PROPOSTE E CONTRIBUTI
DEI CITTADINI
PER IL PIANO OPERATIVO
COMUNALE
Santa Luce, il____________________________

PARTE 1 – dati generali
Associazione (specificare nome)__________________
Abito nel territorio del Comune di Santa Luce
Lavoro nel territorio del Comune di Santa Luce
Studio nel territorio del Comune di Santa Luce
Mi reco nel Comune di Santa Luce per turismo o svago
Altro (specificare):___________________
Hai una seconda casa nel territorio di Santa Luce?_______La utilizzi?_______Quando?_______
Se privato specificare:
età________________ sesso______________ professione_________________
Che scuole hai frequento?
______________________________________________________________________
Dove abiti?
Santa Luce
Pastina
Pomaia
Pieve di Santa Luce
Altra località (specificare)______________________

PARTE 2 – PERCEZIONE DEL TERRITORIO
1. Qual è secondo te il più grande problema del Comune di Santa Luce e come pensi
potrebbe essere risolto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Qual è il luogo più importante per te nel Comune di Santa Luce? Perché?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Qual è secondo te il luogo più bello del Comune di Santa Luce? Perchè?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Cosa ti piacerebbe per il futuro del Comune di Santa Luce?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Quali servizi ti piacerebbe ci fossero nel Comune di Santa Luce? Dove?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PROPOSTE E CONTRIBUTI
DEI CITTADINI
PER IL PIANO OPERATIVO
COMUNALE
PARTE 3 - PROPOSTE E CONTRIBUTI PER IL POC
Quali ARGOMENTI dovrebbe approfondire il POC ? (barrare max 5 caselle)
1. Frazioni / Aree urbanizzate / Nuclei rurali / Patrimonio edilizio esistente
2. Territorio rurale / Attività agricole e attività connesse/ Aziende agricole / Edifici rurali
3. Attività commerciali, direzionali e produttive
4. Attività estrattive
5. Impianti di produzione di energie rinnovabili
6. Attività tipiche del luogo / Attività innovative
7. Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico (parchi e verde pubblico, aree sportive,
servizi pubblici, amministrazione comunale, attrezzature scolastiche, servizi assistenziali e
sanitari, parcheggi, attrezzature ricreative ecc.)
8. Turismo nei centri abitati e nelle aree rurali / Attrezzature turistiche
9. Centro buddista di Pomaia
10. Luoghi ed edifici di valore storico / Luoghi ed edifici della memoria locale
12. Luoghi di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico (boschi, fiumi, lago,
paesaggio)
13. Viabilità / Mobilità / Trasporto pubblico / Sentieristica e piste ciclabili / Accessibilità e
barriere architettoniche
14. Altro: …......................................................................................................
PROPOSTE (per ogni proposta specificare l'argomento indicandone il relativo numero)
Proposta I (specificare: argomento n.______)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Proposta II (specificare: argomento n.______)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Proposta III (specificare: argomento n._____)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Proposta IV (specificare: argomento n._____)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Proposta V (specificare: argomento n._____)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Altri fogli di proposte o allegati (facoltativo)

