MoVimento 5 Stelle Formigine
QUESTIONARIO CONOSCITIVO – Pregi, Criticità e Proposte per il nostro Comune
0. DATI DEL CITTADINO

Facoltativo
Nome__________________Cognome________________________ Mail____________________________________
SESSO ______ ETA’ _______ GRADO DI ISTRUZIONE________________________________________
OCCUPAZIONE ___________________________________ PROFESSIONE _______________________________
FRAZIONE ______________________________________
(Capoluogo, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro)
VIA / PIAZZA _______________________________________________
MEMBRO DI ASSOCIAZIONI ____________________________________________________________________
(Settore sport, cultura, ambiente, scuola, anziani, …) ?
PAESAGGIO – URBANISTICA – ARCHITETTURA
1_Caratteristiche paesaggistiche di Formigine (Dai un Voto: 1= insufficiente / 10= ottimo)
La qualità architettonica del contesto/arredo urbano __
L’architettura degli edifici __
Gli spazi verdi e i giardini pubblici __
Le strade, le vie e le piazze __
Il paesaggio agricolo-boschivo __
2_Nel Comune di Formigine quanto e cosa ritieni prioritario (Dai un Voto da 1 a 10)
La riqualificazione estetico‐architettonica degli edifici __
La tutela dell’ambiente agricolo __
La valorizzazione degli spazi a verde pubblico e la previsione di nuovi __
Altro. Cosa?_________________________________________________________________________________________
3_Per il futuro si dovrebbe (segna una sola risposta)
o Limitare lo sviluppo edilizio al recupero e / o riqualificazione delle aree già edificate o urbanizzate
o Prevedere un ulteriore sviluppo edilizio per esigenze residenziali
o Prevedere un ulteriore sviluppo edilizio per esigenze produttive
o Prevedere un limitato sviluppo edilizio per esigenze residenziali e/o produttive
4_Edilizia convenzionata e/o residenziale pubblica a Formigine (segna una sola risposta)
o Sono necessari altri interventi di edilizia agevolata a favore in particolare dei giovani, eventualmente anche su
aree attualmente libere
o Sono necessari altri interventi di edilizia agevolata a favore in particolare dei giovani, realizzabili tuttavia solo
nelle operazioni di recupero delle aree / edifici dismessi
o I recenti interventi hanno soddisfatto la domanda
5_Quali sono a tuo avviso i tre interventi urbanistici più importanti per Formigine o per la tua frazione?
1.

_________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________
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SERVIZI PUBBLICI
6_Efficienza dei servizi a Formigine – Dai un Voto: 1= insufficiente / 10= ottimo
La biblioteca __
I servizi municipali __
Le scuole __
Le strutture sportive __
Il luoghi di ritrovo / socializzazione (sia pubblici che privati) __
Il commercio a media e grande distribuzione (supermercati) __
Il mercato settimanale __
Il commercio di vicinato (negozi) __
I servizi cimiteriali __
7_Quanto ritieni prioritario (dai un voto, da 1 meno importante a 10 più importante)
Realizzazione di un Auditorium /centro culturale __
Riqualificazione - manutenzione edifici scolastici __
Implementazione attrezzature / strutture sportive __
Ridurre le barriere architettoniche di edifici pubblici / marciapiedi / piste ciclopedonali __
Individuazione nuovi spazi aggregativi per associazioni __
Maggior integrazione dei servizi con i Comuni limitrofi __
Polo del soccorso (Strutture per Protezione civile, 118) __
Ampliare – riqualificare i cimiteri __
Investire in strumenti di prevenzione per la sicurezza dei cittadini ed ampliare la Caserma dei Carabinieri per avere una maggior
presenza di forze dell’ordine __
8_Cosa manca oggi nel Centro di Formigine ?
1

____________________________________________________________

2

____________________________________________________________

3

____________________________________________________________

MOBILITA’
9_Spostarsi a Formigine – Dai un Voto: 1= insufficiente / a 10= ottimo. Come valuti?
I trasporti pubblici __
La sicurezza delle strade __
I percorsi ciclopedonali / i marciapiedi __
I collegamenti stradali __
I parcheggi __
10_Ritieni prioritario (dai un voto da 1 meno importante a 10 molto importante)
Incrementare i servizi di trasporto pubblico all’interno del territorio comunale __
Incrementare i servizi di trasporto pubblico verso i Comuni limitrofi __
Valorizzare ed implementare la rete di piste ciclopedonali __
Aumentare i parcheggi __
Aumentare le opere per dissuadere la velocità dei veicoli __
11_Piste ciclopedonali (segna una sola risposta)
o Sarebbe utile ridurle o non realizzarne più in quanto ostacolano il traffico
o La situazione è soddisfacente
o Sarebbe utile realizzarne di più in quanto aumentano la sicurezza delle strade
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12_Piste ciclopedonali: indica dove a tuo avviso sarebbe prioritario prevedere ulteriori piste:

______________________________________________
______________________________________________
AMBIENTE
13_Quanto da 0 a 10, questi elementi caratterizzano negativamente il Comune di Formigine?
(0 per nulla negativo – 10 molto negativo)
Il rumore __
L’inquinamento dell’aria __
L’insicurezza personale __
Le proposte aggregative e sociali __
Il consumo di suolo agricolo __
Il traffico __
L’inquinamento dell’ambiente (campi, parchi …) __
La disoccupazione giovanile __
Il disagio sociale degli anziani __
Le strutture sportive __
I servizi per l’infanzia __
Il costo delle abitazioni __
Le barriere architettoniche __
ALTRO
14_Parchi gioco-bimbi – La manutenzione dei parchi gioco-bimbi è
o Ottima
o Buona
o Sufficiente
o Insufficiente
_ Suggerimenti _____________________________________________
o
15_Casetta dell’Acqua presso Villa Gandini, zona Mercato del Sabato – Funziona
o Molto
o Bene
o Male
_ Suggerimenti ____________________________________________
16_Sicurezza – Quanto sei soddisfatto della sicurezza di Formigine?:
o Molto
o A sufficienza
o Poco
o Per niente. Perché, cosa hai riscontrato?_______________________________________________________________
17_Illuminazione pubblica – L’illuminazione di strade e spazi pubblici è:
o Ottima
o Buona
o Sufficiente
o Insufficiente. Dove?_______________________________________________________________________________
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18_I punti HotSpot, ovvero accessi liberi WiFi ad Internet – Funzionano:
o Bene
o Male
o Non sapevo ce ne fossero
_ Suggerimenti ____________________________________________
19_Rumore – A Formigine hai riscontrato fonti di eccessivo rumore? Se si quali?
o Automobili
o Cantieri
o Punti aggregativi (bar, pub, scuole …)
o Altro ______________________________________________________________________________________________

20_Quali obiettivi dovrebbe porsi nell’immediato l’Amministrazione Comunale di Formigine?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

21_Hai segnalazioni o proposte da fare?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

22_Trovi sia utile l’intervista come strumento di partecipazione?
o Si
o No
_ Suggerimenti _______________________________________________________________________________________

23_ Dovrebbe diventare una pratica costante dei nostri Amministratori locali?
o Si
o No
_ Suggerimenti _______________________________________________________________________________________

info@formigine5stelle.it – www.formigine5stelle.it – 329 09 600 60
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