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SONDAGGIO 
PER LA PIANIFICAZIONE PARTECIPATA 

 

 

 

 

 

Ti ringraziamo per il contributo che vorrai dare! 

Si informa che i dati verranno pubblicati solo e soltanto in maniera aggregata (si 

sintetizzano i risultati), senza che da essi sia possibile risalire in qualsiasi modo al 

singolo compilatore del questionario. 

Indirizzo………………………………………………………………………………… 

(indicare solo via/piazza, senza numero civico) 

Età…………….................................................................................. 

Sesso………………………………………………………………………………………. 

Nazionalità……………………………………………………………………………… 

La  sintesi dei risultati sarà pubblicata sul sito del Comune al termine dell’indagine. 

Chi fosse poi interessato ad approfondire una qualsiasi tematica legata al presente sondaggio può 

scrivere all’indirizzo e-mail:   

comune.vapriodadda@legalmail.it 

specificando in oggetto: SONDAGGIO 

Il presente sondaggio ha lo scopo di raccogliere le opinioni dei cittadini vapriesi rispetto 

al nostro paese, in modo da ottenere elementi utili per lo sviluppo e per la 

programmazione degli interventi sul territorio. 

Il questionario è diviso in quattro sezioni: Centro Storico, Residenti Centro Storico, 

Verde Pubblico e Varie. Ti ricordiamo che puoi compilare il questionario una sola volta 

(o in forma cartacea oppure online). 

Alcune domande fanno riferimento a tutto il territorio, altre ad aree specifiche, altre 

ancora ti chiedono di esprimerti rispetto alla tua via. Per questo motivo all’inizio del 

questionario ti verrà chiesto di indicare la tua via (NON IL NUMERO CIVICO). Questo 

consentirà di abbinare correttamente le tue risposte al luogo a cui ti riferisci e di 

localizzare ciò che segnali.  Si raccomandano precisione e chiarezza soprattutto nelle 

domande aperte in modo da poter identificare correttamente quanto segnalato. 
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SEZIONE 1. CENTRO STORICO 
Per Centro Storico si intende il nucleo di più antica formazione compreso indicativamente fra via XI Febbraio 

e l’Alzaia (a titolo di esempio non esaustivo si consideri Piazza della Chiesa, Piazza Leonardo, Piazza Cavour 

e vie attigue). 

1. Quanto spesso frequenti il Centro Storico? 

  Mai                 Raramente                     A volte                    Spesso           Ci abito 

 

2. Per quale motivo frequenti il Centro Storico? 

 Ricreazione e socialità 

 Lavoro 

 Acquisti 

 Ci abito 

 Non vado mai 

 

3. Che cosa ti piace del Centro Storico? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Che cosa non ti piace del Centro Storico? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  

5. Che cosa vorresti trovare e/o migliorare nel Centro Storico di Vaprio? 

 Bar 

 Ristoranti 

 Negozi ( quali?..............................................................................................) 

 Piazze 

 Panchine 

 Verde 

 Illuminazione 

 Parcheggi 

 Cura degli edifici 

 Altro …………………………………………………………. 
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6. Scegli le DUE linee guida tra quelle elencate che per te sono di prioritaria 

importanza per la riqualificazione del Centro Storico. 

Si fa notare che le linee guida elencate comprendono ambiti di competenza 

pubblica (illuminazione, panchine etc), ma anche ambiti di azione privata 

(manutenzione e cura degli edifici). La riqualificazione implica la collaborazione e 

la partecipazione di entrambe le componenti. Il presente sondaggio ha appunto lo 

scopo di individuare le premesse per un processo di riqualificazione partecipato.   

 

 Miglioramento della struttura degli edifici 

 Cura della facciata degli edifici 

 Miglioramento dell’illuminazione  

 Ampliamento di aree verdi e installazione panchine/luoghi di sosta  

 Miglioramento gestione e struttura delle piazze 

 Miglioramento viabilità, traffico e parcheggi 

 Misure per negozi e strutture commerciali 

 Misure per favorire incontro e socialità  

 

Commenti liberi 

Aggiungi qui commenti, suggerimenti, proposte di miglioramento ed eventuali problematiche 

inerenti al Centro Storico.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 2: RISERVATA A RESIDENTI E A PROPRIETARI DI IMMOBILI NEL CENTRO 

STORICO 
Se non sei né residente né proprietario in Centro Storico  passa alla sezione numero 3 senza compilare. 
 

1. Sei proprietario o affittuario? 

 Proprietario        Affittuario 
 

2. Quali di questi interventi hai fatto negli ultimi 5 anni? 

 Rifacimento del tetto       Ristrutturazione 

 Imbiancatura facciata       Modifiche interne 

 Riqualificazione energetica      Adeguamento igienico 

 Messa in sicurezza       Interventi in muratura contro l’umidità 

 Rimozione di eternit       Nessun intervento 

 Altro…………………………………………………….... 
 

3. Pensi che gli edifici della tua via siano in buone condizioni? 

 Per niente                   Poco                       Abbastanza                         Molto 
 

4. Saresti disposto nei prossimi 5 anni a fare interventi di riqualificazione del tuo 

immobile? 

 No, non ne ho bisogno 

 No, ho già fatto gli interventi necessari 

 No, non mi interessa anche se ci sarebbe bisogno 

 Sì, a patto di avere incentivi adeguati 

 Sì, a patto che partecipino anche i miei vicini 

 Sì, a patto che vengano diminuiti i passaggi burocratici per realizzare l’intervento 

 Sì, ho già intenzione di eseguire interventi di riqualificazione 
 

Commenti liberi 

Aggiungi qui commenti, suggerimenti, proposte di miglioramento ed eventuali problematiche 

inerenti al Centro Storico che ti riguardano come residente e/o proprietario di immobili. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 3. VERDE PUBBLICO 

Per verde pubblico si intendono parchi e aree di sosta verdi.  

1. Sei soddisfatto della quantità (estensione) del verde pubblico? 

   Per niente                   Poco                       Abbastanza                         Molto 

 

2. Sei soddisfatto della qualità del verde pubblico? 

   Per niente                   Poco                       Abbastanza                         Molto 

 

3. Quale di questi interventi a favore del verde vorresti nella tua via? 

 Alberatura 

 Siepi 

 Aiuole 

 Orto urbano 

 Parco attrezzato con giochi 

 Nessun intervento, ma più manutenzione 

 Non c’è bisogno di interventi 

 

4. Sul territorio di Vaprio senti l’esigenza di (ulteriore) 

 Parco attrezzato con giochi per bambini 

 Parco attrezzato  

 Parco solo con arredo urbano 

 Non sento questa esigenza 

 

5. Saresti disposto a prendere in affidamento da solo o in associazione con altri 

privati una piccola area di verde pubblico nella tua via? (cura di aiuole, cura del verde 

prospiciente casa tua, eventuale installazione di orto urbano condiviso) 

 No, non mi interessa 

 Sì, ma all’interno di un’associazione 

 Sì, mi piacerebbe molto 

 

Commenti liberi 

Aggiungi qui commenti, suggerimenti, proposte di miglioramento ed eventuali  problematiche 

inerenti al Verde Pubblico specificando se parli della tua via o di un’altra parte del paese. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 4. VARIE 

In questa sezione si pongono domande di carattere generico legate all’utilizzo delle strade. A 

questo punto si rivela fondamentale aver segnalato nella sezione iniziale la via in cui abiti: si tratta 

di un dato fondamentale per localizzare precisamente le  risposte che darai in questa sezione.  

1. Pensi che nella tua via si possa camminare in modo sicuro? (Si intende sondare la 

sicurezza di marciapiedi e passaggi pedonali). 

  Per niente                     Poco                       Abbastanza                        Molto 
 

2. Sei favorevole all’individuazione di aree con ZTL in paese? (Zona a Traffico 

Limitato con lo scopo di decongestionare le vie e renderle fruibili all’utente in bici 

o a piedi. Ai residenti sono comunque garantiti accesso e transito). 

  Per niente                     Poco                       Abbastanza                              Molto 
 

Dove individueresti una ZTL? (specificare le vie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Possiedi un box/posto auto privato? 

  Sì                                    No 
 

4. Nella tua via ci sono problemi di parcheggio? 

  Per niente                     Poco                       Abbastanza                         Molto 
 

In quale altre vie riscontri problemi di parcheggio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nella tua via ci sono problemi di traffico? 

  Per niente                     Poco                       Abbastanza                         Molto 

 

6. Quando si verificano nella tua via i problemi di traffico? 

 In settimana nella fasce orarie …………………………………………………………………………………. 

 Nel fine settimana nelle fasce orarie ……………………………………………………………………… 

 Non si verificano 

Commenti liberi 

Aggiungi qui commenti, suggerimenti, proposte di miglioramento e problematiche inerenti agli 

argomenti trattati in questa sezione specificando se parli della tua via o di un’altra parte del paese.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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