presso il Municipio,
presso le parrocchie di ……………………………….
presso gli uffici di ……………………………………….
Informazioni sugli indirizzi preliminari del PUC sono disponibili
disponibili sul sito: www.comune.caggiano.sa.it
www.comune.caggiano
Ti ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione.
Il Sindaco
Modesto Lamattina

Sesso:
F
M
Età : ………………………………
Titolo di studio: ………………………………………………..
Professione: ……………………………………………………
Stato civile:
libero
coniugato/a
Numero componenti famiglia: da 0 a 14 anni ………
da 15 a 28 anni ……...
da 28 a 65 anni ………
oltre 65 anni ………
Località di Caggiano in cui sei residente: …………………………………………………………………………....

1. ABITARE A CAGGIANO
1a. Con quale frequenza ti rechi nelle seguenti località di Caggiano? (elimina la località in cui sei residente):
tutti i
1 volta a
1 volta al
1 volta
Meno di una volta
giorni
settimana
mese
all’anno
all’anno
Capoluogo
Centro storico
Mattina
Fontana Caggiano I
Mattina V
Calibrì
Piedi L'arma
Altro, specificare:
……………………………………………
1b. Per quali motivi ti rechi nelle seguenti località di Caggiano? (elimina la località in cui sei residente):
Per lavoro
Per
Per commissioni
Per la
Per
o scuola
incontrare
(es. accomspesa e gli
svago
parenti
pagnare i figli )
acquisti
Capoluogo
Centro storico
Mattina
Fontana Caggiano I
Mattina V
Calibrì
Piedi L'arma
Altro specificare:
……………………………............

Per
altro

1c. Quale valutazione dai dei seguenti aspetti riguardanti la località in cui vivi?
(Considerando il valore 1 = per nulla e il valore 6= moltissimo)

1
La qualità edilizia
La presenza di punti di aggregazione
La presenza di piazze pubbliche
La presenza di spazi verdi e giardini
La presenza di servizi
Il paesaggio
La facilità degli spostamenti a piedi
Altro, specificare:
………………………………………………………………………………..

2

3

4

5

6

1d. Dove trascorri principalmente il tuo tempo libero?
(Considerando il valore 1 = per nulla e il valore 6 = moltissimo)

1

2

3

4

5

6

Capoluogo
Centro storico
Mattina
Fontana Caggiano I
Mattina V
Calabrì
Piedi L'arma
Comuni vicini
Salerno
Altro, specificare:
…………………………………………………………………………..
1e. Quali aspetti caratterizzano in senso negativo la frazione in cui vivi?
(Considerando il valore 1 = per nulla e il valore 6 = moltissimo)

1

2

3

4

5

6

L’assenza di spazi di aggregazione
L’edilizia di scarsa qualità
La scarsa pulizia e manutenzione
L’assenza di spazi ed aree pedonali
La mancanza di percorsi a piedi e per le biciclette
La mancanza di parcheggi
Altro, specificare:
…………………………………………………………………………
1f. Secondo te, cosa occorrerebbe migliorare nel Comune di Caggiano?
(Considerando il valore 1 = per nulla e il valore 6 = moltissimo)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

I collegamenti viari tra le frazioni
I trasporti pubblici urbani e extraurbani
La sicurezza
I locali di pubblico spettacolo (cinema, teatro, etc.)
Le attrezzature sportive e ricreative
Il verde attrezzato per bambini e ragazzi
Altro, specificare:
.....................................................
……………………………………………………
1g. Come giudichi i servizi presenti a Caggiano?
(Considerando il valore 1 = scarso e il valore 6 = ottimo)

La scuola materna
Le scuole primarie
Gli spazi verdi pubblici
Le attrezzature sportive
I servizi dell’amministrazione
Altro, specificare:
.....................................................
……………………………………………………

2. ATTIVITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
2a. Quali obiettivi dovrebbe avere il Piano Urbanistico Comunale di Caggiano?
(Considerando il valore 1 = superfluo e il valore 6 = importante)

1

2

3

4

5

6

La riqualificazione estetico-architettonica del territorio
La creazione di piazze e percorsi pedonali
La valorizzazione dell’ambiente agricolo
La valorizzazione degli spazi a verde pubblico e la previsione di
nuovi
Una maggiore integrazione dei servizi con i comuni circostanti
La creazione di percorsi ciclopedonali
La riorganizzazione della mobilità veicolare
L’aumento della sicurezza della rete stradale
Altro, specificare:
.....................................................
……………………………………………………
2b. Su quali attività bisognerebbe puntare per lo sviluppo del territorio?
(Considerando il valore 1 = poco e il valore 6 = molto)

1

2

3

4

5

6

Attività commerciali
Attività produttive in generale
Attività artigianali
Agricoltura biologica
Produzioni tipiche
Accoglienza e ristorazione di qualità
Servizi al turismo escursionistico
Servizi al turismo stagionale
Servizi per la cultura e il tempo libero
Altro, specificare:
.....................................................
2c. Individua le problematiche che ritieni più importanti e da affrontare con urgenza
(esprima massimo 5 opzioni)

ARGOMENTI

ACQUA

PROBLEMI
L’inquinamento dell’acqua
Il rischio idraulico
Localizzazione errata di
attività produttive (falde)
La fognatura
Altro

X

ARGOMENTI

ARIA TRAFFICO

La scarsa fruibilità
SPAZI VERDI

La scarsa tutela
L’assenza di alberature, siepi,
corridoi vegetali

AMBIENTE

PROBLEMI
Le attività inquinanti
Il traffico nella stagione
estiva
Il rumore
L’inquinamento
La messa in sicurezza e la
limitazione della velocità
L’aumento delle aree verdi
nei nuclei urbani
La previsione di aree
pedonali
La riduzione del traffico
veicolare

X

NUCLEO
URBANO

ECONOMIA

Altro

Altro

La riqualificazione del centro
storico

Incentivi e uso di fonti di
energia alternativa

La riqualificazione delle
frazioni
Il commercio
La scarsa disponibilità di
alloggi convenzionati
Altro

Maggiore considerazione
della risorsa montagna
Altre annotazioni

L’assenza di strategie per
rilanciare il lavoro
Maggiori risorse per il
turismo locale
Il recupero del patrimonio
agricolo dismesso
Altro

3. COESIONE SOCIALE E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
3a. L’origine della tua famiglia è di Caggiano?
SI
NO
se NO, quando si è trasferita in questo comune? ……………………………………………….
per quali ragioni? ……………………………………………………………………………………………….
3b. Sei a conoscenza che il comune di Caggiano fa parte dell’Ambito Alto Medio Sele e Tanagro?
SI
NO
3c. Secondo te unirsi tra piccoli comuni dell’entroterra è una strategia che nel lungo tempo dovrebbe:
(Considerando il valore 1 = poco e il valore 6 = molto)

1
2
3
4
5
6
Unire in una nuova identità territoriale
Riqualificare e valorizzare il territorio
Unire le idee per aumentare la proposta turistica
Creare un flusso di visitatori fuori stagione
Migliorare la dotazione di servizi per i cittadini
Aumentare le possibilità di sviluppo locale e di occupazione
Altro, specificare:
...............................................................
3d. Tu o qualcuno della famiglia fate parte di un’associazione, anche informale, che svolge attività sul
territorio?
NO
SI
specificare di cosa si occupa ……………………………………………………………………………………………
quanto tempo si dedica a queste attività? ……………………………………………………………………

3e. Secondo te l’attività associativa (culturale/sportiva/ricreativa/sociale) svolta da gruppi di persone
rappresenta: (Considerando il valore 1 = poco e il valore 6 = molto)
1
2
3
4
5
6
Una ricchezza per il territorio
Un trampolino di lancio per la nascita di nuove attività
Un contributo nell’offerta di servizi
Un utile punto di riferimento per i giovani
Uno spazio di discussione per far crescere le idee
Altro, specificare:
……………………………………………………………
3d. Uno stile di vita sostenibile per Caggiano secondo te è:
(Considerando il valore 1 = poco e il valore 6 = molto)

1

2

3

4

5

L’occasione per ripensare una nuova immagine del paese
Una scelta importante per l’ambiente e l’economia locale
Un sogno collettivo adatto al territorio
Una scelta lungimirante per le prossime generazioni
Altro, specificare: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
3e. Secondo te quali dei seguenti servizi dell'amministrazione comunale dovrebbero migliorare
prioritariamente? (indica massimo 3 opzioni)
Informazioni per il cittadino
Servizi di manutenzione
Servizi per le imprese
Servizi per l'infanzia
Servizi per i giovani
Servizi scolastici
Servizi per gli anziani
Servizi sportivi e ricreativi
Servizi per la cultura (eventi tradizionali, spettacoli, mostre, manifestazioni, ecc.)
Altro, specificare:
................................................................................................................................
3f. Indica di seguito i temi che ritiene prioritari o esprimi indicazioni e proposte che pensi possano
migliorare il territorio comunale e la qualità della vita.
(E’ possibile allegare il materiale che si ritiene utile per integrare le considerazioni espresse nel questionario).

Questionario/intervista resa in forma anonima. Informativa ai sensi dell’art. n. 13 del D.LGS. n. 196/2003 e ss. mm. ii..

6

