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LETUE IDEE PERILTUO PAESE
Ci concedi qualche minuto? Abbiamo bisogno
proposte per l'elaborazione del PGT.

dite per un progetto molto importante per il paese:

CHE COS'E'IL PGT?

ll Piano di Governo delTerritorio è lo strumento attraverso il quale ogni comune pianifica lo sviluppo del
proprio territorio. E' l'erede del "vecchio" piano Regolatore Generale; a differenza di quest'ultimo però, non
regola più soltanto gli aspetti urbanistici, ma si preoccupa anche di tutela dell'ambiente, di servizi pubblici,
ditutto quanto può servire a progettare un paese a misura d'uomo. E' un documento che serve a decidere il
futuro del paese. Quante case nuove servono? Quante palestre? Ci sono abbastanza servizi? ln Comune,
il Sindaco e tutti i suoi collaboratori cercano di rispondere a tutte queste domande.
Hanno però bisogno dell'aiuto ditutti, adulti, giovani e adolescenti, per dare le risposte che la popolazione
siattende.

PERCHE'SI FA IL PGT?
ll PGT guarda lontano: individua i problemi e i bisogni dei cittadini (in merito alla casa, alle strade, ai mezzi
pubblici, alle scuole, solo per citare alcuni esempi) e detta le regole per lo sviluppo sostenibile del paese e
la crescita della qualità della vita.
llComune deve sapere che cosa fare nei prossimicinque anni; deve sapere costruire il suo progetto sul
paese. Se non sifacesse un PGT il paese sarebbe disordinato: potrebbero essercitroppe case e pochi
negozi, troppe strade e poche piste ciclabili, troppe scuole e pochi asili. ll PGT cerca di preparare un paese
in cui sia piacevole, per te e la tua famiglia, abitare, lavorare, studiare, trascorrere il tempo libero.
FAI LA TUA PARTE!
Chivive. lavora o studia a Cavernaqo conosce al meqlio le risorse e qli aspetti critici de! paese.
lltuo contributo è indispensabile per costruire un PGT non "calato dall'alto", ma il più possibile condiviso.
La stessa legge Regionale (la numero 12 del2005) che ha introdotto il PGT prevede che i cittadini siano
chiamati a partecipare alla sua costruzione. ll COMITATO F9, che crede molto nelle politiche partecipative,
ha voluto dare particolare importanza a questo aspetto del Piano.
A COSA SERVE QUESTO QUESTIONARIO?
I dati che raccoglieremo ci serviranno come base per formulare proposte all'Amministrazione per un
migliore Piano di Governo delTerritorio.
Naturalmente, più risposte avremo, più saremo in grado di individuare i reali desideri e le necessità dei
cittadini: per questo è importante che tu ci risponda!!
DOVE E QUANDO RESTITUIRE IL QUESTIONARIO?
Puoi restituire il questionario presso: VOLPI GIUSEPPE (Via Volta, 4)
- FARMACIA -

-

MAJ CLAUDIA (Via Colleoni 1/C)

IL TERMINE PER LA RESTITUZIONE È IL 21 OTTOBRE 2012.
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LE TUE IDEE PER IL TUO PAESE
Piano di Governo del Territorio

Come giudichi la vivibilità del paese?
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Molto insufficiente
Non so

Come vorresti che fosse il centro del paese?:
si no
descrizione
Con piante, alberi e panchine con arredo urbano curato
Interamente pedonale
luogo di organizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, ricreative, mercatini
Con aperture dei negozi in alcuni giorni festivi o in occasione di festività, con spettacoli di
animazione nelle strade e piazze
Così come si trova

Viabilità, traffico e sosta
Come giudichi il sistema viario
comunale?
Come giudichi il livello di
sicurezza stradale?
Sei d’accordo nel sanzionare
chi non rispetta il codice
stradale?
Ritieni vi siano problemi di
traffico che interessano il
territorio comunale?
Come giudichi il sistema della
sosta per auto?

adeguato

migliorabile

deficitario

adeguato

migliorabile

deficitario

molto

abbastanza

per niente

di passaggio che rende
difficile la vivibilità di parti
del paese
adeguato

traffico pesante

non ritengo ci siano
problemi di traffico

migliorabile

deficitario

Osservazioni personali………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Politiche sulla casa
Qual è la tipologia
della tua abitazione?
In futuro hai
intenzione di:

edificio di origine
storica
restare
nell’abitazione
in cui abiti

Sei soddisfatto della
casa in cui abiti?
Quale motivo ti
spingerebbe a
cambiare casa?

molto

A tuo parere, il
territorio di
Cavernago:

ha raggiunto il
può sviluppare
l’edilizia attraverso il suo massimo
recupero di aree già sviluppo edilizio
edificate

motivi di lavoro

casa a schiera
restare a
Cavernago, ma
cambiare
abitazione
abbastanza
vicinanza ai
servizi

Come giudichi l’offerta esistente sui seguenti servizi?
Servizio
Uffici comunali
Asilo nido
Scuola dell'infanzia (materna)
Scuola primaria (elementari
Scuola secondaria (media)
Giochi pubblici per bambini
Assistenza agli anziani
Servizi per disabili
Attività commerciali
Verde urbano, parchi e giardini
Spazi per manifestazioni ed attività culturali
Offerta formativa e culturale
Biblioteca
Uffici Postali
Farmacie
Banche
Attività produttive
Chiese, oratori, edifici per il culto
Impianti sportivi
Ambulatori e servizi medici
Abitazioni
Luoghi di incontro per giovani
Servizi cimiteriali
Centro raccolta rifiuti
Illuminazione pubblica
Trasporto pubblico
Raccolta rifiuti
Fognature

unità con più
appartamenti
spostarti da
Cavernago

Casa singola

poco

per nulla

Migliorare la
situazione
abitativa

Motivi
economici

può sviluppare
l’edilizia
attraverso
nuove aree

Insuff

altro

non so

Suff
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Cosa ritieni dovrebbe essere realizzato sul territorio per migliorare i servizi?
Descrizione:
Descrizione:

Cosa ritieni dovrebbe essere realizzato sul territorio per migliorare il tuo tempo libero?
Descrizione:
Descrizione:
NOTE:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Il tuo giudizio globale su Cavernago è:
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Molto insufficiente
Non so
Se dovessi creare un cartello di benvenuto all’ingresso dl paese, che descriva l’elemento
distintivo che rende unico Cavernago, cosa scriveresti? (è possibile dare solo 1 risposta)
Benvenuto a Cavernago, il paese:
Della cultura
Dei bambini
Dello sport
Dell’ambiente
Non so
Le attività produttive ed il lavoro
Molto

Solo se di piccola dimensione

Sei interessato a favorire nuovi
insediamenti commerciali?
Sei interessato a favorire nuovi
insediamenti produttivi?

Come raggiunge la scuola tuo figlio? (segnare la doppia combinazione)
Accompagnato da un genitore
In auto
Da solo
A piedi
Accompagnato da un parente
In bicicletta
Accompagnato da un adulto
In autobus
Con chi torna da scuola tuo figlio? (segnare la doppia combinazione)
Accompagnato da un genitore
In auto
Da solo
A piedi
Accompagnato da un parente
In bicicletta
Accompagnato da un adulto
In autobus
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Cosa fa prevalentemente tuo figlio nel tempo libero?
Pratica attività sportiva
Va a casa dei nonni
E’ accompagnato in aree verdi pubbliche
Segue un corso
Va all’oratorio
Gioca nel giardino privato
Sta in casa (televisione, PC, videogiochi)
Altro:
Esce con gli amici

Tuo figlio frequenta corsi extra-scolastici? Quali?
Musica
Pallavolo
Calcio
Pallacanestro
Nuoto
Ginnastica
Danza
Informatica
Tennis
Altro:
Quali dovrebbero essere gli interventi per migliorare la qualità di vita dei vostri figli?
(scegli 4 opzioni e numerali da 1 a 4 in ordine di importanza: 1 più importante, 4 meno importante)
Più attrezzature nei parchi (giochi,
Migliorare gli spazi d’incontro all’aperto
panchine, etc)
Migliorare gli spazi d’incontro al chiuso
Maggiore controllo sul territorio
Incremento delle proposte per il tempo
libero
Ampliamento e aggiornamento della
biblioteca
Attraversamenti pedonali sicuri

Pubblicizzare meglio gli eventi

Marciapiedi più ampi e sicuri

Riduzione velocità auto

Strutture/attività per sostenere famiglie
con problemi

Altro

Incremento trasporto esterno
Potenziamento piste ciclabili
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Quale di questi ambiti ha maggiore priorità/urgenza di intervento?
(barrare una casella per ogni riga)

Servizi/Campi di intervento

Alta Media Bassa

Viabilità del centro
Viabilità accesso al paese
Nuovi parcheggi
Illuminazione pubblica
Sicurezza stradale
Piste ciclabili, marciapiedi
Asili nido
Giochi pubblici per bambini
Strutture sportive
Strutture scolastiche
Struttura biblioteca
Struttura ambulatoriale
Abitazioni
Spazi per giovani
Spazi per anziani
Spazi per attività commerciali
Offerta culturale
Raccolta rifiuti
Trasporto pubblico
Verde urbano, e giochi per bambini
Fonti energia rinnovabili
Servizi alla persona

www.comitafoeffenove.org; email: comitatof9@gmail.com; PEC comitatof9@pec.it
via Falcone e Borsellino n. 8 – 24050 Cavernago BG ‐ P.IVA 92025 34 0164

6

SPAZIO LIBERO PER SUGGERIMENTI/COMMENTI

Sesso ________________________________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________________________
Età anagrafica __________________________________________________________________________
In che zona abiti ________________________________________________________________________

Un sentito grazie per la preziosa collaborazione.
Ti preghiamo di restituire il questionario compilato entro il 20 Ottobre 2012 presso i punti
di raccolta in paese

Ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali, informiamo che i dati qui raccolti saranno utilizzati unicamente
per informarvi delle nostre iniziative
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