Al Sindaco
All’Assessore all’Urbanistica
e Pianificazione Territoriale
Al Resp. Settore Tecnico
dei Comuni dell’“Est Ticino”

Magenta, Luglio 2008

Oggetto: Monitoraggio e tendenze nel territorio dell’“Est Ticino” – Questionario di indagine.

Il Centro Studi “J.F. Kennedy”, l’Associazione “Territorio & Innovazione” ed il Centro
Studi “Giovanni Marcora”, intendono promuovere nell’“Est Ticino” momenti di studio ed
approfondimento sulle tendenze ed il futuro sviluppo del nostro territorio.
Il questionario allegato, che Vi preghiamo di ritornare debitamente compilato via fax al n°
02/9792234 o e-mail segreteria@centrostudikennedy.it, possibilmente entro il 15 settembre
2008, sarà uno strumento per poter individuare gli argomenti sui quali potrebbe essere utile un
confronto costruttivo a più voci.
I dati raccolti saranno messi a disposizione di tutti gli enti che avranno partecipato.
Nel ringraziarVi anticipatamente per la cortese collaborazione e per il tempo che vorrete
dedicarci, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Questionario per Ufficio Urbanistica
COMUNE di

Data

Dati del compilatore:

Residenti al 31.12.2007
N. abitanti …………...

Cognome e Nome
Qualifica e Ufficio
Telefono

Monitoraggio e tendenze nel territorio del Magentino
D1

D2
D3
D4

D5

D5

D6

Qual è la condizione del tuo Comune rispetto agli adempimenti nell'approvazione degli strumenti
Urbanistici?
a) Piano Regolatore Generale : VIGENTE
b1) Piano di Governo del Territorio: ADOTTATO
b2) Piano di Governo del Territorio: APPROVATO
b3) Piano di Governo del Territorio: VIGENTE
Nel P.R.G. ancora vigente, o nel P.G.T. adottato, in fase di approvazione, approvato o vigente del tuo
Comune, quanti abitanti si prevedono a completamento del piano?
L’Amministrazione Comunale quale ipotesi di sviluppo demografico prevede al 2015?
Nei bilanci consuntivi (rendiconto) qual è la somma e la percentuale degli Oneri di Urbanizzazione
incassati dal Comune, che viene impegnata per coprire le spese?
2005
2004
a) in Conto Capitale
Euro
%_______________________________
b) in Conto Corrente
Euro
%_______________________________
Nel P.R.G. ancora vigente, o nel P.G.T. adottato, in fase di approvazione, approvato o vigente, quanto
incidono sulla crescita demografica gli abitanti insediati?
a) nelle aree dismesse
b) nelle aree agricole
In sintesi, per titolo, quali sono i due/tre obiettivi urbanistici più importanti del tuo Comune?
(Es. scuole, asili nido, biblioteche, ecc.)
0 Completamento servizi a scala comunale
specificare ………………………………………………………………………………………………………………
obiettivo 0 comunale 0 sovracomunale
0 Mobilità sostenibile
specificare ………………………………………………………………………………………………………………..
0 residenziali 0 produttivi
0 Insediamenti
specificare ……………………………………………………………………………………………………………….
obiettivo 0 comunale 0 sovracomunale
0 Tutela del patrimonio storico e naturale
specificare ………………………………………………………………..................................................................
obiettivo 0 comunale 0 sovracomunale
0 Altro
specificare ……………………………………………………….............................................................................
Quali sono le problematiche che potrebbero ostacolare il raggiungimento di tali obiettivi?
Specificare……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….………....................

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

Grazie per la collaborazione

O SI
O SI
O SI
O SI

O NO
O NO
O NO
O NO

N. abitanti ……………..
N. abitanti………………

2006

2007

_________________
_________________

Mq
Mq

%
%

