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PROCESSO PARTECIPATIVO: QUESTIONARIO 

Obiettivi e strategie 
Le Linee Guida di revisione del piano propongono 6 obiettivi strategici e diverse azioni per il nuovo 
PGT. Quali sono secondo te i più importanti per il futuro di Nembro? 

Metti in ordine di importanza gli obiettivi dal tuo punto di vista, scrivendo un numero da 1 (più 
importante) a 6 (meno importante) a lato. Puoi barrare le azioni che ritieni più importanti o 
aggiungerne di nuove. 

 

Priorità :______ RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 

Azioni: 

 promuovere il recupero degli edifici dismessi o degradati  

 semplificare regole e procedure  

 incentivare l’apertura di nuove attività commerciali e di nuovi servizi per la 
collettività 

 favorire l’accesso al centro, anche migliorando l’offerta dei parcheggi perimetrali 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Priorità :______ RIGENERAZIONE URBANA E ATTRATTIVITÀ RESIDENZIALE 

Azioni: 

 semplificare regole e procedure  

 favorire gli interventi di rigenerazione degli edifici esistenti, anche attraverso 
incentivi 

 consentire usi flessibili, temporanei e multifunzionali degli edifici 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Priorità :______ SOSTENIBILITÀ E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

Azioni: 

 ridurre il consumo di suolo 

 valorizzare le aree degradate ai margini dell’urbanizzato per interventi di interesse 
collettivo 

 incentivare l’agricoltura multifunzionale e di prossimità 

 favorire la mobilità attiva pedonale e ciclabile 

 promuovere le comunità energetiche sostenibili 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Priorità :______ VIVIBILITÀ, FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO 

Azioni: 

 valorizzare gli spazi aperti e le aree verdi 

 riqualificare gli spazi aperti pubblici e le strade del paese 

 attivare nuovi servizi e attrezzature di quartiere e di vicinato 

 realizzare nuove piste ciclabili e percorsi sicuri 

 recuperare le aree marginali, abbandonate e poco presidiate per una maggiore 
sicurezza 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Priorità :______ PROMUOVERE IL SISTEMA DEL COMMERCIO 

Azioni: 

 promuovere l’apertura di nuove piccole attività commerciali e negozi di vicinato   

 promuovere l’apertura di nuove attività artigianali di servizio 

 inserire incentivi alla apertura delle nuove attività in Centro Storico 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Priorità :______ FAVORIRE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Azioni: 

 promuovere il lavoro e lo sviluppo delle attività produttive 

 semplificare regole e procedure 

 favorire attività innovative e ad alto contenuto tecnologico  

 migliorare la compatibilità ambientale delle attività insediate  

 promuovere la sostenibilità ambientale e forme di produzione di energie rinnovabili 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

Se vuoi indicare un nuovo obiettivo strategico per il futuro di Nembro, scrivilo qui: 

PROPONGO QUESTO OBIETTIVO 

______________________________________________________________ 
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Io partecipo al PGT 
Barra la riposta che ritieni più corretta. Puoi barrare più caselle per ciascuna  

domanda o aggiungere una nuova voce. 

01. Perché hai deciso di partecipare agli incontri per la redazione del nuovo PGT? 

 Perché voglio essere informato/a 

 Perché è un modo per contribuire a decidere il futuro di Nembro 

 Perché ho delle proposte concrete da fare 

 Perché vorrei contribuire a risolvere dei problemi specifici 

 Perché voglio difendere i miei diritti e tutelare i miei interessi 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. Quali aspetti del PGT ritieni più importanti? 

 Migliorare la qualità della vita degli abitanti 

 Ridurre il consumo di suolo 

 Preservare le risorse ambientali 

 Garantire più servizi e di maggiore qualità 

 Migliorare il sistema della mobilità 

 Avere più posti di lavoro 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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03. Quali sono le cose che ti piacciono di più di Nembro? 

 Dimensioni/caratteristiche/qualità ambientale del centro urbano 

 Vicinanza al capoluogo e a servizi di livello sovracomunale 

 Presenza di aree verdi e luoghi per lo svago/tempo libero 

 Opportunità di lavoro 

 Offerta commerciale 

 Disponibilità di abitazioni  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

04. Secondo te quali sono le problematiche più rilevanti di Nembro? 

 Insufficiente offerta o costo elevato delle abitazioni per i giovani 

 Insufficiente offerta o costo elevato delle abitazioni per gli anziani 

 Insufficiente offerta di abitazioni di qualità 

 Insufficiente presenza di servizi e aree verdi di quartiere per la famiglia 

 Insufficiente presenza di servizi e aree verdi di quartiere per gli anziani 

 Insufficiente presenza di servizi e aree verdi di quartiere per i giovani 

 Scarsa presenza di attività commerciali 

 Distanza e/o difficoltà a raggiungere i servizi 

 Mobilità/traffico 

 Carenza di trasporti pubblici 

 Difficoltà/pericolosità a muoversi a piedi o in bicicletta 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dati di riferimento (facoltativi)  
 

Età _________________________________ 

Sesso   M  F 

Professione ______________________________ 

Abito a _________________________________ 

 


