
 

 

QUESTIONARIO 

PER LA REDAZIONE DEL PIANO di GOVERNO  DEL TERRITORIO 

 
Gentile Cittadino, abbiamo bisogno della tua collaborazione per raccogliere il tuo parere per la stesura del Piano di Governo del 

Territorio che, come è noto,  è composto da tre strumenti urbanistici:  
• il Documento di Piano che costituisce  un quadro conoscitivo del territorio comunale, determina gli obiettivi di sviluppo ed indica le 

politiche di intervento. 
• il Piano dei Servizi che contiene i dati sulla popolazione, sulla localizzazione e l’utilizzo dei servizi pubblici e delle strutture di interesse 

pubblico. Pianifica il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse pubblico sul territorio basandosi su fattori di qualità, fruibilità ed 
accessibilità del servizio. 

• il Piano delle Regole che regola  tutto il territorio comunale non soggetto a trasformazione urbanistica. 

1. Per quale motivo frequenti il comune di Paderno Dugnano?  (è possibile dare anche più di una risposta) 
 

Domicilio/residenza  
Lavoro 
Studio 
Sport 
Associazioni 
Tempo libero/cultura 
Assistenza sanitaria 
Altro: 

 

2. Come giudichi i servizi offerti dalla città ? 

Scala di valori  Insufficienti Discreti Buoni 

L’assistenza domiciliare    

I servizi assistenziali per anziani e portatori di handicap    

Il rapporto dell’amministrazione con i cittadini    

Asili nido, scuole materne e scuole elementari e medie    

Il mercato settimanale    

La piccola/grande distribuzione (negozi, supermercati, centri commerciali)    

Infrastrutture e viabilità comunale e sovraccomunale    

Il trasporto pubblico comunale ed extracomunale    

Pulizia delle strade    

Gestione dei rifiuti (Raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata)    

Gli spazi verdi pubblici attrezzati    

Le attrezzature sportive    

I luoghi di incontro bar e di socializzazione per i giovani    

Edilizia residenziale pubblica    

I servizi cimiteriali    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

   3. Esprimi il tuo giudizio in merito agli elementi che qualificano e caratterizzano maggiormente  
Paderno Dugnano? 

Scala di valori  Insufficiente Dicreto Buono 

Il centro storico e i nuclei di antica formazione    

I quartieri    

La prevalenza della funzione residenziale    

Gli spazi verdi e i giardini    

La qualità e rispetto dell’ambiente urbano    

Le strade, le vie e le piazze    

Gli spazi aggregativi per i giovani    

I parchi del Grugnotorto e del Seveso    

Le strade e il traffico    

Zone industriali     

Il rispetto verso il paesaggio    

L’edilizia di qualità    

La grande distribuzione di vendita    

Le attrezzature sportive    

Trasporti urbani ed extraurbani    

 

4. Come giudichi la qualità della vita, dei servizi, della bellezza/cura architettonica dei seguenti 
quartieri? 

Denominazione quartiere Insufficiente Discreta Buona 

Palazzolo M.    

Incirano    

Cassina Amata    

Paderno    

Dugnano    

Calderara    

Villaggio Ambrosiano    

 

 

 



 

 

5. Quali obiettivi dovrebbe avere la politica del Piano del Governo del Territorio (PGT) di Paderno Dugnano? 

Scala di valori  Basso Medio Alto 

La tutela dei centri storici e dei nuclei di antica formazione    

La riqualificazione estetico-architettonica del territorio    

La tutela dell’ambiente agricolo    

L’incentivazione del commercio  di vicinato (negozi)  nel centro della città    

L’incentivazione delle media struttura di vendita (supermercati)    

L’ampliamento del parco Grugnotorto e del parco del Seveso    

La valorizzazione e la previsione degli spazi a verde pubblico (giardini pubblici)    

La realizzazione di luoghi di divertimento e di centri aggregativi (centri sportivi)    

Il potenziamento delle strutture socio-assistenziali    

Il potenziamento delle strutture per l’istruzione (scuole primarie e secondarie)    

La maggior urbanizzazione (espansione del territorio costruito)     

 I percorsi ciclabili e pedonali    

La riorganizzazione della mobilità veicolare e delle infrastrutture (strade, sottopasso ect.)    

 

6. Come vorresti il tuo quartiere? (è possibile dare massimo tre risposte) 

con isole pedonali  
con arredo urbano di qualità 
con più parcheggi 
con maggiore presenza di attività di vendita di vicinato 
con bar e locali 
maggiormente serviti dal trasporto pubblico 
luogo di organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e mercatini 
con apertura dei negozi in alcuni giorni domenicali o in occasione di festività 

 

  7. La presenza delle attività produttive (ditte)  in Paderno Dugnano andrebbe: 
 

 

 

8. La presenza delle attività produttive (negozi, supermercati)  in Paderno Dugnano andrebbe: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ampliata  Conservata nelle dimensioni attuali 

 Ridotta  Trasformata in funzioni differenti 

 Ampliata  Conservata nelle dimensioni attuali 

 Ridotta  Trasformata in funzioni differenti 



 

 

9. Quali sono a tuo giudizio gli elementi, i luoghi, gli edifici che caratterizzano la città di Paderno Dugnano, e senza 
i quali non potrebbe essere considerata la stessa?  

 

 
 
 

 
10. Quale opera pubblica desideri che si realizzi ?  

 

 
 
 
11. Conclusioni – Indica di seguito i temi che ritieni prioritari o esprimi indicazioni e proposte che pensi possano 
migliorare il territorio comunale e la qualità della vita  

 

 
 
12. Ti chiediamo gentilmente di fornirci alcuni dati che possono permetterci di elaborare con più precisione le 
risposte a fini statistici. 

 
 

 
 
Nucleo familiare 

 
1 componente 
2 componenti 
3 componenti 
più di 3 componenti 
 
 

Quartiere di residenza 

 
Da quanti anni risiedi o frequenti Paderno Dugnano 

 
Professione 

 
 
L’Amministrazione comunale di Paderno Dugnano Ti porge un sentito grazie per la collaborazione. 
Il questionario è completamente anonimo e Le tue risposte saranno considerate ed utilizzate per la redazione del Piano di 
Governo del Territorio. È possibile scaricare il questionario dal sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella 
sezione PGT “Costruiamo insieme la Paderno del futuro”. 
Puoi restituire il questionario entro il 20/12/2009 presso l’ufficio Relazioni con il pubblico (palazzo municipale), presso le 
Sedi di quartiere (controlla sulla Calderina i giorni e gli orari di apertura) e  in Biblioteca comunale.  
 
 
 
Si ringrazia per l’attività prestata l’arch. Angela Galbiati e il webmaster Marzia Bersani 
 

Sesso  Maschio  Femmina 

 
 
 
 


