
                                                          

Il presente questionario può essere restituito via fax allo 039 6874255, inviato per posta a Comune di Cornate d’Adda, via 
Volta 29, oppure depositato negli appositi contenitori posizionati nell’atrio dell’ingresso principale della sede comunale di 
via Volta 29 o presso la Biblioteca Civica di via Manzoni 2.  

Comune di 

CORNATE D’ADDA                     Assessorato all’Urbanistica 
Provincia di Monza Brianza 

  

FACCIAMO IL PGT INSIEME! 
   

Gentile cittadini, dall’inizio di quest’anno stiamo lavorando alla redazione del PGT - Piano del Governo del Territorio 
e della relativa VAS - Valutazione Ambientale Strategica, che andranno a sostituire il vecchio PRG - Piano 
Regolatore Generale, approvato nel 2004. Abbiamo pensato di coinvolgere nuovamente tutta la popolazione 
attraverso un’indagine finalizzata ad acquisire maggiori informazioni, che serviranno ad approfondire alcuni aspetti 
non affrontati con l’indagine del marzo scorso. I dati raccolti formeranno parte del procedimento di formazione del 
PGT e saranno presentati in occasione degli incontri, aperti a tutti cittadini, oltre che pubblicati sul nostro sito internet, 
all’indirizzo www.comune.cornatedadda.mi.it. 
Il questionario è completamente anonimo e dovrà essere restituito entro lunedì 31 gennaio 2011. 
Grazie per il suo contributo. 
 
Qual è la sua età? 
 

 meno di 20           21-30         31-40        41-50      51-60            61-70    più di 70 
  
Sesso?   
 

 Maschio       Femmina 
 
In quale zona risiede? 
 

 Cornate       Colnago         Porto d’Adda      Villa Paradiso 
 
Qual è la sua professione ? 
 

 Studente sc. elementare  Studente sc. media     Studente sc. superiore       Studente università 
 

 Impiegato  Artigiano  Libero professionista       Operaio       Pensionato       Commerciante  
 

 Insegnante  Casalinga  Agricoltore    In attesa di occupazione  Altro: ……………  
   
Da quanti anni risiede a Cornate d’Adda?  
 

 meno di 5      6-10     11-20    21-30 31-40         più di 40       Non residente  
 
Come giudica l’offerta dei servizi esistenti nel nostro Comune? (metta una crocetta nella casella che risponde 
al suo giudizio) 
 

   
     Servizi esistenti Alta Media Bassa 
luoghi di incontro/socializzazione    

trasporto pubblico    
strutture sportive    

strutture culturali    
aree naturali /parchi    

attività commerciali    

piste/ percorsi ciclopedonali    
strutture scolastiche    

strutture assistenziali    
viabilità    

parcheggi    
marciapiedi    

pulizia generale del paese    

altro    
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Quali di questi servizi esistenti nel comune utilizza abitualmente?  
 

 luoghi di incontro/socializzazione     strutture sportive                       attività commerciali     

 trasporto pubblico urbano/extraurbano       strutture culturali                   aree naturali /parchi 

 piste/ percorsi ciclopedonali                 strutture scolastiche                   strutture assistenziali  

 altro........................................ 
 

Quale di questi temi, secondo lei, ha maggior priorità/urgenza di intervento? (metta una crocetta nella casella 
 che risponde al suo giudizio) 
 

Tema Sì No 
strade   

parcheggi   

attività commerciali (negozi di vicinato)   

cultura (biblioteca, sale studio, ..)   

strutture sportive   

parchi pubblici attrezzati   

luoghi di incontro   

aree naturali e rurali   

altro   

   
 
Quali sono secondo lei gli elementi di maggior qualità del nostro territorio? 
  centro storico             testimonianze storiche: cascine, vecchi cortili, ecc..    aree a parco: Parco Adda Nord  

  aree agricole              valori naturalistici: canali, fiume, ecc.                           altro………............................. 
 
Che tipo di centro storico vorrebbe? 
  chiuso al traffico      luogo per manifestazioni turistiche, culturali, ricreative        luogo di aggregazione 

  luogo di attività commerciali e ristoro           curato dal punto di vista dell’arredo  

  con verde e panchine   aperto al traffico        altro………................................... 
 
Come le piacerebbe utilizzare la aree agricole del nostro territorio? 
  percorsi naturalistici guidati alla scoperta di flora e fauna   sentieri per passeggiate a piedi ed in bicicletta 

  tutela del paesaggio e difesa degli scorci panoramici     sviluppo insediativo: nuove case, attività produttive 

 altro………........................................ 
 
Indichi che cosa ritiene fondamentale per il futuro del nostro paese. (max due risposte) 
  attività sportive    attività culturali     istruzione         servizi alla persona  

  mobilità: strade, percorsi ciclopedonali, trasporto pubblico..         sicurezza               ambiente / verde pubblico 

 sviluppo residenziale       sviluppo attività commerciali      sviluppo attività produttive   

  sviluppo attività turistiche  altro………................................... 
 

Il suo giudizio globale sul paese è: 

 ottimo       buono   sufficiente  insufficiente         non saprei 
 

Se ha espresso un giudizio, ci può spiegare con  poche parole le motivazioni? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


