
COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 
 
 

PGT – VAS –  FASE PARTECIPATIVA  -  QUESTIONARIO 
 

L’Amministrazione Comunale ha dato avvio alle procedure per la redazione del Piano del Governo del Territorio (PGT) 

e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che andranno a sostituire il vecchio PRG approvato nel 2004. 

 

Al fine di permettere la partecipazione e il contributo attivo da parte della popolazione è stato predisposto questo 

questionario. I dati raccolti formeranno parte del procedimento di formazione del PGT. Le risultatanze saranno 
presentate in occasione degli incontri da effettuare con la popolazione e pubblicate sul sito 

www.comune.cornatedadda.mi.it 

 

Vi preghiamo di compilare il questionario e riconsegnarlo ENTRO IL 30 APRILE  2010  presso i contenitori 

posizionati nell’atrio del municipio (via Volta 29) e presso la biblioteca (via Manzoni 2). Oppure trasmetterlo via fax al  

n. 039.68.74.255 o spedirlo a: Comune di Cornate d’Adda, via Volta 29  

 

Grazie per la collaborazione 

 

PROFILO DEL COMPILATORE 

Qual è la sua età? 
  meno di 20  21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   più di 70
   

In quale zona risiede? 
 Cornate   Colnago   Porto d’Adda   Villa Paradiso 

 

Qual è la sua professione ? 
 Studente scuola elementare  Studente scuola media  Studente scuola superiore  Studente univers. 

 Impiegato  Artigiano  Libero professionista  Operaio  Pensionato  Commerciante  

 Insegnante  Casalinga  Agricoltore   In attesa di occupazione  Altro: ……………

     

Sesso?   M  F 

 
Da quanti anni risiede a Cornate d’Adda?  
 Meno di 5  6-10       11-20   21-30 31-40   Più di 40  Non residente  

 

OBBIETIVI GENERALI 

Quali sono i problemi più urgenti che il PGT dovrà affrontare? (indicare max 3 risposte) 
 Ambiente   Mobilità-Traffico  Servizi alla persona  Sicurezza  Strutt. Sportive 

 Beni Culturali   Turismo   Anziani   Lavoro  Strutt. Scolastiche  

 Strutture Assistenziali  Organizzazione del commercio    Carenza aree produttive   

 Contenimento consumo di suolo          ........................................ 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Secondo il suo parere il nostro territorio ha raggiunto la massima espansione insediativa o pensa si possa sviluppare 
ulteriormente? 
 NO il nostro territorio non dovrebbe avere ulteriore sviluppo edilizio 

 SI penso possibile uno sviluppo edilizio soprattutto in merito a: (indicare anche più risposte) 

  Solo aree gia edificate da recuperare 

  Nuove aree di sviluppo residenziale 

  Nuove aree di sviluppo residenziale di carattere economico popolare o agevolato 

  Nuove aree di sviluppo residenziale di pregio 

  Nuove aree di sviluppo industriale/artigianale 

  Nuove aree di sviluppo commerciale-direzionale 

 

Gli aspetti più importanti che la nuova pianificazione urbanistica dovrà affrontare sono: (indicare max 3 risposte) 
  Incentivazione bioarchitettura e risparmio energetico   Semplificazione procedimenti pratiche edilizie 

  Riqualificazione e recupero del centro storico    Riqualificazione centri  rurali (cascine)   

  Delocalizzazione delle strutture produttive    Mantenimento e sostegno all’agricoltura locale 



 

 

OPERE PUBBLICHE 

Quali sono le opere pubbliche che desidera si realizzino con urgenza? 
 

1. 

 

2. 

 
3. 

 

ASPETTO AMBIENTALE 

Gli aspetti ambientali più importanti che il PGT e la VAS dovranno affrontare sono?  (indicare max 3 risposte) 
  inquinamento atmosferico   inquinamento elettromagnetico     inquinamento acustico 

  incremento aree protette   tutela del verde     tutela fauna 

  dissesto idrogeologico     tutela delle acque    ………................................... 

 

Quali sono i luoghi, i monumenti, le costruzioni che caratterizzano il nostro territorio e che il PGT dovrebbe tutelare? 
 

1. 
 

2. 

 

3. 

 

Quali sono gli aspetti ambientali compromessi per cui si dovrebbero intraprendere azioni di riqualificazione? 
 

1. 

 

2. 

 
3. 

 

MOBILITA’ 

Gli aspetti più importanti legati alla mobilità  che il PGT e la VAS dovranno affrontare sono? (indicare max 3 risposte) 
  Pedemontana  stradale     Nuova tangenziale di Cornate    Potenziamento parcheggi  

  Potenziamento rete ciclabile    Potenziamento trasporto pubblico   ………………………. 

 

COMMERCIO 

Secondo il suo parere,  il PGT, per quanto riguarda l’aspetto commerciale del nostro territorio, dovrebbe? (indicare 
max 3 risposte) 
  Agevolare la grande distribuzione 

  Agevolare e sviluppare le piccole attività di vicinato nei centri abitati 
  Agevolare e sviluppare sia le piccole attività di vicinato nei centri abitati sia la grande distribuzione 

 Contenere nuovi sviluppi commerciali 

 Non intervenire 

 …………………………………… 

 

RISORSA ADDA 

Secondo il suo parere, per quanto riguarda la ”risorsa Adda”,  quali indicazioni dovrebbe dare il PGT? 
 

  Valorizzare la risorsa a fini turistici in particolare con: 

  Sviluppo strutture di ricezione turistica (alberghi, parcheggi, ristorazione) 

  Pubblicità e sviluppo di percorsi e itinerari già esistenti 
  Recupero del Naviglio sue pertinenze 

  Sviluppo di nuove opere legate alla utilizzazione sportiva  

 Limitare lo sviluppo turistico 

 …………………………………… 

 


