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Urbanistica partecipata:
un questionario in 23+1 punti per i cittadini
Il territorio comunale di Mirandola
è caratterizzato da una tipologia
insediativa dotata di identità storica
riconoscibile sia dal punto di vista urbanistico-architettonico che storicoculturale, da valorizzare nel rispetto
delle specificità locali.
Diventa indispensabile nel percorso
di pianificazione del territorio il coinvolgimento della comunità, già dalle
fasi iniziali. La partecipazione dei cittadini nella costruzione del piano è
infatti un’importante novità nel contesto dell’urbanistica contemporanea.
Un processo partecipato e condiviso
consente di ascoltare i suggerimenti
positivi e contribuisce ad orientare il
piano verso scelte sostenibili.
Con tali presupposti il Comune ha
dato l’avvio alla stesura del Piano
Urbanistico Generale (PUG).
Il presente questionario si pone
come l’inizio della fase di ascolto,
infatti, data la particolare situazione
di emergenza sanitaria Covid-19
non possiamo, in questo momento,
programmare un percorso partecipativo in presenza. Questo è un primo
strumento utile per iniziare a meglio
interpretare le problematiche, gli obi
ettivi e le linee di azione specifiche

per la pianificazione del territorio.
Ne scaturiscono contributi importanti per la definizione di regole di
trasformazione, per gli ambiti da
salvaguardare e da utilizzare per il
tempo libero, per favorire attività nuove che consentano di migliorare le
condizioni ambientali e sociali di una
comunità.
È un’occasione per raccontare in
modo semplice quali sono i bisogni
e le necessità della vita quotidiana,
nella nostra città: il verde, le infrastrutture, la mobilità, gli spazi per
l’istruzione il gioco e lo sport, gli
spazi pubblici, la qualità urbana, il
sistema delle attività produttive e del
commercio.
Valorizza, inoltre, il senso di appartenenza della cittadinanza alla propria
comunità che consente di sviluppare
progetti utili e condivisi.
Cari concittadini, Vi invito a compilare il questionario per aiutarci a
creare un progetto per Mirandola
...la Vostra Partecipazione
è importante
Il Sindaco
Alberto Greco
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RACCOLTA DEI QUESTIONARI CARTACEI
Il questionario cartaceo compilato potrà essere riconsegnato nei seguenti
punti di raccolta:
• Municipio
Il questionario può essere compilato anche on-line collegandosi
al sito:
www.comune.mirandola.mo.it/servizi/urbanistica/pianourbanistico-pug
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Il questionario è individuale e anonimo e va compilato in ogni sua parte.
Al fine di una lettura chiara, omogenea e reale, chiediamo di rispettare le
indicazioni di compilazione del questionario, qui di seguito riportate:
•
•
•

apporre una “X” nelle apposite caselle, secondo richiesta;
limitarsi a specifiche solo dove richiesto;
limitarsi a fornire più opzioni, per la stessa domanda, solo dove
richiesto.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si comunica che i dati raccolti con il
questionario saranno trattati per le finalità connesse alla presente
indagine conoscitiva.
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1. Età
Fino a 20 anni
Da 21 a 40 anni
Da 41 a 60 anni
Oltre 61 anni

3. Che professione svolge?
Agricoltore
Artigiano/a
Casalinga/o
Commerciante
Disoccupato/a
Imprenditore/trice
Insegnante
Lavoratore dipendente
Libero professionista
Pensionato/a
Studente/essa
Altro (specificare) ..

2. Sesso
Maschio
Femmina

4. Dove è residente?
Capoluogo
altra località
(specificare) …...

Altro Comune

5. Quali sono le opportunità e le risorse di Mirandola?
(max. 4 risposte)
Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole…)
Spazi verdi attrezzati
Presenza di manufatti storico-artistici
Presenza di attività artigianali tipiche
Relazioni di vicinato
Qualità estetica
Qualità della vita
Qualità delle relazioni sociali
Vicinanza della campagna
Altro (specificare) .....
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6. Quali aspetti del territorio ritiene meritino attenzione?
(max. 4 risposte)
Residenziali
Attività commerciali
Attività produttive
Servizi (scuole, asili, etc.)
Verde pubblico/Parchi e spazi per lo sport
Arredo urbano
Viabilità e sicurezza stradale
Percorsi e collegamenti (pedonali e ciclabili) agevoli e sicuri
Turismo
Paesaggio
Recupero aree degradate
Sicurezza sismica / idraulica
Altro (specificare) ....
7. Quali ritiene siano i luoghi significativi e caratterizzanti della città?
Centro storico del capoluogo
Aree sportive e a verde pubblico
Percorsi di fruizione paesaggistica
Bosco di Mirandola
Paesaggio agricolo
Frazioni e nuclei
Altro (specificare) ..
8. Cosa ritiene di primaria importanza per la tutela dell’ambiente e
del paesaggio di Mirandola? (max. 4 risposte)
Tutelare le risorse idriche (es. pulizia corsi d’acqua)
Prevedere zone di sosta attrezzate in luoghi di belvedere
(Ri)Qualificare gli itinerari esistenti
Limitare l’edificazione ed il consumo di suolo
Aumentare la ricettività turistica (anche sparsa)
Prevedere nuovi percorsi ciclabili
Valorizzare le attività agricole presenti
Rischio idraulico: mettere in sicurezza i canali presenti
Recuperare i borghi esistenti con servizi per la residenza
Recuperare e valorizzare gli edifici di valore storico
Altro (specificare) ...
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9. Come trascorre il suo tempo libero a Mirandola?
Passeggiate nell’agro
Passeggiate o giri in bicicletta lungo le piste ciclabili esistenti
Frequento gli spazi culturali
Utilizzo attrezzature per lo sport (campo sportivo…)
Mi vedo con gli amici
Altro (specifcare) ...
10. Come giudica la vivibilità del la frazione / località in cui vive?
Molto piacevole
Abbastanza piacevole
Vorrei vivere altrove
Non so
Altro (specificare) ....
11. Quante volte la settimana frequenti parchi e giardini della tua
zona?........
12. E’ soddisfatto dei servizi esistenti dove risiede
Compilare le domande esprimendo una priorità da 1 a 5 ( priorità minima = 1
priorità massima = 5).?

Frazione di

1

2

3

4

5

Strutture scolastiche
Spazi per lo sport
Spazi per i giovani
Spazi per gli anziani
Spazi di relazione
Verde attrezzato/Aree a parco
Giardini pubblici
WiFi gratuito/ Banda larga
Parcheggi
Pubblica illuminazione
Sistema fognario
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13. Quale tipologia di abitazione ritiene più adatta?
Tipologie
Centro Margini
Case singole / unifamiliari
Case bi-familiari/a schiera
Alloggi su caseggiati fino a due piani
Alloggi su caseggiati oltre due piani

Agro

14. Quali ritiene siano gli aspetti critici delle zone produttive di
Mirandola?
Troppo vicine alla residenza (odori, rumore, etc.)
Qualità architettonica scadente dei fabbricati
Viabilità non adeguata al traffico pesante
Degrado dovuto all’abbandono dei fabbricati
Impatto sull’ambiente (emissioni, scarichi, etc.)
Altro (specificare) ……..
15. Cosa desidererebbe venisse migliorato? (max. 5 risposte)
Incremento delle abitazioni
Creazione centro pubblico per incontri e attività sociali
Creazione di spazi per gli anziani
Nuove strutture per l’istruzione dei bambini
Realizzazione aree giochi per bambini
Creazione di attrezzature sportive
Creazione di spazi sicuri per passeggiate e biciclette
Promozione dell’artigianato legato al territorio
Incremento delle attrezzature turistiche e commerciali
Valorizzazione dei beni storici e culturali (recupero monumenti
ed edifici di valore ambientale)
Miglioramento dei sottoservizi
Altro (specificare)…….
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16. Quali ritiene siano le iniziative da intraprendere per valorizzare
le attività commerciali?
Organizzare eventi / manifestazioni
Aumentare le aree a parcheggio
Aumentare la pubblica sicurezza
Altro (specificare) ……..
Quali ritiene siano le vie più pericolose da percorrere in auto?
Specificare (strada, via, tracciato, itinerario)

17. Cosa farebbe per aumentare la sicurezza degli spostamenti in
auto?
Creare nuovi parcheggi
Migliorare il trasporto pubblico
Eliminare il traffico pesante dai centri
Moderare la velocità nelle zone residenziali
Costruire nuove strade
Realizzare marciapiedi e piste ciclabili
Migliorare il manto stradale
Estendere e migliorare la rete della pubblica illuminazione
Altro (specificare) ......

18. Cosa farebbe prioritariamente per valorizzare il Centro Storico?
Portare ulteriori funzioni pubbliche all’interno del Centro Storico
Recupero e riutilizzo di contenitori in disuso
Valorizzazione delle risorse della storia, della cultura e
dell’identità locale per la creazione di attrazioni turistiche.
Qualificare/incrementare il livello dei servizi per la comunità
Interventi sugli spazi commerciali sfitti e sulla possibilità di far
nascere nuove attività,
Creare nuovi parcheggi
Altro (specificare) …….
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19. Fra le seguenti opzioni per lo sviluppo e la qualificazione di
Mirandola quali ritiene debbano essere segnalate con più evidenza? Compilare le domande esprimendo una priorità da 1 a 5 ( priorità minima =
1 priorità massima = 5)?

1

2

3

4

Acquisire funzioni di eccellenza e nuove
attività per rilanciare lo sviluppo.
I corridoi ecologici e le politiche di rinaturalizzazione ambientale.
Rigenerare gli insediamenti urbani con nuove
politiche abitative.
Valorizzare i poli produttivi con politiche ambientali ed energetiche innovative.
Salvaguardare e promuovere il comparto
agricolo e la tipicità dei prodotti.
Potenziare gli spazi e le occasioni di relazione nelle parti storiche, nei quartieri.
Potenziare e valorizzare la città pubblica
(verde, spazi pubblici, ecc.) .
Costruire reti e rapporti stringenti con i Comuni limitrofi (progetti/servizi condivisi).
Recupero / riutilizzo contenitori dismessi ed
edifici vuoti per nuovi usi.
Miglioramento strutture sportive e per il
tempo libero esistenti.
20. Indicare i luoghi o contenitori dismessi su cui il PUG deve
concentrare le politiche di Rigenerazione del Territorio
Urbanizzato……..
21. Quali sono le polarità fuori comune utilizzate/raggiunte?
Concordia sul Secchia
Medolla
San Felice sul Panaro
Poggio Rusco
Itinerari e percorsi cicloturistici
Questionario finalizzato alla redazione del PUG
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Servizi di rango territoriale
Altro (specificare) ……
22. Indica un luogo (spazio pubblico, piazza, edificio ecc.) in cui
identificare il tuo comune …....
Se desidera lasciare delle note e/o proporre uno “slogan” per la
città può farlo nelle righe sotto riportate......

Si ringrazia per la preziosa collaborazione!
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