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IL PIANO DEL VERDE  
Avellino città dei parchi, tra i fiumi 

L’eredità per le generazioni future: la salvaguardia delle colline e l’infrastruttura verde urbana 

CONSULTAZIONE PUBBLICA  
Partecipa con la tua conoscenza, le tue indicazioni, le tue visioni .  

Contribuisci fattivamente a “progettare” il Piano del Verde della tua città. 

Compila il Questionario  

Identificativo questionario ���� 
 

DATI DEL COMPILATORE  (compilazione obbligatoria)  

• IN QUALITA’ DI :  

[   ] privato cittadino 

[   ] Rappresentante  

di_______________________________    

Ruolo _____________________ 

[   ] Quartiere/zona/via di Avellino in 

cui lei è residente 

  _________________________ 

[   ]  Comune del Sistema Urbano /Area 

Vasta in cui lei è residente 

_________________________ 

[   ] Associazione/Organizzazione riconosciuta 

[   ] Comitato / Gruppo informale  

[   ] Istituto scolastico  

[   ] Società/Azienda/Impresa profit   

[   ]  Impresa no profit            [   ]  Altro 

Sede       ___________________________ 

• PROFESSIONE ______________________                  • TITOLO DI STUDIO__________________ 

 

• ETA’ _________________________                     • STATO CIVILE  □ Celibe/Nubile □ Coniugato  

 

N° componenti famiglia 

n° [   ] da 0 a 14 anni  / n° [   ] da 15 a 28 anni  / n° [   ] da 29 a 65 anni  / n° [   ] oltre 65 anni   

 

Il presente questionario, scaricabile anche dal sito www.comune.avellino.it, potrà essere consegnato a 
mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino oppure 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. Luigi De Cesare, Piazza del Popolo, 01 – 83100 Avellino. 

I risultati dei questionari costituiranno importante riferimento per l’Agr. Maurizio Petrillo e l’arch. Luca Battista quali tecnici 
incaricati alla redazione del Piano. 
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AIUTACI  A COMPRENDERE QUAL  E’ IL LIVELLO DI CONOSCENZA, DI PERCEZIONE E 
DI UTILIZZO DEL VERDE IN CITTA’ 
SEZIONE GENERALE - Parchi, giardini e spazi verdi pubblici 

 
Abita in prossimità di un'area verde 
(max 2 km – 10 minuti a piedi)? 

[  ] Sì 

[  ] No 

[  ] Non so 

Conosce, indicativamente, quante aree 
a verde pubblico attrezzato ci sono ad 
Avellino.  

[  ]  Meno di 20         [  ]  Più di 20 
[  ]  Non so 
 [  ]  Nessuna che mi soddisfi 

Conosce, indicativamente, quanti 
individui vegetali (alberi) ci sono negli 
spazi pubblici ad Avellino.  

[  ]  Meno di 3000       [  ] tra 3000 e 6000 

 [  ]  Più di 6000         [  ]  Non so 

Ritiene che il numero delle aree verdi 
debba essere incrementato? 

[  ] Sì 
[  ] No 
[  ] Non so 
 

Con quanta frequenza utilizza una 
delle aree verdi di Avellino? 

[  ]  Quotidianamente 
[  ]  Almeno una volta a settimana 
[  ]  Raramente 
[  ]  Mai 
[  ]  Altro: 
 

Se la utilizza, può indicare per quali 
motivi: 

[  ]  Accompagnare figli, nipoti,  
al parco giochi 
[  ]  Come “area cani” 
[  ]  Per attività sportiva 
[  ]  Per passeggiare 
[  ]  Per trascorrere il tempo libero 
[  ]  Altro 

Nelle aree di pertinenza delle scuole, la 
dotazione di verde quale superficie a 
prato, arbusti, alberature è necessaria o 
la considera un pericolo per i bambini? 

[  ]  E’ necessaria 
[  ]  E’ pericolosa 
[  ] Non so 

Se la considera un pericolo o non 
opportuna ne indichi  motivi: 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 

Ritiene che il verde scolastico  debba 
essere considerato come elemento da 
utilizzare a supporto dell’educazione 
ambientale (percorsi botanici, lezioni nel 
verde, passeggiate naturalistiche, ecc.)? 

[  ] Sì 
[  ] No 
[  ] Non so 

Ritiene che nella città di Avellino siano 
individuabili giardini o parchi storici 
meritevoli di particolare tutela? 
 

[  ] Sì 
[  ] No 
[  ] Non so 
 
Se ritiene di si può indicarne qualcuno 
 
___________________________ 
 
___________________________ 

Quanto ritiene prioritario che il Piano 
del Verde prenda in considerazione 
non solo i giardini storici 
propriamente detti, ma anche le 
strutture vegetali cimiteriali, le 
collezioni botaniche, i giardini privati.  

[    ]    Molto 
[  ]  Non è la priorità ma sono 
importanti 
[  ]  Non è la priorità ed è irrilevante 
considerarli nel Piano del Verde perché 
hanno già norme di tutela di rango 
legislativo 
[   ]  Per nulla 

Nella parte  del Piano dedicata agli 
aspetti normativi, regolamentari e alla 
gestione, ritiene opportuno tutelare in 
maniera specifica  giardini ed aree 
private, introducendo aspetti di natura 
vincolistica a salvaguardia  della 
memoria storica ed urbanistica? 

[    ]    E’ opportuno 
[  ]  Il Piano del verde deve normare e 
pianificare solo le aree pubbliche 
[  ]  Non è necessario introdurre ulteriori 
forme di vincolo e tutela per i giardini 
privati 
[   ]  Per nulla 

Le piacerebbe avere un pezzo di terra da 
coltivare, eventualmente anche in forma 
sociale e condivisa? 

[  ] sì, non possiedo un pezzo di terra 
[ ] sì, ma dovrei imparare a coltivarlo 
[  ] no, ho già un orto domestico 
[  ] no, non mi interessa? 
 
Sa che il Comune ha già individuato 
delle aree destinate ad Orti Urbani 
[  ] Si                    [  ] No 

Ritiene che il Comune dovrebbe 
individuare altre aree verdi urbane 
dove realizzare orti comunali per i 
cittadini? 

[  ] Sì, sono un'opportunità per chi vive 
in condominio 
[  ] Sì, sono un'opportunità per chi non 
può permettersi case con pertinenze 
esterne 
[  ] No 

Se sì, dove dovrebbero essere 
localizzate queste aree? 

[  ] In mezzo ai centri abitati per essere 
raggiungibili dagli utenti in pochi minuti 
[  ] In aree periferiche ai centri abitati, per 
non disturbare i non utenti 
[  ] In aree adiacenti ad aree agricole 
[  ] In aree di transizione tra i centri 
abitati e le aree agricole 
[  ] Altro: 
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CONDIVIDIAMO IL SIGNIFICATO ED I CONTENUTI DEL PIANO DEL VERDE 
 

SEZIONE SPECIFICA – L’Infrastruttura Verde Urbana e gli elementi della “Foresta” Urbana 

 Condivide quest’affermazione: “Il piano del verde, non è solo il programma della 
manutenzione del verde o lo stabilire quali individui vegetali sono idonei per il verde di ornamento e di 
fruizione”? Il valore dieci è molto condivisibile, quello zero  per niente condivisibile. Si possono segnare 
punteggi intermedi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

   
  Le foreste  urbane (boschi e superfici boscate periurbane; parchi e boschi urbani; piccoli  parchi di quartiere, giardini privati e spazi 
verdi; alberature stradali, delle  piazze, dei viali; altri spazi verdi con presenze arboree (scarpate, golene, suoli abbandonati, cimiteri, orti botanici, 
terreni agricoli, etc.) sono la «colonna vertebrale» delle infrastrutture verdi, collegamento per  le aree rurali ed urbane e migliorano l’impronta 
ambientale di una città”(FAO Guidelines on urban e peri-urban forestry - 2016) 

 
Ritiene che il Piano del Verde di Avellino possa perseguire con determinazione la pianificazione 

della “Foresta urbana”, modificando, di fatto, il significato percettivo e fruitivo del verde in città, che da 
funzione meramente ornamentale e di fruizione nel tempo libero assume una funzione eco-sistemica e 
di creazione di habitat per la tutela di specie floristiche e faunistiche? Il valore dieci è prioritario per la 
realizzazione della “Foresta urbana”, quello zero  è prioritario per conservare un verde urbano esclusivamente di 
tipo ornamentale e di fruizione del tempo libero . Si possono segnare punteggi intermedi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 
 Ritiene che la città di Avellino, attraverso i suoi cittadini e utilizzatori, possa dirsi disponibile a 
una “modifica” sostanziale dell’ambiente urbano - da attuare nel medio - lungo periodo (5-15 anni) - al 
fine di realizzare l’Infrastruttura verde urbana (Greenaway, strade verdi di connessione) ?  Costituita 
dagli esistenti e  nuovi viali con filari alberati, siepi ed arbusti lungo le strade ed i percorsi pedonali, 
boschi urbani, giardini “della pioggia”, aree verdi microclimatiche, orti urbani, passaggi stradali ad hoc 
per le specie animali  ?  Il valore dieci è per la massima disponibilità, viceversa quello zero. Si possono segnare 
punteggi intermedi. 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 
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Ritiene utile che il Comune  pianifichi per poi realizzare delle aree ed ambiti lineari "specializzati"  
anche attraverso la ri-conversione di aree verdi esistenti sotto-utilizzate o da “de-cementificare”? Può 
indicare una o più tipologie che lei ritiene maggiormente coerenti con la specificità di Avellino.  
 
[  ] Orti urbani coltivati da cittadini o associazioni. 
[  ] Frutteti "di tutti" coltivati da cittadini o associazioni 
[  ] Aree attrezzate per attività sportiva e/o per il fitness, 
anche lungo percorsi lineari caratterizzati da filari alberati e 
siepi arbustive. 
[  ] Aree riposo: pic-nic, lettura, gioco, aree “concerti no 
amplificazione” ecc. 
[  ] Aree specifiche  per piantumazione di specie arboree 
funzionali (rimozione inquinanti, assorbimento CO2) non 
necessariamente fruibili in modo tradizionale (panchine, 
percorsi, giochi) 
[  ] Aree cani 
[  ] Altro: 

 
[  ] Educazione ambientale: percorsi botanici, lezioni nel 
verde, passeggiate naturalistiche, ecc. 
[  ] Percorsi tattili e/o sensoriali (anche per persone con 
difficoltà) 
[  ] Percorsi di trekking urbano di collegamento tra le 
emergenze culturali e storiche e gli ambiti rurali e 
paesaggistici del contesto territoriale 
[  ] Percorsi ambientali, “trekking rurale” negli ambiti 
collinari di Avellino. Esempio: Collegamento Fenestrelle  
Bosco dei Preti- Monte Faliesi.  Collegamento  Centro 
Storico, Torrente San Francesco, Abbazia di Loreto, Parco 
del Partenio 
 [  ] Tutte le precedenti  

 
Ritiene utile che il Comune  nell’ambito delle indicazioni prestazionali e regolamentari del Piano del 
Verde  debba prevedere in giardini, aiuole, spazi all'interno di parchi verdi pubblici, spazi attrezzati di 
quartiere, aree gioco, percorsi “verdi”, le seguenti proposte? Può indicare una o più tipologie che lei ritiene 
coerenti con la specificità di Avellino. 
 

[  ] Abbellimento tramite fiori e cespugli con costante 
rinnovo delle piantumazioni stagionali 
[  ] Valorizzazione tramite piante utili per gli insetti 
impollinatori 
[  ] Valorizzazione con piantumazioni di cespugli ed 
arbusti come isole di biodiversità faunistica e floristica 
[  ] Valorizzazione tramite bat-box (casette dei 
pipistrelli) per la lotta biologica alle zanzare 
[  ] Valorizzazione tramite cartelli esplicativi delle 
specie animali e vegetali 
[  ] Altro: 

 

[  ] Creare una mappa delle vie dei verdi comunali, 
integrata  con piste ciclabili, anche ricavate  nella  sede 
stradale esistente, nel rispetto del codice della strada. 
[  ] Creare una mappa delle vie dei verdi comunali, 
integrata con i percorsi di trekking urbano e rurale. 
[  ] Allestire i percorsi di collegamento delle aree a 
verde con pannelli informativi: lunghezza, specie 
vegetali e animali, particolarità storico-culturali, ecc. 
[  ] Non m’interessa 
 

  

 Con il Censimento del Verde il comune sarà dotato d’informazioni  di tipo scientifico sullo stato di salute 
degli alberi. Ritiene  che il Piano del verde debba prescrivere  obbligatoriamente l’applicazione di cure 
agli individui vegetali a prescindere dalla gravità della sua Classificazione di Rischio? Il valore dieci 
indica l’importanza della prescrizione, quello zero  è di nessuna importanza. Si possono segnare punteggi 
intermedi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Quanto ritiene importante l'istituzione di zone alberate urbane e periurbane specializzate in 
“boschi urbani”, anche per compensare obbligatoriamente tutti gli abbattimenti degli alberi che 
potranno essere fatti dal Comune  all’esito della catalogazione  in merito alla classificazione del rischio? 
Il valore dieci indica l’importanza della prescrizione, quello zero  è di nessuna importanza. Si possono segnare 
punteggi intermedi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Quanto ritiene importante, prescrivere ai privati che eseguano abbattimento di alberi, 
compensare tali perdite con l’accollo dei costi di piantumazione di nuovi individui vegetali da collocare 
in zone alberate urbane e periurbane specializzate in “boschi urbani”? Il valore dieci indica l’importanza 
della prescrizione, quello zero  è di nessuna importanza. Si possono segnare punteggi intermedi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 
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 Secondo lei, quali di queste funzioni è in grado di svolgere un'area verde e più in generale 
l’”Infrastruttura Verde Urbana” per l'ecosistema urbano? Pensando alla specificità della città di 
Avellino il valore dieci indica l’importanza della funzione, quello zero è di nessuna importanza. Si possono 
segnare punteggi intermedi 
  
 Mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico (attenuazione delle  variazioni microclimatiche e dell’isola di calore 

urbana, depurazione dell’aria, produzione di ossigeno,  attenuazione dei rumori, azione antisettica, riduzione d’inquinanti  nell’atmosfera - monossido di carbonio, 
cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa, ammoniaca, piombo -). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 La difesa del suolo (riduzione della superficie impermeabilizzata, recupero dei  terreni marginali e dismessi, riduzione dei tempi di deflusso delle 

acque superficiali ed effetto di  regolazione sullo smaltimento delle piogge, depurazione idrica, consolidamento  delle sponde fluviali e dei versanti franosi). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 La conservazione e l’incremento della biodiversità  (creazione di Habitat per specie animali fra cui anche insetti impollinatori). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Il miglioramento dell’immagine estetica della città. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Lo sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non  strutturati. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Lo sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed  ambientale. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 L’aumento del valore di mercato delle proprietà immobiliari. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Tutte le precedenti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Altro:________________________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 
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AIUTACI  AD INDIRIZZARE LE SCELTE STRATEGICHE ED OPERATIVE DEL PIANO DEL 
VERDE QUALE STRUMENTO DI SETTORE ED INTEGRATIVO DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE. 
 

DOMANDE DI FEEDBACK  
Le risposte a queste domande saranno particolarmente utili per la pianificazione comunale del verde.  
 

 
 

 Quanto è praticabile ad Avellino programmare nel medio - lungo periodo l’incentivazione di un 
notevole adattamento delle aree di sosta a raso, riducendo la presenza di automobili,  - aderendo  alle politiche del  
green deal e della transizione ecologica con l’organizzazione di  un serio servizio pubblico di trasporto collettivo -   
prevedendo una riorganizzazione della sezione stradale e pedonale con gli elementi della “Infrastruttura Verde 
Urbana”  (anche come indirizzi  coerenti con una futura rivisitazione di un Piano della Mobilità)  ?  Il valore dieci è molto 
praticabile, quello zero  per niente praticabile. Si possono segnare punteggi intermedi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Quanto auspica l’adesione ad iniziative di pianificazione e programmazione che hanno l’obiettivo di 
creare un’efficace  zona a traffico limitato nel centro città, riservata al transito di pedoni, biciclette e mezzi 
pubblici, che possa costituire l’essenza dell’Infrastruttura Verde Urbana connessa alle aree di valenza naturalistica 
ed ambientale del contesto territoriale? Il valore dieci è molto auspicabile, quello zero  per niente auspicabile. Si 
possono segnare punteggi intermedi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Quanto sarebbe disposto a vivere in ambienti urbani molto caratterizzati dalla  presenza diffusa di 
verde  con valore ecologico - ambientale (boschi urbani, fasce di verde arbustivo, siepi  a crescita naturale) e non 
solo fruitivo - funzionale (giardini attrezzati, parchi pubblici, aiule, giardini scolastici)? Rinunciando alla presenza 
massiccia di auto e parcheggi? Il valore dieci sarebbe molto  disposto, quello zero  per niente disposto. Si 
possono segnare punteggi intermedi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 Quali aree / strade / quartieri della città di Avellino possono secondo lei essere oggetto prioritario di 
pianificazioni e progettazioni che perseguano gli obiettivi suddetti? Può indicarne anche più di una. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Se vuole, può pure  riportare una motivazione ___________________________________________________________. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Ritiene che sia prioritario  "de-cementificare" aree abbandonate e/o inutilizzate per ricreare 
aree verdi  con nuove piantumazioni, anche modificando destinazioni d’uso potenziali che prevedono 
nuovi interventi di edificazione? Il valore dieci è molto prioritario, quello zero  per niente prioritario. Si 
possono segnare punteggi intermedi.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

    

 Se ritiene utile "de-cementificare" aree abbandonate e/o inutilizzate quanto è d’accordo con la 
seguente affermazione:  “in tali aree è necessario  prevedere  la creazione di boschi urbani  e/o aree con 
individui vegetali a crescita e controllo manutentivo di tipo spontaneo e naturalistico”. Il valore dieci è 
molto d’accordo, quello zero  per niente d’accordo. Si possono segnare punteggi intermedi.-                             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 
 
 Suggerisca al Comune un'area (es. degradata, poco 
utilizzata o abbandonata) da riqualificare attraverso "de-
cementificazione". Può indicarne anche più di una. 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Se vuole, può pure  riportare una motivazione.  
 
__________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________ 
 
 

  Secondo lei  è prioritario  prevedere un apparato normativo, di controllo e monitoraggio, che 
introduca almeno l’obbligo della realizzazione di corridoi naturalistici con siepi e  fasce arboree lungo i 
confini di proprietà, lungo i fossi irrigui ed il reticolo idrografico nelle aree agricole con una diffusa 
omogeneità di coltivazioni? Il valore dieci è prioritario, viceversa quello zero. Si possono segnare punteggi 
intermedi.-         

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 
 

Condivide quest’affermazione: “Il Parco Fluviale Intercomunale del 
Fenestrelle “di fatto” esiste già, non ha bisogno di opere ed interventi invasivi e 
di trasformazione delle aree;  ma attraverso la sua gestione  devono attivarsi 
processi virtuosi  che favoriscano le realtà economiche che possono svilupparsi 
intorno alla strategia di uso e potenziamento dei corridoi ecologici fluviali 
come ad esempio le attività tradizionali dell’agricoltura, dell’artigianato, del 
turismo ambientale e culturale, ma anche quelle innovative quali la landart, lo 
sport e la salute, l’architettura del paesaggio, la descrizione e rappresentazione 
della risorsa naturale, la multifunzionalità dell’azienda agricola”? Il valore dieci 
è molto condivisibile, quello zero  per niente condivisibile. Si possono segnare 
punteggi intermedi 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 
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Ritiene condivisibile la  prioritaria realizzazione del sistema interurbano dei Parchi fluviali 
d’interesse regionale, costituito dal Parco intercomunale del Fenestrelle (Monteforte, Mercogliano, 

Avellino ed Atripalda), integrandolo con i sistemi idrografici del San Francesco  e del Rio Vergine  e con 
gli ambiti rurali e forestali del “Bosco dei Preti o del Monsignore” fino al Monte Faliesi? Il valore dieci è 
molto d’accordo, quello zero  per niente d’accordo. Si possono segnare punteggi intermedi.-                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 
Ritiene opportuno che la Città di 

Avellino, attraverso i suoi rappresentanti 
istituzionali e le associazioni  di settore,  
possa farsi carico di  un’azione di 
coordinamento  presso la Regione e con i 
comuni interessati per rendere effettivamente 
operativo il Parco Naturalistico Regionale 
Vallo di Lauro Pizzo d’Alvano, istituito con 
L.R. 1/2007, art. 31 co. 15, che potrebbe 
interessare anche il territorio comunale. 
Avellino diventerebbe unico capoluogo in 
Campania a potersi fregiare della  presenza di 
un Parco Naturalistico Regionale ?  Il valore 
dieci è molto d’accordo, quello zero  per niente 
d’accordo. Si possono segnare punteggi intermedi.                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non sa 

 

 

ADESSO SE VUOLE  ILLUSTRI QUALCHE SUA IDEA O PROPOSTA 

 

 Di seguito può indicare i temi che si ritengono prioritari o esprimere indicazioni e proposte che possano 
migliorare il territorio comunale e la qualità della vita, nell’ottica della Pianificazione del Verde Urbano e 
Territoriale. Può  allegare il materiale che ritiene utile per integrare le considerazioni espresse nel questionario.  
Può anche allegare o  segnalare studi, ricerche, documenti, articoli, interventi che lei ritenga opportuni. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Stralcio cartografico, fotografia …ecc. 
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INFINE,  QUALCHE SUA RIFLESSIONE SUL SIGNIFICATO DEL PROCESSO  DI 
PARTECIPAZIONE INTRAPRESO. 

 

• La partecipazione attiva dei cittadini nel processo di formazione di un Piano Urbanistico è 
considerata di fondamentale importanza; quale utilità essa realmente rappresenta, secondo 
il suo punto di vista? Potrebbe indicarci cosa lei si aspetta dal processo di partecipazione 
come ricadute sul progetto di piano urbanistico? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• La partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti di enti e organizzazioni, è più utile per 
(barrare la casella che esprime meglio la sua opinione): 

 
a) Per la pubblica amministrazione, enti e istituzioni pubbliche 

Molto Utile Utile Indifferente Inutile Molto Inutile 
 
b) Per i progettisti del piano 

Molto Utile Utile Indifferente Inutile Molto Inutile 
 
c) Per le associazioni sociali, culturali, ambientaliste e i rappresentanti della società civile 

Molto Utile Utile Indifferente Inutile Molto Inutile 
 

d) Per le organizzazioni economiche e professionali 
Molto Utile Utile Indifferente Inutile Molto Inutile 
 

e) Per le organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici 
Molto Utile Utile Indifferente Inutile Molto Inutile 
 

 

Grazie per la disponibilità 
 

I progettisti 
Agr. Maurizio Petrillo  

Arch. Luca Battista 
  

     
     

Lo Staff di progettazione 
interna interdisciplinare 

 
 

 Il Sindaco 
 

Gianluca Festa 

  

L’Assessore  
all’ Urbanistica, 

Governo del territorio, 
Pianificazione e PUC, Mobilità 

 
Emma Buondonno 

 

 L’Assessore  
alle Politiche Ambientali  
ed Energetiche, 
Verde Pubblico 
 
Giuseppe Negrone 

 

 
 


