COMUNE DI SANTA MARIA HOE’
Provincia di Lecco
Ufficio Tecnico

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Anno 2011

Anagrafica del compilatore

Sesso

Età

 maschile
 femminile

Residenza
 nel Comune di Santa Maria Hoè

……….…………… anni

 nel Comune di Perego o Rovagnate
 altro

Titolo di studio

Professione

Posizione nella famiglia

Componenti nucleo familiare

 nessuno
 licenza elementare
 scuola media
 diploma superiore
 laurea

 imprenditore
 libero professionista
 lavoratore dipendente
 studente
 disoccupato
 casalinga
 pensionato
 altro …………………

 capofamiglia
 moglie/marito
 figlio/figlia
 altro …………………

1
2
3
4
 5 o più persone

1) Quali sono a suo giudizio gli elementi, i luoghi, gli edifici che caratterizzano inconfondibilmente Santa Maria
Hoè, e senza i quali non potrebbe essere considerata la stessa? Quali meritevoli di conservazione?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………………………
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2) Quali elementi qualificano maggiormente in senso positivo la fisionomia del territorio di Santa Maria Hoè?
1 = poco / 2 = medio / 3 = tanto

1

2

3

Campi e prati







Architettura storica degli edifici tradizionali







Spazi verdi e giardini







Il centro del paese







Le strade e le vie







Qualità e rispetto dell’ambiente urbano







Il parco di Montevecchia e della Valle del Curone







La prevalenza della funzione residenziale sul territorio







Altro: ………………………………………







3) Quali elementi caratterizzano in senso negativo la fisionomia del territorio di Santa Maria Hoè?
1 = positivamente / 2 = in parte negativamente / 3 = negativamente

1

2

3

Le strade e il traffico







Edilizia di scarsa qualità







Poco rispetto verso il paesaggio







Trascuratezza dei luoghi pubblici







Mancanza di viabilità ciclopedonale







Le zone industriali







I boschi e il parco di Montevecchia e della Valle del Curone







La prevalenza della funzione residenziale sul territorio







Altro: ………………………………………







Scala di valori: 1 = non ne sento la mancanza / 2 = poco / 3 = tanto

1

2

3

Piccola distribuzione (negozi)







Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali)







Trasporti urbani ed extraurbani







Viabilità ciclopedonale







Sicurezza







Servizi alla persona







Collegamenti stradali







Spazi di aggregazione







Altro: ……………………………………………







4) Di che cosa sente maggiormente la mancanza nel Comune di Santa Maria Hoè?
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5) Quali sono i valori che avverte maggiormente carenti nella Comunità di Santa Maria Hoè?
1 = non carenti / 2 = medio carenti / 3 = carenti

1

2

3

Solidarietà reciproca







Senso di appartenenza







Apprezzamento dei valori culturali







Apprezzamento dei valori naturali e del paesaggio







Capacità di cambiamento







Senso di responsabilità verso il bene comune







Altro: ………………………………………







1

2

3

Scuola materna







Scuola elementare







Spazi verdi pubblici







Attrezzature sportive







Assistenza domiciliare







Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini







Biblioteca







I servizi in generale







Altro: ………………………………………







6) Come giudica i servizi forniti dal Comune?
1 = scarso / 2 = medio / 3 = buono

Commenti e suggerimenti: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

7) Quali obbiettivi dovrebbe avere una politica di governo del territorio nel Comune di Santa Maria Hoè?
1 = poco / 2 = medio / 3 = tanto

1

2

3

Complessiva riqualificazione estetico – architettonica del territorio







Non ipotizzare e programmare nessun cambiamento







Valorizzare il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone







Realizzazione di luoghi di divertimento e centri commerciali







Incentivare il commercio al dettaglio nel centro di Santa Maria Hoè







Maggiore integrazione dei servizi con i comuni circostanti
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Maggior urbanizzazione (espansione del territorio costruito)







Percorsi ciclabili e pedonali







Riorganizzare la mobilità veicolare







Decentrare alcune funzioni pubbliche nelle frazioni







Aumentare la sicurezza della rete stradale







Altro: ……………………..







Altro: ……………………..







Altro: ……………………..







8) La presenza delle attività produttive andrebbe:
 ampliata

 ridotta

 conservata nelle dimensioni attuali

 trasformata in funzioni differenti

9) Nel Comune di Santa Maria Hoè, qual è il problema/necessità che ritiene più urgente per le seguenti fasce di
età:
 fino a 14 anni: …………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 da 15 a 30 anni: …………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 da 31 a 70 anni: ………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 oltre 70 anni: …………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
10) Suggerimenti: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
L’Amministrazione comunale Le porge un sentito grazie per la collaborazione. Il questionario è completamente anonimo.
Le sue risposte saranno considerate ed utilizzate per la redazione del Piano di Governo del Territorio.
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