
 

 

COMUNE DI CICCIANO 
 

 
 

 

 

"VERSO IL PUC..." 
 

QUESTIONARIO PER LA CITTADINANZA 

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è lo strumento Urbanistico che ha il compito di 
guidare lo sviluppo del territorio di Cicciano per i prossimi anni: la finalità del piano sarà 
quella di conciliare le legittime esigenze degli abitanti, con il rispetto dell’ambiente e del 
territorio, senza compromettere le risorse  per le generazioni future. 

In concomitanza al processo di redazione del nuovo PUC, l’Amministrazione Comunale 
di Cicciano ha pertanto avviato un percorso di partecipazione rivolto a tutta la 
cittadinanza. Il coinvolgimento degli attori locali, sia pubblici che privati, rappresenta 
infatti un elemento centrale per una approfondita conoscenza del territorio, oltre ad un 
utile momento di raccolta di idee e proposte. 

La consultazione dei cittadini per mezzo del Questionario rappresenta la prima 
occasione per contribuire all’individuazione di temi e problemi ritenuti rilevanti per il 
territorio di Cicciano, evidenziando le criticità e le esigenze, ma anche le potenzialità e le 
progettualità presenti sul territorio. Il percorso partecipativo contribuirà alla definizione 
di obiettivi, priorità e linee guida per il Piano Urbanistico Comunale. 

Il questionario può essere consegnato a mano presso il presso la Casa Comunale. 
 

 

 

 
 



 

 

SEZIONE A _ Dati e informazioni generali: 

COGNOME NOME 

 

 

 

SESSO       ETA' 

□ Maschio □ Fino a 20 

□ Femmina □ Da 21 a 35 

□ Da 36 a 50 

□ Da 51 a 65 

□ Oltre 65 

 
OCCUPAZIONE 

□ Studente 

□ Operaio 

□ Impiegato 

□ Artigiano 

□ Imprenditore 

□ Libero professionista 

□ Pensionato 

□ Casalinga 

□ Disoccupato 

□ Altro   
 

 

RESIDENTE 

□ Sì 

□ No 

 
 



DA QUANTI ANNI VIVI A CICCIANO?  

□ 0-5 anni 

□ 6-10 anni 

□ più di 10 anni 

□ da quando sono nato 

 
 
 

SEZIONE B _ Problematiche e risorse di CICCIANO: 

 

QUANTO SEI SODDISFATTO DEI SEGUENTI ASPETTI? 

 
 MOLTO ABBASTANZA POCO NON SO 

VIABILITA'     

SICUREZZA STRADALE     

PARCHEGGI     

TRASPORTI PUBBLICI     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA     

GIARDINI PUBBLICI/PARCHI     

ARREDO URBANO     

MANUTENZIONE  LUOGHI 

PUBBLICI 

    

VIGILANZA     

NEGOZI     

IMPIANTI SPORTIVI     

LUOGHI DI RITROVO     

RACCOLTA RIFIUTI     

 
 

QUALI SONO I 3 LUOGHI DI CICCIANO CHE RITIENI PIU’ BELLI O 
SIGNIFICATIVI?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUALI SONO I 3 LUOGHI DI CICCIANO CHE RITIENI PIU’ DEGRADATI  O 
MENO CURATI?  

 
 

 

 

 

 



 

 

SEI SODDISFATTO DI COME SI VIVE A CICCIANO? 

□ Sì, molto 

□ Abbastanza 

□ Non tanto 

□ Vorrei vivere altrove 

 
 
 

QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE POSITIVE DI CICCIANO? 

(Seleziona al max 3 risposte) 

□ Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole, impianti sportivi..) 

□ Spazi verdi attrezzati 

□ Presenza di manufatti storici artistici 

□ Qualità della vita 

□ Patrimonio paesaggistico 

□ Qualità delle relazioni sociali 

□ Agricoltura 

□ Altro    

 
 

 

QUALI SONO I PRINCIPALI PROBLEMI DI CICCIANO? 

(Seleziona al max 3 risposte) 

□ Accessibilità e viabilità 

□ Carenza di servizi 

□ Scarsa offerta per bambini e/o giovani 

□ Scarsa sicurezza 

□ Scarsa offerta lavorativa 

□ Scarsa tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 

□ Criticità ambientali 

□ Altro    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUALI DEI SEGUENTI ELEMENTI TI SEMBRA IMPORTANTE REALIZZARE A 
CICCIANO? (Seleziona al max 3 risposte) 

□ Nuove abitazioni 

□ Centro per incontri e attività sociali 

□ Spazi per gli anziani 

□ Assistenza domiciliare per anziani 

□ Nuove aree giochi per bambini 

□ Nuove strutture sportive 

□ Luoghi di ritrovo per giovani 

□ Strutture turistiche commerciali 

□ Percorsi naturalistici e culturali 

□ Promuovere l'artigianato 

□ Promuovere l'agricoltura 

□ Promuovere lo sviluppo economico produttivo (piccole-medie-
grandi imprese) 

□ Altro    

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE GENERALI: 

 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE C _ Percorso di partecipazione: 

 

Se sei interessato a essere coinvolto nel percorso partecipativo per il PUC lascia 
un recapito email per essere informato. 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 

Firma   
 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


