
1)Quale tra questi servizi potrebbe migliorare la qualità della Tua città?
Recupero urbano
Rimozione di cassonetti, antenne, insegne, ecc.
Rinnovamento dell’arredo urbano
Miglioramento della pubblica illuminazione
Rimozione delle barriere architettoniche

2) Quale soluzione promuoveresti per migliorare la qualità ambientale?
Tutela delle aree agricole di pregio
Riduzione dell’inquinamento acustico
Riduzione dell’inquinamento atmosferico
Trattamento delle acque meteoriche e marine

3) Quale di queste infrastrutture sarebbero utili nelle Tua città?

Realizzazione di isole ecologiche

Zone a traffico limitato e percorsi pedonali

Nuove strade

Piste ciclabili
Sistemazione della rete di traffico esistente
Aree attrezzate a servizio della comunità

4) Quale struttura preferiresti che fosse realizzata?
Spazi per l’infanzia
Spazi per la terza età
Strutture sociali
Negozi di vario tipo

Parchi e aree verdi

5) Quale servizio ritieni sarebbe più utile nella tua città?
Mezzi di trasporto pubblico
Produzione e contenimento energetico
Nuovo sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti
Parcheggi
Un nuovo cimitero

UTILITA’ URBANA: controllo dei consumi,della produzione e della funzio-
nalità dei servizi presenti in città.
Utilizzo e funzionalità dei mezzi di trasaporto urbano pubblico

Soluzioni per la produzioneenergetica ed il suo contenimento

Produzione di un diverso sistema di raccolta dei rifiuti e di smaltimento

Creazione di parcheggi nelle zone con difficoltà di scorrimento del traffico

Realizzazione di un nuono cimitero

LAVORO: Il periodo di crisi che il nostro paese sta attraversando genera 
tra i cittadini opinioni diverse. Indica il tuo grado di interesse rispetto a 
ciascuna attività.
Ampliamento e utilizzo di aree agricole per la creazione di strutture rurali 
e attività agrituristiche

Sviluppo dell’agricoltura industrializzata

Sviluppo dell’artigianato, dell’industria e del manifatturiero

Sviluppo del settore terziario e del commercio

Sviluppo del turismo e dei servizi connessi

6) Quale attività credi che possa sviluppare l’economia della Tua città?
Turismo rurale e agriturismi

Agricoltura industrializzata

Artigianato, industria e manifatturiero

Settore terziario e commercio
Turismo

Chiesa - Oratorio

Ambulatorio

Scuole pubbliche

Uffici comunali

Fermate di mezzi pubblici

Negozi

Cinema - Teatro

Bar - Pizzerie

Biblioteche

Palestre comunali

Aree Sportive all’aperto

Parchi ludici

Case di riposo per anziani

Centri per immigrati

Altro ............................... 

Parcheggi

Altro ............................... Altro ............................... Altro ............................... 

RIQUALIFICAZIONE URBANA: soluzioni finalizzate a migliorare la 
qualità del nostro territorio comunale.

Riqualificazione di edifici con valore storico-ambientale e scorci di città degradati

Riduzione e/o rimozione dei cassonetti, antenne, insegne, colori delle costruzioni

Soluizioni di arredo urbano (panchine, aiuole, segnaletica...)

Riduzione dell’inquinamento luminoso (pali della luce troppo alti che 
disturbano i cittadini durante la notte)

SOLUZIONE AMBIENTALE: attività finalizzata a migliorare la qualità 
ambientale del nostro territorio comunale.
Tutela di territori agricoli di pregio ambientale

Soluzioni per la riduzione dell’inquinamento acustico

Riduzione dell’inquinamento atmosferico (smog, cattivi odori, ecc.)

Realizzazione di un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteo-
riche della città, per il mantenimento della solubrità delle acque marine
Realizzazione di aree periferiche attrezzate per la raccolta dei rifiuti

LE INFRASTRUTTURE: elementi o servizi offerti alla comunità che 
permettono il movimento di passeggeri e/o merci.

Realizzazione di zone a traffico limitato e percorsi pedonali

Nuove strade finalizzate a migliorare la rete dei collegamenti ed il traffico

Creazione di piste ciclabili

Riqualificazione e potenziamento della viabilità esistente

Allestimento di aree attrezzate per feste, sagre e mercati settimanali

QUALITA’ URBANA: miglioramento di spazi utili per la vita dei cittadini.

Realizzazione di spazi per l’infanzia

Realizzazione di spazi per la terza età

Realizzazione di strutture sociali nel quartiere

Potenziamento del verde urbano

Centri di distribuzione e negozi per i beni di prima necessità

Soluzioni a disagi causati dalle barriere architettoniche

Altro ............................... 



CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valor Militare ed al Meirto Civile

ri - DISEGNA con noi
LA TUA idea di CITTA’

partecipa anche Tu
ai progetti

&

Dialogo, confronto e comprensione rappresentano 
i cardini del rapporto democratico tra istituzione e 

cittadini.
Il novo Piano Urbanistico Generale, così come il 

Piano  Integrato di Rigenerazione Urbana, 
configura la possibilità per ogni cittadino di

partecipare, in modo democratico, allo sviluppo 
del territorio.

La scelta delle strategie da utilizzare riguarda 
ciascuno di noi e non può essere dominio di 

pochi eletti. 
Prima di rendere concreti dei progetti, è necessa-

rio comprendere quali siano i punti di forza e le 
problematiche presenti nel nostro 

territorio comunale.
Per progettare insieme il nostro futuro è 

fondamentale la Tua opinione!
Esprimi liberamente il Tuo pensiero circa le 

eventuali strategie da attuare per migliorare la 
nostra città.

Il questionario è la Tua occasione per dialogare 
con l’Amministrazione e i responsabili dell’ Ufficio 
di Piano, che al Tuo fianco lavorano per realizzare 

la Tua città ideale. 

DATI PERSONALI

FASCIA D’ETA’

TITOLO DI STUDIO

SESSO

RESIDENZA

PROFESSIONE

da 18 a 39

da 40 a 65

oltre 65

Scuola media inferiore

Scuola media superiore

Laurea

Santa Maria

San Giacomo

Settefrati

Borgovilla

Patalini

Maschio

Femmina

Operaio

Impiegato

Libero professionista

Imprenditore

Studente

Pensionato

Casalinga

Terzo settore

Commerciante

Altro .....................

Insegnante

Artigiano

Comunicandoci le Tue 
priorità ed esigenze, ci hai 

regalato dei preziosi 
suggerimenti per 

ri-Disegnare la Tua 

idea di città.

Questionario a cura dell’Amministrazione e 
dell’Ufficio di Piano

  

Piano Urbanistico Generale
Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana

Settore Piani e Programmi - tel 0883331200 / fax 0883330602 - via F. d’Aragona 95
e-mail: urbanistica.segreteria@comune.barletta.ba.it
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