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PREMESSA 
 
Nell’avviare la necessaria variante di aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Savignone si 
è deciso di attivare un percorso di progettazione partecipata per contribuire alla redazione. Durante gli anni di 
esercizio del PUC sono emersi limiti e carenze dello strumento urbanistico, approvato nel 2002. 
Con l’aggiornamento, pertanto, oltre a recepire la pianificazione sovraordinata e le varie normative nel 
frattempo intervenute, si cercherà di apportare modifiche utili a rispondere alle esigenze manifestate nel tempo 
dai cittadini e alle necessità del territorio (ad esempio, semplificare il cambio d’uso verso la destinazione 
residenziale, agevolare la realizzazione di piccoli fabbricati di servizio all’abitazione, razionalizzare il sistema 
dei parcheggi pubblici, integrare gli aspetti legati all’assetto idrogeologico e in generale rendere più flessibili le 
norme).  
Altri suggerimenti saranno graditi per rendere il PUC uno strumento il più possibile condiviso e quindi efficace: 
per questo motivo è stato elaborato un questionario, che è il primo passo per conoscere la percezione della 
situazione territoriale, ambientale e sociale, attuale e futura di Savignone, da parte di chi vive ed opera nel 
Comune. Il modello è finalizzato a raccogliere indicazioni utili per la progettazione delle linee di sviluppo del 
territorio comunale che verranno successivamente confrontate e discusse. 
Tutti i soggetti interessati (residenti, villeggianti, proprietari di immobili, coloro che esercitano attività 
artigianale/produttiva/commerciale/turistica, associazioni/enti, circoli culturali/sportivi ecc..) sono invitati a 
compilare il questionario e a indicare quali sono le loro esigenze e aspettative nei confronti della variante di 
aggiornamento del Piano Urbanistico del Comune di Savignone. 
 
                                
         

DOVE TROVARE E DOVE CONSEGNARE  IL QUESTIONARIO 
 

Il questionario è diffuso fra la cittadinanza in forma cartacea presso la Sede Comunale, presso la 
Biblioteca Comunale ed anche presso: 
 

- Panificio Alvigini – Savignone Capoluogo; 
- Alimentari Timossi – Savignone Capoluogo; 
- Panificio Surace – Besolagno; 
- Ortofrutta – Alimentari Garrè Giovanna – Ponte di Savignone; 
- Circolo Isorellese ARCI. 

 
I modelli cartacei compilati dovranno essere consegnati presso la Sede Comunale entro il 04/02/2017 . 
Il questionario può essere compilato anche on-line sul sito internet istituzionale del Comune di Savignone 
www.comune.savignone.ge.it, oppure sulla pagina Facebook del Comune. 

 



 
 

QUESTIONARIO 
 

Maschio � Femmina �                        tra 18 e 30 anni � Tra 30 e 50 anni � Oltre 50 anni � 
studente�           operaio�         impiegato�        artigiano�      imprenditore�   

libero professionista�          pensionato�           disoccupato�         altro�:………………….. 
 
 
QUALI SONO LE RAGIONI GEOGRAFICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI CHE  ORIENTANO LA 
SCELTA DI VIVERE A SAVIGNONE? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO DI SAVIGNONE, SECONDO LEI QUALI SONO 
LE RISORSE O LE POTENZIALITA’ SU CUI PUNTARE? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
QUALI SONO I LUOGHI E GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO URBANO E RURALE NEI QUALI SI 
RICONOSCE L’IDENTITÀ E CHE FAVORISCONO IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
QUALI INVECE, GLI ASPETTI CRITICI CHE DOVREBBERO ESSERE RISOLTI? DA QUALI PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE E DI USO DEL TERRITORIO SONO CAUSATI? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
QUALI SONO LE RELAZIONI CON I TERRITORI CONFINANTI (FRUIZIONE PER IL TEMPO LIBERO, SOLO 
PASSAGGIO, UTILIZZO DI SERVIZI, LAVORO…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
QUALI SOGNI HA PER UN TERRITORIO PIU’ VIVIBILE E QUALIFICATO? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
QUALI SONO LE SUE PERSONALI ESIGENZE? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E NELLO SPECIFICO:  

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



DESTINAZIONE D’USO RESIDENZALE 
 

Indicare la località o frazione di interesse:………………………………………………………… 
E’  più interessato/a a interventi di:  
 

 

Manutenzione e restauro__________________________ � 
 
Ristrutturazione edilizia senza ampliamento___________ � 

 
Ristrutturazione edilizia con ampliamento_____________ � 

 
Demolizione e ricostruzione_______________________ � 

 
Nuova costruzione______________________________ � 

 
Altro…………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

� 

Quale dimensione considera ottimale per una abitazione, sia nuova che ristrutturata? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Ritiene utile per la qualità paesaggistica mantenere caratteri costruttivi e utilizzo di materiali tradizionali ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ritiene necessario poter realizzare fabbricati accessori all’abitazione e con quali dimensioni? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DESTINAZIONE D’USO ARTIGIANALE/TURISTICA/PRODUTTIVA /COMMERCIALE/AGRICOLA 

 
Indicare la località o frazione di interesse:………………………………………………………………………………………... 
E’ titolare di una attività esistente?…………………………….…………………………………………………………………... 
E’ interessato ad aprire un’attività nel territorio comunale?…………………………………………………………………….. 
Che tipo di attività?…………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
Cosa ritiene necessario per incentivare l’attività esistente o insediarne una nuova? 
 

 

Manutenzione e restauro di edifici esistenti____________ � 
 
Ristrutturazione edilizia senza ampliamento___________ � 
 
Ristrutturazione edilizia con ampliamento_____________ � 
 
Demolizione e ricostruzione_______________________ � 
 
Nuova costruzione______________________________ � 
 
Nuova costruzione abbinata alla residenza____________ � 
 
Altro…………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

� 

Quale dimensione considera ottimale per poter svolgere una attività artigianale? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ritiene utile per la qualità paesaggistica mantenere caratteri costruttivi e utilizzo di tradizionali anche per edifici 
destinati ad attività artigianali? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Come potenziale utente di attività turistico/ricreative, quale tipo di strutture ritiene utili e da incentivare?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
E’ interessato alla realizzazione di nuove attività agrituristiche? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ritiene che le attività agricole, di allevamento o comunque di presidio territoriale debbano essere incentivate con 
norme che favoriscano la realizzazione/recupero degli edifici a ciò necessari? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
 

Indicare la località o frazione di interesse:………………………………………………………………………………………... 
Ritiene che i servizi pubblici/infrastrutture nella frazione in cui abita o esercita l’attività sono? 
 

 
 
Insufficienti � 

 
 
             Sufficienti          � 
 
 
             Adeguati            � 
 

 
Indichi le eventuali carenze o quali sono le esigenze di miglioramento ritenuti più urgenti se possibili da realizzare: 

1. parcheggi pubblici…………………………………………………………………………………………………………. 
2. verde pubblico attrezzato………………………………………………………………………………………………… 
3. strutture sportive…………………………………………………………………………………………………………… 
4. scuole……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. servizi di interesse pubblico……………………………………………………………………………………………… 
6. viabilità……………………………………………………………………………………………………………………… 
7. reti: idrica, fognaria, pubblica illuminazione……………………………………………………………………………. 

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

 
RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO COMUNALE, SECONDO LEI QUALI SONO LE 
RISORSE O LE POTENZIALITA’ SU CUI PUNTARE? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUALI INVECE, GLI ASPETTI CRITICI CHE DOVREBBERO ESSERE RISOLTI?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


