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AREA TECNICA
Servizio associato Piano Strutturale

Fase della informazione e della partecipazione
Informativa sul Questionario
I dieci Comuni dell’Unione Valdichiana Senese hanno intrapreso insieme un
percorso condiviso per la formazione di un unico Piano Strutturale, che
rappresenta la parte strategica della strumentazione di pianificazione urbanistica del
territorio, quella che definisce gli obiettivi di fondo, gli indirizzi generali delle politiche
relative il governo del territorio.
Così come previsto dalla legislazione regionale (Artt. 36 – 40 della L. R.
65/2014) e come è nella convinta volontà di tutte le Amministrazioni locali coinvolte,
la formazione di questo strumento, detto Piano Strutturale Intercomunale (PSI)
deve avvenire promuovendo ed attuando la più ampia partecipazione ed
informazione possibile.
Per tali finalità, il Garante della Informazione e della Partecipazione
dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese propone, allora, questo
QUESTIONARIO, allo scopo di raccogliere suggerimenti, idee, suggestioni e
proposte che possano arricchire di contenuti il PSI e ampliare le modalità di
confronto con la Cittadinanza tutta su questo tema così importante per il futuro
della comunità.
Dopo che hai compilato il questionario puoi spedirlo a:
comunicazione@unionecomuni.valdichiana.si.it
Grazie della collaborazione.
Se vuoi compilare il questionario on-line vai qui

Questionario
Il presente questionario è stato predisposto dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
I dati sono ANONIMI e verranno utilizzati in FORMA AGGREGATA dal Gruppo tecnico
del Piano Strutturale Intercomunale.

Sono residente nel Comune di:
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda
Altro
Indica il tuo genere:
Uomo
Quanti anni hai?
18-24
25-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
Più di 81

Donna

Quale è la tua occupazione attuale
Studente/studentessa
Lavoratore/lavoratrice dipendente
Lavoratore/lavoratrice in proprio
Pensionato/pensionata
Casalingo/casalinga
Altro
1. Eri a conoscenza che è in corso di realizzazione il Piano Strutturale Intercomunale
(PSI) da parte dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese?
Si
No
2. Se sì, attraverso quale modalità ne sei venuto a conoscenza?
Interpersonale
Stampa
Radio/Televisioni locali
Social
3. Ritieni utile la scelta dei Comuni dell’Unione di formare insieme un Piano
Strutturale Intercomunale (PSI)?
Si
No
4. Conosci i temi su cui il Piano Strutturale Intercomunale dovrà dare indirizzi,
stabilire obiettivi, elaborare strategie in materia di governo del territorio?
Si
No
5 Di quali temi, secondo te, si dovrebbe interessare?

6. Quali pensi sia l’emergenza / criticità maggiore all’interno dei territori dei Comuni
appartenenti l’Unione Valdichiana Senese?

7. Qual è il problema urbanistico che i Comuni dell’Unione dovrebbero
prioritariamente affrontare insieme, in quanto ritieni che la sua risoluzione possa
avvenire solo se affrontata collettivamente?

8. Per mantenerti informato e per dare il tuo contributo, quali modalità preferiresti
venissero attivate?
Interpersonale
Stampa
Radio/Televisioni locali
Social

Grazie per aver collaborato

Verso l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale
INCONTRI PUBBLICI

Calendario degli incontri territoriali e tematici nei dieci Comuni dell’Unione Comuni
Valdichiana Senese
Se vuoi prendere visione di tutti gli incontri territoriali e tematici vai a questo link dove trovi
il calendario: https://bit.ly/3u6oFbw

Se vuoi rimanere aggiornato consulta il sito dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Sezione / Piano Strutturale Intercomunale / in Home-page:
www.unionecomuni.valdichiana.si.it/piano-strutturale-intercomunale

