
 

 

COMUNE DI GIARRE 

Questionario Collettivo 
finalizzato alla redazione del Documento Preliminare del P.U.G. (Piano urbanistico generale) 

 
Si invita a compilare il presente questionario e a trasmetterlo, entro il 25/9/2022 (30 gg dalla data di  
avvio del procedimento), in forma cartacea o a mezzo posta elettronica certificata, PEC 
protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 
DATI PERSONALI 

 
Nome ………………………………………………. Cognome ……………………………………………… età anni ………. 

 
Telefono ……………………………… email ………………………………………………. 

 
Titolo di studio …………………………………………………………………. 

 
 

  
1. Quali sono le migliori dotazioni territoriali e risorse di Giarre  

 
-Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole…) 
-Spazi verdi attrezzati 
-Presenza di manufatti storico-artistici 
-Presenza di attività artigianali tipiche 
-Relazioni di vicinato

-Qualità estetica  
-Qualità della vita 
-Qualità delle relazioni sociali  
-Vicinanza della campagna 
-Altro (specificare) ......................... 
………………………………………………….. 

 
 

2. Quali aspetti del territorio ritieni che meritino più attenzione (max. 5 risposte) 
 

-Residenziali 
-Attività commerciali 
-Percorsi e collegamenti agevoli e sicuri 
-Servizi (scuole, asili, etc.) 
-Verde pubblico/Parchi e spazi per lo sport  
-Arredo urbano 
-Altro (specificare) ............................................................. 
……………………………………………………………………………………..

-Viabilità e sicurezza stradale  
-Attività produttive 
-Turismo  
-Paesaggio 
-Recupero di aree degradate  
-Sicurezza sismica / idraulica

 

 

3. Quali ritieni siano i luoghi più significativi e caratterizzanti della città (max. 3 risposte) 
 

-Centro storico -Aree sportive e a verde pubblico 
-Percorsi di fruizione paesaggistica



 

 

-Paesaggio agricolo: frazioni e 
nuclei  

-Altro (specificare) ……………………… 
…………………………………………………..

 

 

4. Quali ritieni siano i luoghi meno significativi e caratterizzanti o i più degradati della città (max. 3 
risposte) 

 

-Centro storico 
-Aree sportive e a verde pubblico  
-Percorsi di fruizione paesaggistica

-Paesaggio agricolo  
-Frazioni e nuclei 
-Altro (specificare) ……………………… 
…………………………………………………..

 

5. Cosa ritieni di primaria importanza per la tutela dell’ambiente e del paesaggio  
di Giarre (max 3 risposte) 
-Tutelare le risorse idriche (es. pulizia corsi d’acqua) 
-Prevedere zone di sosta attrezzate in 
luoghi di belvedere 
-Prevedere itinerari e percorsi pedonali  
-Prevedere percorsi ciclabili 
-Valorizzare le attività agricole presenti 
-Limitare l’edificazione e il consumo di suolo  

-Aumentare la ricettività turistica 
(anche sparsa) 
-Recuperare e valorizzare gli edifici di 
valore storico 
-Recuperare i borghi esistenti con 
servizi per la residenza 
-Rischio idraulico: messa in sicurezza i 
torrenti presenti  
-Altro (specificare) ................................. 
………………………………………………………….. 

 
 

6. Quanto sei soddisfatto dei servizi esistenti dove risiedi (compilare esprimendo una priorità da 
minima = 1 a massima = 5) 

 
Quartiere ………………………………………………………….. 

 
Strutture scolastiche 1 2 3 4 5 Spazi per lo sport 1 2 3 4 5 
Spazi per gli anziani 1 2 3 4 5 Spazi per i giovani 1 2 3 4 5 
Spazi di relazione 1 2 3 4 5 Giardini pubblici 1 2 3 4 5 
Verde attrezzato/Aree a parco 1 2 3 4 5 Parcheggi 1 2 3 4 5 
WiFi gratuito/ Banda larga 1 2 3 4 5 Sistema fognario 1 2 3 4 5 
Pubblica illuminazione 1 2 3 4 5 

 
 

 

7. Quali ritieni siano gli aspetti critici delle zone produttive di Giarre 
 

-Troppo vicine alla residenza (odori, rumore, etc.) 

-Viabilità non adeguata al traffico pesante 
-Degrado dovuto all’abbandono dei fabbricati 
-Qualità architettonica scadente dei fabbricati 
-Impatto sull’ambiente (emissioni, scarichi, etc.) 
-Altro (specificare) …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

8. Cosa ritieni debba essere migliorato (max. 5 risp.)  

-Incremento delle abitazioni 
-Creazione centro pubblico per incontri e attività sociali 
-Nuove strutture per l’istruzione dei bambini  
-Creazione di spazi sicuri per passeggiate e biciclette  
-Valorizzazione dei beni storici e culturali 
(recupero monumenti ed edifici di valore ambientale) 
-Promozione dell’artigianato legato al territorio 
-Altro (specificare)………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..

 
 
 
-Creazione di spazi per gli anziani 
 Creazione di attrezzature sportive  
-Realizzazione aree giochi per 
bambini 
-Incremento delle attrezzature 
turistiche e commerciali  
-Miglioramento dei sottoservizi

 

 

9. Quali ritieni siano le iniziative da intraprendere per valorizzare le attività commerciali 
 

-Organizzare eventi /opere di arredo urbano/manifestazioni 
-Altro (specificare) …………………………………………………………… 
 
 
 

10. Cosa occorre per migliorare la percorribilità stradale  

-Creare nuovi parcheggi 
-Eliminare il traffico pesante dai centri  
-Moderare la velocità nelle zone residenziali  
-Realizzare marciapiedi e piste ciclabili 
-Estendere e migliorare la rete della pubblica illuminazione

-Aumentare le aree a parcheggio 
 
 
 
 

-Migliorare il trasporto pubblico  
-Costruire nuove strade  
-Migliorare il manto stradale 
-Altro (specificare) ......................... 
……………………………………………… 
 



 

 

11. Cosa ritieni che occorra prioritariamente per valorizzare il Centro Storico 
  

-Portare ulteriori funzioni pubbliche all’interno 
del Centro Storico 
-Valorizzazione delle risorse della storia, della cultura e 
dell’identità locale per la creazione di attrazioni turistiche  
-Interventi sugli spazi commerciali sfitti e sulla possibilità 
di far nascere nuove attività

-Recupero e riutilizzo di 
contenitori in disuso  
-Qualificare/incrementare il livello dei 
servizi per la comunità 
-Creare nuovi parcheggi 
-Altro (specificare) ……………………… 
…………………………………………………..

 

 

12. Fra le seguenti opzioni per lo sviluppo e la qualificazione di Giarre quali ritieni debbano essere 
segnalate con più evidenza (compilare esprimendo una priorità da minima = 1 a massima = 5) 

 

Acquisire funzioni di eccellenza e nuove attività per rilanciare lo sviluppo 1 2 3 4 5 
I corridoi ecologici e le politiche di rinaturalizzazione ambientale 1 2 3 4 5 
Rigenerare gli insediamenti urbani con nuove politiche abitative 1 2 3 4 5 
Valorizzare i poli produttivi con politiche ambientali ed energetiche innovative 1 2 3 4 5 
Salvaguardare e promuovere il comparto agricolo e la tipicità dei prodotti  1 2 3 4 5 
Potenziare gli spazi e le occasioni di relazione nelle parti storiche, nei quartieri 1 2 3 4 5 
Potenziare e valorizzare la città pubblica (verde, spazi pubblici, ecc.) 1 2 3 4 5 
Costruire reti e rapporti stringenti con i Comuni limitrofi (progetti/servizi condivisi) 1 2 3 4 5 
Recupero / riutilizzo contenitori dismessi ed edifici vuoti per nuovi usi  1 2 3 4 5 
Miglioramento strutture sportive e per il tempo libero esistenti 1 2 3 4 5 

 

 

13. Indicare i luoghi o contenitori dismessi su cui il PUG deve concentrare le politiche di 
rigenerazione del territorio urbanizzato 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
14. Ulteriori proposte in tema di: 

 
- sviluppo urbano e valorizzazione del territorio ………………………………………..…………………………………………………… 

 
- tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storico-architettonici, archeologici e delle risorse paesaggistico-

ambientali ………………….……………………………..………………………………………………………………………….……………………….. 

 
- valorizzazione economica delle attività agricole locali e dell’artigianato ………………………………………………………. 

 
- sviluppo turistico del territorio …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- mobilità sostenibile ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- qualificazione delle attività sociali e culturali ………………………………………………………………………………………………… 

 
- valorizzazione e riqualificazione del centro storico ……………………………………………………………………………………….. 

 
- altro  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 


