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01.

Modalità di compilazione
Nella compilazione del seguente
questionario dovranno essere evitate
le questioni prettamente di carattere
personale e le problematiche
circoscritte.

Il questionario è individuale e va compilato in ogni sua parte.
Al fine di una lettura chiara, Le chiediamo di rispettare le
indicazioni di compilazione di seguito riportate:
– utilizzare una penna ed evitare la matita;
– apporre una X nelle apposite caselle;
– qualora lo spazio previsto non fosse sufficiente, è possibile
utilizzare fogli bianchi sui quali va riportato un numero di
riferimento. Lo stesso numero va riportato nella
corrispondente sezione del questionario.
Se dispone di studi o documentazioni utili per la definizione
del Piano urbanistico comunale, si prega di allegarli in formato
cartaceo o digitale.
Qualora volesse, può indicare qui di seguito i suoi dati
Nome……………………………………..............................
Cognome…………………………………............................
Età……………................................................................
Professione………………………………….........................
E-mail…………………………………....................................
in qualità di legale rappresentante
di……………………………………….................................
con
sede……………………………………..............................
E-mail…………………………………....................................
Per informazioni
quintosettore@pec.comune.pompei.na.it
0818576428

02.

Il presente della città
Pompei oggi

Q

1. Quanto è soddisfatto di ciascuno dei seguenti aspetti della città?

Quanto è soddisfatto di
qualità delle abitazioni
disponibilità delle abitazioni
possibilità economica di accedere all’abitazione
opportunità di lavoro presenti
qualità e quantità dell’ambiente naturale
qualità dell’ambiente costruito
(edifici, strade, piazze, ecc.)
qualità degli spazi verdi attrezzati
(aree verdi, aree gioco per bambini, ecc.)
qualità dei percorsi pedonali
qualità dell’arredo urbano
e del sistema di illuminazione pubblica
manutenzione dei luoghi pubblici
(marciapiedi, strade, giardini, illuminazione, ecc.)
servizi sociali
servizi sanitari
servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero
qualità delle scuole
qualità dei servizi di trasporto pubblico
gestione dei rifiuti urbani
sistema fognario
gestione del traffico urbano
disponibilità dei parcheggi
Vigilanza e sicurezza
opportunità di partecipare
ai processi di pianificazione

MOLTO
SODDISFATTO

ABBASTANZA
SODDISFATTO SODDISFATTO

ABBASTANZA
MOLTO
INSODDISFATTO INSODDISFATTO INSODDISFATTO

03.

Q

Il presente della città
Pompei oggi

2. Quali sono le risorse della città?

3.Come giudica la vivibilità della città?

risorse

vivibilità

diffusione e qualità
del sistema commerciale

molto piacevole

consistenza e qualità
del sistema
presenza di servizi di rango superiore

abbastanza piacevole

presenza di risorse ambientali

non so

vorrei vivere altrove

presenza di tradizioni culturali e religiose
presenza di un ricco patrimonio culturale
qualità estetica
qualità della vita

4. Quali sono le criticità della città?

qualità delle relazioni sociali
criticità
altro (specificare)
accessibilità e viabilità
carenza di servizi
scarsa ricettività turistica
scarsa sicurezza
scarsa tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale
scarsa offerta abitativa
altro

04.

Il futuro della città
Pompei tra dieci anni

5.Quali potrebbero esserei
nuovi obiettivi della città?

6.Quali sono le azioni che vorrebbe
fossero realizzate?

7.Quali sono le azioni
che NON vorrebbe fossero realizzate?

Vengono indicati alcuni scenari ad esclusivo titolo di esempio:
Salvaguardare e preservare le aree con forte valenza storico culturale ed ambientale - Razionalizzazione del sistema della
mobilità - Riorganizzare i servizi pubblici

Vengono indicate alcune azioni ad esclusivo titolo di esempio:
riqualificazione del centro storico
realizzazione di un centro commerciale
realizzazione di una pista ciclabile

05.

Il futuro della città
Pompei tra dieci anni

8.Riflessioni finali: idee, sogni, ricordi, messaggi, slogan per Pompei

