COMUNI DI SOVIZZO E GAMBUGLIANO
ATTENZIONE!
E’ possibile compilare il questionario anche on line
inquadrando con la fotocamera del proprio cellulare
il seguente codice:

Questionario di sondaggio della popolazione
Il presente questionario è finalizzato a recepire la voce dei cittadini relativamente al Progetto di Fusione intrapreso
dai Comuni di Sovizzo e Gambugliano.
I risultati del questionario sono finalizzati non solo ad integrare lo studio di fattibilità sulla fusione redatto dal Gruppo
Maggioli su incarico delle due Amministrazioni, ma anche a fornire nello studio stesso le risposte ad eventuali dubbi,
perplessità, timori relativi alla fusione tra i due territori.
Si invitano pertanto tutti i cittadini a fornire il proprio fondamentale contributo allo studio.
SI RICORDA INOLTRE CHE LA PRESENTE INDAGINE SI SVOLGE IN FORMA ANONIMA, COME PREVISTO DALLE
VIGENTI NORME SULLA PRIVACY.
Grazie per la collaborazione e per gli spunti che vorrete dare.
§
1) Quali sono a tuo avviso gli ambiti più importanti per lo sviluppo futuro del territorio che abiti? (puoi indicare al
massimo DUE scelte)
o
o
o
o
o
o
o

Agricoltura
Commercio
Turismo e Cultura
Servizi socio assistenziali
Industria e Artigianato
Terziario e nuove tecnologie
Altro (Specificare) ________________________________________________________________________

2) ll processo di fusione è incentivato con contributi straordinari statali e regionali, oltre che da una serie di
agevolazioni normative e finanziarie. Si tratta di una cifra complessiva - nel decennio – pari a circa 8.000.000,00
di Euro. Come vorresti che fossero impiegate tali risorse? (puoi indicare al massimo DUE scelte)
o
o
o
o
o

Realizzazione di nuove opere pubbliche (edifici pubblici, arredo urbano, strade, illuminazione ecc.)
Manutenzione e/o miglioramento delle opere pubbliche attualmente esistenti
Riduzione del carico fiscale ai cittadini e/o alle imprese
Incremento dei servizi al cittadino (servizi internet, nuovi servizi ecc.)
Altro (Specificare) ________________________________________________________________________

3) L’organizzazione del nuovo Ente nato da fusione dovrà prevedere la possibilità per i cittadini di poter continuare
ad usufruire di alcuni servizi di base “sotto casa”, operando quindi su entrambe le attuali sedi (Sovizzo e
Gambugliano), al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. Attualmente, a tuo avviso, in quale settore si
evidenziano le principali carenze organizzative? (puoi indicare al massimo DUE scelte)
o
o
o
o
o
o
o
o

Segreteria / URP (Protocollo generale, richieste di accesso agli atti, centralino)
Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale)
Servizi alla Persona (Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Biblioteca ecc.)
Servizi Sociali
Ufficio tecnico (Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni, Opere Pubbliche ecc.)
Sviluppo Economico (Commercio, SUAP)
Ufficio Tributi
Altro (Specificare) ________________________________________________________________________

4) A seguito dei contributi straordinari e di alcune soluzioni organizzative che mirano ad una migliore efficienza
della macchina comunale, sarà possibile dare maggiore attenzione ad attività oggi inevitabilmente trascurate o
non considerate, aumentando i servizi offerti al cittadino. Quale nuova tipologia di servizi vorresti che l’Ente
cercasse di avviare?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5) Come sai l’Ente che nasce da fusione dovrà avere un nuovo nome. Abbiamo pertanto individuato cinque possibili
alternative che vorremmo sottoporre alla tua attenzione. Ti chiediamo quindi di indicare quello che secondo il
tuo giudizio potrebbe essere il nuovo nome del futuro Comune (puoi indicare UNA SOLA alternativa). Tuttavia, se
hai una tua proposta da fare, saremo lieti di poterla valutare.
o
o
o
o
o
o

Comune di Valdiezza
Comune di Sovizzo
Comune di Gambugliano
Comune di Sovizzo Gambugliano
Comune di Sovizzo in Gambugliano
La mia proposta è: ________________________________________________________________________

Motivaci la tua proposta: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6) In ultimo, rivolgiamo A TITOLO DI SONDAGGIO, ovvero PRIVO DI QUALSIASI EFFICACIA ATTUATIVA, il quesito
referendario che potresti trovare nella scheda il giorno del referendum: "Volete che i Comuni di Sovizzo e
Gambugliano si uniscano?"
o
o

SI
NO

7) Hai dubbi o quesiti sulla fusione? Scrivi qui la tua domanda/osservazione: cercheremo di darne risposta
all’interno dello studio di fattibilità e nel corso dei prossimi incontri pubblici.
_____________________________________________________________________________________________

