
 

 
 ASSESSORATO ALL’URBANISTICA 

 

PUC - Invito alla Partecipazione 
Abbiamo bisogno anche delle tue idee: per il futuro della Città di Avellino vogliamo condividere progetti e proposte! 

 
Il Comune di Avellino, nell'ambito del processo di adeguamento ed aggiornamento del Puc, promuove una 
consultazione degli stakeholders per definire i bisogni e le esigenze prioritarie del territorio e dei diversi attori che 
vi operano. 
Partecipare al processo di formazione del PUC ed esprimere attivamente il proprio punto di vista significa stimolare 
l’Amministrazione e i progettisti del piano, portare idee per il bene comune, incidere sui contenuti e sulle azioni che 
saranno individuate, operare per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della città. 
“La partecipazione pertanto è intesa come un processo decisionale inclusivo, in cui i soggetti pubblici e privati 
concorrono alla formazione del piano. La partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati inizia già dalla 
fase del piano preliminare” (art. 7 c. 2 Manuale Operativo del Reg. 5/2011). 
 
Il presente questionario, scaricabile anche dal sito www.comune.avellino.it, potrà essere consegnato a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino, inoltrato via Posta Elettronica all’indirizzo: 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, oppure inviato a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: 
all’attenzione del R.U.P. arch. Giuseppina Cerchia, Piazza del Popolo, 01 – 83100 Avellino. 

 
I risultati dei questionari costituiranno importante riferimento per i tecnici incaricati alla redazione del Piano. 

 

Questionario  

Dati del compilatore: 

 
Associazione:    

 
Ufficio e ruolo: 

Età: 

Titolo di studio: 

Professione: 

Stato civile:   libero co coniugato/a 

Quartiere/zona di Avellino in cui ha legale 
l’associazione:    

Titolo di studio: 

Professione: 

Stato civile: libero co coniugato/a 

Quartiere/zona di Avellino in cui sei residente:  
  
 
Numero componenti famiglia:  da   0 a 14 anni: …. 

da 15 a 28 anni: …. 
da 28 a 65 anni: …. 

oltre 65 anni: …. 

M F Sesso: 

Età: 

Cittadino 

Prot. n. ……….. 



  1.  QUALITA’ DELLA VITA  

1a. Quale quartiere/zona di Avellino frequenti e con quale frequenza?  
 

  
tutti i giorni 

1 volta alla 
settimana 

1 volta 
al mese 

1 volta 
all’anno 

Meno di una 
volta all’anno 

      

      

      

      

 
 

1b. Per quali motivi ti rechi nei quartieri/zone di Avellino indicati sopra?  
 

 
Per lavoro 
o scuola 

 
Per incontrare parenti 

Per commissioni 
(es. accompagnare 

i figli) 

Per la spesa e gli 
acquisti 

     

     

     
 
 
 

1c. Come valuti i seguenti aspetti riguardanti il Quartiere/zona di Avellino in cui vivi/frequenti? 
 

 Molto 
soddisfatto Soddisfatto Poco 

soddisfatto 
Per niente 
soddisfatto 

La qualità architettonica     

La presenza di punti di aggregazione e spazi sociali     

La qualità estetica delle piazze pubbliche     

La presenza di spazi verdi/ giardini     

La presenza di servizi pubblici     

La presenza di negozi     

Il paesaggio agricolo     

La facilità degli spostamenti a piedi     

La vicinanza delle linee di trasporto (autobus, treno ...)     

Altro, specificare:         



1d. Dove trascorri principalmente il tuo tempo libero? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1e. Quali luoghi di Avellino ritieni più belli e significativi e perché? 
 

Luoghi rappresentativi Motivazione 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

  
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

  
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
 

1f. Quali luoghi Avellino ritieni più degradati o meno significativi e perché? 
 

Luoghi degradati Motivazione 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

  
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

  
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 



 
1g. Cosa manca nel Comune di Avellino? 
(Considerando il valore 1 = per nulla e il valore 6= moltissimo) 

 1 2 3 4 5 6 
I collegamenti tra i quartieri        

I trasporti pubblici extraurbani       

La sicurezza       

I locali di pubblico spettacolo (cinema, teatro, etc.)       

Le attrezzature sportive e ricreative       

Il verde attrezzato per bambini e ragazzi       

Altro, specificare:        

 .....................................................       

 ……………………………………………………       

 
 
 

1h. Come giudichi i servizi di Avellino? 
 

 Molto 
soddisfatto Soddisfatto Poco 

soddisfatto 
Per niente 
soddisfatto 

Le scuole dell’obbligo     

Gli spazi verdi pubblici     

Le attrezzature sportive     

I parcheggi     

I servizi dell’Amministrazione     

Altro, specificare:        



 
 

2a. Quali obiettivi dovrebbe avere il Piano Urbanistico Comunale della Città di Avellino? 
(Considerando il valore 1 = superfluo e il valore 6= importante) 

 
 1 2 3 4 5 6 
La riqualificazione estetico - architettonica del territorio       

La creazione di piazze e spazi pedonali       

La valorizzazione dell’ambiente agricolo e dell'attività 
agricola 

      

La valorizzazione degli spazi pubblici e la previsione di 
nuovi 

      

Una maggiore integrazione dei servizi con i Comuni 
circostanti 

      

La creazione di percorsi ciclopedonali       

La riorganizzazione della mobilità veicolare e sostenibile       

L’aumento della sicurezza della rete stradale       

Altro, specificare:        

 .....................................................       

 ……………………………………………………       

 
 

2b. Secondo te su quali attività bisognerebbe puntare per lo sviluppo del territorio? 
(indica massimo 3 opzioni) 

 
 Attività commerciali e grande distribuzione 
 Costituzione di una filiera agroalimentare 
 Attività artigianali 
 Agricoltura biologica 
 Produzioni tipiche 
 Servizi al turismo 
 Logistica e trasporti 
 Servizi per la cultura e il tempo libero 
 Altro, specificare: 

............................................................................................................................................................................ 
 

2c. Quali sono gli interventi prioritari per i settori produttivi (agricoltura, industria, artigianato, commercio, 
turismo) (indicare con una crocetta la risposta prescelta) 

 
 Incentivi fiscali 
 maggiori servizi alle imprese 
 trasporti 
 accessibilità 
 parcheggi 

2. VALUTAZIONI SULLE RISORSE E SULLE CRITICITA’ 



2d. Quale misura ritieni utile per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente? 
(indicare con una crocetta la risposta prescelta) 

 
 Incentivi fiscali 
 Premi in volume 
 Ridurre le aree di nuova edificazione 
 Altro, specificare: 

 
 

2e. Individua le problematiche che ritieni più importanti e da affrontare con urgenza (esprima massimo 5 opzioni) 

 
ARGOMENTI PROBLEMI X ARGOMENTI PROBLEMI X 

 
 
 

ACQUA 

L’inquinamento ambientale   
 
 
ARIA /TRAFFICO 

Le attività inquinanti  

Il rischio idrogeologico  Il traffico nella stagione estiva  

Localizzazione errata di 
attività produttive 

 Il rumore  

La fognatura  L’inquinamento  

Altro  La messa in sicurezza e la 
limitazione della velocità 

 

 
 
 

SPAZI VERDI 

La scarsa fruibilità   
 
 

 
AMBIENTE 

L’aumento delle aree verdi 
nei nuclei urbani 

 

La scarsa tutela  La previsione di aree pedonali  

Assenza totale di spazi verdi pubblici  La riduzione del traffico 
veicolare 

 

Altro  Incentivi e uso di fonti di 
energia alternativa 

 

 
 
 

NUCLEO 
URBANO 

La riqualificazione del centro storico   
Altro 

 

La riqualificazione e messa in sicurezza 
delle strade 

 

Il commercio  Altre 
annotazioni 

 

La scarsa disponibilità di 
alloggi convenzionati 

 

Altro  

 
 
 

ECONOMIA 

L’assenza di strategie per 
rilanciare il lavoro 

 

Maggiori risorse per il turismo 
locale 

 

Il recupero del patrimonio 
agricolo dismesso 

 

Altro  



  3. IL TERRITORIO E I SERVIZI  
 

3a. Sei a conoscenza che il comune di Avellino è capofila dell’Area vasta di Avellino (45 Comuni)? 

□ SI □NO 

3b. Secondo te quella dell’Area vasta è una strategia che nel lungo tempo dovrebbe: 
(Considerando il valore 1 = poco e il valore 6= molto) 

 
 1 2 3 4 5 6 

Unire in una nuova identità territoriale       

Riqualificare e valorizzare i Comuni       

Unire le idee per aumentare la proposta turistica       

Conseguire un risparmio sull'offerta di servizi       

Migliorare la dotazione di servizi per i cittadini       

Aumentare le possibilità di sviluppo locale e di occupazione       

Altro, specificare: 
............................................................... 

      

 
 

3c. Tu o qualcuno della famiglia fate parte di un’associazione, anche informale, che svolge attività sul territorio? 

□NO 

□SI specificare di cosa si occupa ………………………………………………………………………………………………………….. 

quanto tempo si dedica a queste attività? ……………………………………………………………………………………. 
 
 

3d. Secondo te l’attività associativa (culturale/sportiva/ricreativa/sociale) svolta da gruppi di persone 
rappresenta: 
(Considerando il valore 1 = poco e il valore 6 = molto) 

 
 1 2 3 4 5 6 

Una ricchezza per il territorio       

Un trampolino di lancio per la nascita di nuove attività       

Un contributo nell’offerta di servizi       

Un utile punto di riferimento per i giovani       

Uno spazio di discussione per far crescere le idee       

Altro, specificare:...............................................................       

 

3e. Uno stile di vita sostenibile per Avellino secondo te è: 
(indicare con una crocetta la risposta prescelta) 

 
 L’occasione per ripensare una nuova immagine del paese 
 Una scelta importante per l’ambiente e l’economia locale 
 Il recupero di una vivibilità perduta 
 Una scelta lungimirante per le prossime generazioni 
 Altro, specificare:............................................................... 

 



 
3f. Quali dei seguenti servizi dell'Amministrazione comunale dovrebbero migliorare prioritariamente? 
(indica massimo 3 opzioni) 

 
 Informazioni per il cittadino 
 Servizi di manutenzione 
 Servizi per le imprese 
 Servizi per l'infanzia 
 Servizi per i giovani 
 Servizi scolastici 
 Servizi per gli anziani 
 Servizi sportivi e ricreativi 
 Servizi per la cultura (eventi tradizionali, spettacoli, mostre, manifestazioni, ecc.) 
 Altro, specificare:............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3g. Indica di seguito i temi che ritiene prioritari o esprimi indicazioni e proposte che pensi possano migliorare il 
territorio comunale e la qualità della vita 
(E’ possibile allegare il materiale che si ritiene utile per integrare le considerazioni espresse nel questionario). 

 

Questionario/intervista resa in forma anonima. Informativa ai sensi dell’art. n. 13 del D.LGS. n. 196/2003. 
 
 
 
 

Grazie per l’attenzione e la partecipazione mostrataci.  
Tali osservazioni saranno un valido strumento di supporto alla condivisione  

delle scelte sul governo del nostro territorio. 
 

Il Sindaco Gianluca Festa  
                                 L’Assessore all’Urbanistica Arch. Emma Buondonno 

 


