
UNIONE TALASSA “Mare di Leuca”dei Comuni

Tricase e Castrignano del Capo

Provincia di Lecce

Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana

(LR 21/2008 )

Scheda per la presentazione di suggerimenti e proposte d’intervento

L’Unione dei Comuni “Talassa” ha attivato il procedimento per la redazione di un Piano di Rigenerazione,

finalizzato a promuovere la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e

intercomunali e indirizzato al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche,

ambientali e culturali degli insediamenti umani, mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento

degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati, in armonia con quanto disposto dalla Legge 21/ 2008.

Allo scopo l’Unione dei Comuni “Talassa” sostiene un processo partecipativo per far emergere bisogni e

individuare le esigenze prioritarie finalizzate alla definizione di proposte concrete ed attivabili attraverso il

confronto diretto con il territorio.

La scheda che proponiamo è rivolta a tutti i cittadini, le forze sociali e culturali, gli Enti pubblici, le associazioni,

le forze economiche e i soggetti privati portatori di interessi, che siano disponibili a fornire suggerimenti e

indicazioni utili alla presentazione di proposte di intervento coerenti e indispensabile per arrivare alla stesura

del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana.

Per questo chiediamo la Sua collaborazione e La invitiamo a compilare la scheda e a depositarla presso

l’ufficio tecnico del Comune di Tricase o del Comune di Castrignano del Capo o a inviarla tramite posta

elettronica all’indirizzo:protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12:00 del 16 giugno

2011.

Il questionario va compilato , anche in forma anonima. Le risposte che Lei ci darà saranno elaborate ed

utilizzate esclusivamente per fini statistici in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs.

196/2003).

Tricase, 10 giugno 2011.

Il Presidente

Sindaco Dott. Antonio Musarò



Il compilatore della presente scheda risiede nel Comune di

____________________________________________________________________

DATI STATISTICI

A. Sesso

 M  F

B. Età

 0-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  oltre 81

C. Nazionalità

 Italia  Europa occidentale  Europa dell'est  Africa

 Asia  Nord America  Sud e Centro America  Altro (specificare)
__________

D. Livello di istruzione

 Nessuno  Licenza
elementare

 Licenza media  Diploma
superiore

 Laurea

E. Professione

 Impiegato  Operaio  Studente  Libero
professionista

 Imprenditore
(commerciante,
artigiano, ecc)

 Agricoltore  Disoccupato  Casalinga  Pensionato  Altro
(specificare)
__________

Recapito, a Sua discrezione, per essere eventualmente ricontattato nel percorso del Piano di rigenerazione urbana

Nome Cognome E-mail Telefono

Via C.A.P. Comune Provincia



A Suo giudizio quali ambiti urbani o territoriali di intervento dovrebbero essere inseriti prioritariamente
nel programma di Rigenerazione urbana?

 Le periferie – i contesti urbani periferici o marginali caratterizzati da carenza di attrezzature e servizi,
degrado degli edifici e degli spazi aperti, processi di esclusione sociale.
 Il centro storico – parti di città interessate da degrado edilizio e degli spazi pubblici, da disagio
sociale, da processi di sostituzione sociale e da fenomeni di terzializzazione.
 Le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

Quale via o quartierie dovrebbe essere inserito nel programma di Rigenerazione urbana?

via/quartiere __________________________________

Quali caratteristiche di degrado sono presenti nella via o nel quartierie indicato?
Fornire al massimo 5 risposte

 Degrado degli edifici

 Degrado delle strade, dei marciapiedi, dell'illuminazione

 Degrado dei parchi e delle zone verdi

 Mancanza di parchi e zone verdi

 Presenza di barriere architettoniche

 Carenza di servizi educativi e ricreativi (scuole, palestre, piscine, ecc.)

 Carenza di servizi culturali (cinema, teatri, biblioteche, spazi polivalenti, ecc.)

 Carenza di servizi socio assistenziali (consultori, asili nido, ludoteche, centri socio educativi per
minori e disabili, centri sociali per giovani e per anziani, ecc.)

 Mancanza di percorsi ciclabili

 Assenza di supermercati

 Carenza di piccoli negozi di alimentari

 Carenza di negozi non alimentari

 Presenza di fenomeni di criminalità

 Presenza di spaccio e consumo di stupefacenti

 Presenza di prostituzione

 Comunità non integrate (immigrati, Rom e Sinti, “Punkabbestia”, ecc.)

 Elevata presenza di fenomeni di esclusione sociale (Anziani soli, emarginati, ecc)

 Presenza di animali randagi

 Mancanza della rete idrica e fognaria

 Presenza di discariche abusive



 Altro (specificare)

Tra i possibili interventi in questa via o quartiere, quali sono gli interventi che Lei ritiene prioritari?
Fornire al massimo 5 risposte

 Ristrutturazione del patrimonio edilizio (case, edifici pubblici, ecc.)

 Riqualificazione delle strade

 Costruzione di nuova edilizia residenziali agevolata

 La valorizzazione del patrimonio storico e culturale (se presente nel quartiere)

 Il recupero o ampliamento delle zone verdi e dei parchi

 Il contrasto dei fenomeni di esclusione sociale

 La lotta alla criminalità e microcriminalità

 Il potenziamento dei servizi educativi e ricreativi (scuole, palestre, piscine, ecc.)

 Il potenziamento dei servizi culturali (cinema, teatri, biblioteche, spazi polivalenti, ecc.)

 Il potenziamento dei servizi socio assistenziali (consultori, asili nido, ludoteche, centri socio
educativi per minori e disabili, centri sociali per giovani e per anziani, ecc.)

 Gli incentivi all'apertura di nuovi negozi

 La costruzione di piste ciclabili

 La realizzazione di iniziative di integrazione sociale

 La realizzazione di reti idriche e fognarie

 La bonifica delle discariche abusive

 Altro (specificare)

Autorizzo il trattamento dei dati personali da parte dell’ Unione “Talassa” ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Firma leggibile

____________________

La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e La invitiamo a consegnare la scheda presso l’ufficio tecnico del

Comune di Tricase o del Comune di Castrignano del Capo, o a inviarla tramite posta elettronica all’indirizzo:
protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12:00 del 16 giugno 2011.


