
L’Amministrazione  Comunale  ha  in  corso  di  elaborazione  la  proposta  di  Piano  Urbanisti-
co Comunale  (P.U.C.)  che  ai  sensi  della  L.R.  della  Campania  n.  16/2004  sul  Governo  
del  territorio, dovrà essere predisposta dalla Giunta Comunale previa consultazione delle orga-
nizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali.  

L’Amministrazione  ritiene  opportuno  promuovere  un  processo  di  “pianificazione partecipa-
ta”  coinvolgendo  anche  i  cittadini, le scuole  e  tutte  le  attività  economiche,  commerciali  e 
imprenditoriali presenti sul territorio del Comune.  

 Per  tali  motivi,  il  suo  contributo  nel  rispondere  al  presente  questionario  sarà  un  ulteriore 
strumento di conoscenza e coinvolgimento per la definizione di obiettivi, priorità e strategie da 
perseguire con il Piano Urbanistico Comunale.

 I  problemi,  i  bisogni,  le  esigenze  che  saranno manifestate saranno  utili  suggerimenti  alla  
Pubblica Amministrazione per meglio indirizzare le azioni e gli interventi sul territorio. 

Nell’auspicio della più ampia collaborazione e fiduciosi negli esiti derivanti da questo importa-
ne momento di confronto e partecipazione si attende di leggervi numerosi.

           Cordiali Saluti 
   Sala Consilina, 27 novembre 2014            L’Amministrazione Comunale

CONSULTAZIONI  PER  LA  DEFINIZIONE  CONDIVISA  DEGLI  OBIETTIVI  E  
DELLE  SCELTE STRATEGICHE  DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (L.R. 
n.16/04, art. 5)
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I questionari potranno essere:  
- scaricati dal sito internet http://puc.salaconsilina.gov.it/ o richiesti in formato cartaceo presso il Co-
mune di Sala Consilina (Area Tecnica Comune di Sala Consilina IV piano, dal lunedì al Venerdì,  
9:00-13:00); 
- consegnati, dopo la compilazione, all’Ufficio di Piano (Area Tecnica Comune di Sala Consilina IV 
piano, dal lunedì al Venerdì - 9:00-13:00), lasciati neI box appositamente predisposti alla raccolta dei 
questionari ed installati nel Comune di Sala Consilina, oppure trasmessi a mezzo mail all’indirizzo 
puc@comune.sala-consilina.salerno.it (specificando in oggetto TRASMISSIONE QUESTIONA-
RIO). 
 
- l'acquisizione e la trasmissione degli stessi dovrà avvenire dal 26-11-2014 al 10-01-2015; 
- GLI ESITI DELL'INDAGINE SARANNO RESTITUITI IN UN APPOSITO REPORT PUBBLI-
CATO E COSULTABILE DAL SITO http://puc.salaconsilina.gov.it/ A PARTIRE DAL 20/01/2015. 
 
 
ULTERIORI INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO: 
- il questionario è completamente anonimo; 
- per legare problemi, esigenze e proposte alle zone territoriali del comune si fornisce una mappa con 
l'indicazione delle varie località/frazioni di cui il territorio di Sala Consilina si costituisce; nel caso in 
cui vi siano dubbi nel definire la zona territoriale di residenza/domicilio indicare solo la via (come si 
troverà scritto nelle pagine che seguono); 
- non è necessario compilare la totalità delle sezioni presenti nel questionario ma solo quelle di pro-
prio interesse; 
- il questionario richiede e sottrae solo pochi minuti alla vostra giornata ma restituisce un importante 
contributo per la definizione del futuro del nostro paese. 
 
Lo spirito con cui si dovrà approcciare al questionario dovrà essere partecipativo e collaborativo da 
cui dipenderà l'esito e il valore dello stesso. 
 
Per ogni dubbio in merito alla compilazione scrivere all'indirizzo mail puc@comune.sala-
consilina.salerno.it (specificando in oggetto: DELUCIDAZIONI COMPILAZIONE QUESTIONA-
RIO) o rivolgersi all'Ufficio di Piano Area Tecnica Comune di Sala Consilina IV piano, (dal lunedì al 
Venerdì - 9:00-13:00). 

mailto:puc@comune.sala-consilina.salerno.it
mailto:puc@comune.sala-consilina.salerno.it
mailto:puc@comune.sala-consilina.salerno.it
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1. Sesso 
 Maschio        

Femmina  
 
2.  Età 
 Meno di 18 anni        

19‐35 anni  
36‐50 anni  
51‐65 anni  

oltre 66 anni  
 
3. Numero di component del nucleo familiare: 

1        
2  
3  
4  

Più di 4  
 
4. Presenza nel nucleo familiare di: 

Figli minori        
Persone oltre 66 anni  

Persone diversamente abili  
 
5. Cittadinanza 
 Italiana        

Straniera - area UE  
Straniera - area Extra-UE  

 
6. Da quanti anni vive a Sala Consilina? 

0 - 5 anni        
6 ‐10 anni  

Più di 10 anni  
Da sempre  

Non vivo a Sala Consilina  

 
7. A Sala Consilina, sei? 

Residente        
Domiciliato  

Vivi Temporaneamente     
Frequentatore  

Altro (specificare) 
_____________________________ 

 
 

 

 
8. Se sei un frequentatore, con che frequenza vieni 

nel Comune di Sala Consilina: 
Quotidiana/abitualmente   

Spesso  
Raramente  

Altro (specificare) 
_____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Sezione 1. INFORMAZIONI GENERALI (barrare la casella) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Se sei un frequentatore, perché vieni nel Co-

mune di Sala Consilina: 
Lavoro  
Studio  
Servizi  

Commercio/attività produttive  
Tempo libero  

Altro (specificare) 
_____________________________ 

 

 

 
10. Se sei domiciliato, vivi temporaneamente a Sa-

la Consilina o sei frequentatore, risiedi: 
In uno dei 15 comuni del Vallo di Diano1  

Nell’arco di 150 km  
Oltre 150 km  

All’estero  
Altro (specificare) 

_____________________________ 
 

 

 
11. Attività lavorativa svolta: 

Studente        
Operario  

Casalinga  
Impiegato  

Commerciante  
Artigianto  

Libero Professionista  
Agricoltore 

 
 

Pensionato  
In cerca di Occupazione  

Altro (specificare) 
_____________________________ 

 

 

 
12. Svolgi la tua attività lavorativa: 

A Sala Consilina        
In uno dei 15 comuni del Vallo di Diano1  

Nell’arco di 150 km  
Oltre 150 km  

All’estero  
Altro (specificare) 

_____________________________ 
 

 

 

1 I 15 Comuni del Vallo di Diano sono: Atena Lucana, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, 
Padula, Pertosa, Polla, (Sala Consilina), San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sassano, Teggiano. 
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Sezione 2. ZONA DI RESIDENZA/DOMICILIO/DOVE VIVI 
(barrare la casella e compilare le domande aperte. Se sei frequentatore abituale, per motivi di studio 
o lavoro a Sala Consilina, indicare la zona e la via della struttura frequentata quotidianamente e 
specificare la motivazione) 

13. Zona in cui vivi: indica il numero della località (come da classificazione successiva) e il nome della via 

 
Località N°__________ 
Via_________________________________________________________________________________ 
 
           Sono frequentatore quotidiano del comune per motivi di: 
 
          lavoro        studio         altro, specificare______________________________________________ 
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14. L’edificio (di residenza/domicilio o frequentato abitualmente per studio o lavoro) è: 

Nuovo        
Da ristrutturare  

Ristrutturato  
 

15. L'abitazione/struttura a suo avviso richiede interventi di: 
Ampliamento        

Installazione ascensori  
Manutenzione  

Miglioramento igienico tecnologico  
Recupero ad uso residenziale di cantine, depositi, 

manufatti agricoli, sottotetti non utilizzati) 
 

Miglioramento energetico  

Altro (specificare) 
_____________________________ 

 

 

 
16. Ritiene necessari a Sala Consilina interventi di realizzazione di nuove residenze? 

SI        
NO  

 
17. Perchè ritiene o non ritiene necessario la realizzazione di nuove residenze? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
18. Ritiene necessari a Sala Consilina interventi di realizzazione di attrezzature pubbliche? 

SI        
NO  

 
 
19. Se si di quali tipi (massimo tre risposte)? 

Scuole        
Centri d'incontro per giovani ed anziani  

Spazi per lo sport/aree sportive  
Parchi gioco  

Aree di parcheggio pubblico  
Aree di verde pubblico  

Nuova area per mercato  
Spazio fieristico  

Altro (specificare)  
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20. Nello specifico cosa ritiene utile per migliorare la zona in cui vivi o, se frequentatore abituale, in 

cui studi/lavori? 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
21. E più in generale cosa ritiene utile per migliorare la città? 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

Sezione 3. CITTA' (barrare la casella e compilare le domande aperte) 

22. Quanto è soddisfatto degli spetti di seguito elencati? 
(indicare una sola risposta per ogni aspetto estendendo la valutazione all'intera città) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente 
Arredo urbano     

Illuminazione pubblica     
Luoghi di ritrovo per anziani     

Manutenzione dei luoghi pubblici (marciapiedi, 
strade, giardini, Illuminazione) 

    

Negozi di artigianato 
(parrucchiere,calzolaio,ecc.) 

    

Negozi   generi   uso   comune   (alimentari, 
tabacchi, giornali, ecc.) 

    

Parcheggi per uso pubblico e/o privato     
Raccolta rifiuti     

Sicurezza stradale     
Sistema fognario     

Spazi per lo sport (attrezzature esterne, palestre 
coperte) 

    

Trasporti pubblici     
Verde con attrezzature (panchine, giochi per 

bambini, ecc.) 
    

Viabilità     
Vigilanza   (contro   episodi   di   vandalismo, 

attività illecite, ecc.) 
    

Sicurezza sociale     
Abbattimento barriere architettoniche     

Qualità dell’aria     
Qualità dell’acqua     
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23. Quali ritiene che siano le maggiori opportunità e le risorse di Sala Consilina su cui bisognerebbe 

investire? 
(max. 3 risposte) 

Agricoltura  
Marchi di qualità (DOC, DOP, IGT, etc.)  

Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole, attrezzature sportive)  

Commercio  
Attività economiche innovative  

Presenza di attività artigianali tipiche  
Patrimonio paesaggistico  

Presenza di manufatti storico‐artistici  
Qualità delle relazioni sociali  

Spazi verdi attrezzati  
Turismo e cultura  

Posizione geografica  
Altro (indicare altra opportunità o risorsa) 

____________________________________________________ 
 

 

 
24. Dal suo punto di vista come giudica complessivamente la vivibilità di Sala Consilina? 

Molto piacevole  
Abbastanza piacevole  

Poco piacevole  
Per niente piacevole  

Non so  
 

25. Quali sono i tre luoghi che più di altri rappresentano Sala Consilina? e cosa suggerirebbe per 
essi. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
26. Quali sono i tre luoghi più degradati di Sala Consilina? e cosa suggerirebbe per essi. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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27. Quali sono i tre problemi principali a Sala Consilina in ordine di priorità? e quale soluzione 

suggerirebbe per risolverli. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
28. Cosa vorrebbe venisse realizzato a Sala Consilina e perchè?  

(max. 3 risposte) 
Nuove strutture sportive 
Esempio specificare    
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

 

 

Nuovi spazi ricreativi – luoghi di ritrovo per giovani - luoghi per incontri ed attività sociali 
Esempio specificare    
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 
 

 

Sentieri e percorsi naturalistici e culturali 
Perchè    
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Spazi per gli anziani 
Esempio specificare   
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Incremento delle abitazioni 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Incremento delle aree verdi urbane 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Incremento delle strutture turistiche e commerciali 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
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Potenziamento servizi 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Promozione dell’agricoltura 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Promozione dell’artigianato legato al territorio 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Realizzazione nuove aree giochi per bambini 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Valorizzazione dei beni culturali 
Esempio specificare    
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Costruzione di un centro commerciale 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

Realizzazione di percorsi pedonali 
Perchè   _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
 

 

 
29. A cosa sarebbe disposto a rinunciare pur di migliorare la qualità della vita della città di Sala 

Consilina? 
Ad esempio: l’uso dei mezzi privati per gli spostamenti, i parcheggi lato strada in centro, la transitabilità automobi-
listica di alcune zone e in alcune ore del giorno etc. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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30. Ha sentito parlare ed è favorevole a pratiche di? 
 
 Ne conosce il funzionamento E’ favorevole 

SI NO SI NO 
Perequazione urbanistica     

Compensazione urbanistica     
Demolizione e ricostruzione di 

edifici esistenti 
    

Premi volumetrici      
Rigenerazione urbana     

 
 
31. Suggerimenti e proposte libere 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Sezione 4. SE FAI PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE, UN GRUPPO DI VOLONTARIATO, 
O ALTRO 
 
32. Che scopi ha l’associazione/gruppo 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
33. In che settore opera l’associazione/gruppo 
 
 
 
 
34. In che modo le scelte urbanistiche e di assetto fisico della città possono aiutare l’attività  svolta 
 
 
 
 
35. Quali le principali difficoltà incontrate? 
 
 
 
 
 
36. Suggerimenti generali? 
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Sezione 5. SE SEI UN COMEMRCIANTE O HAI UN’ATTIVITA’ ECONOMI-
CA/PRODUTTIVA O SE SEI UN GIOVANE IN CERCA DI OCCUPAZIONE 
 
37. Settore dell’attività commerciale/attività di competenza: 
 

Agricoltura  Commercio e ristorazione  
Attività manifatturiera  Servizi economici/amministrativi 

alla persona e alle imprese 
 

Artigianato/Attività produttiva  Studio professionale  
Trasporto/magazzinaggio e comunicazioni  Altri servizi pubblici, sociali e  

personali 
 

Altro Specificare 
 
 

   

 
38. L’attività si trova in via (non rispondere se in cerca di occupazione): 
 
VIA______________________________________________________________________________________________ 
 
39. Che dimensione ha l’attività (non rispondere se in cerca di occupazione): 
 

Micro impresa < di 10 addetti  
Piccola impresa < di 50 addetti  

Media impresa < 250  
> 250 assetti  

 
40. Quali sono i problemi (urbanistici, ambientali, infrastrutturali) che ostacolano il consolidamento e 

lo sviluppo della vostra impresa o del sistema economico/produttivo in generale? 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
41. Ha sentito parlare e crede sia utile al sistema economico l’incentivo alla creazione di? 
 
 Ne ha sentito parlare Se si, le ritiene utili 

SI NO SI NO 
Incubatori di impresa (start up)     

Spazi di coworking      
Fab lab (fabbriche digitali)     

Reti di attori economici      
Altro (specificare) 

___________________________ 
    

 
42. Le nuove tecnologie ed internet per la sua attività sono? 
 
 FONDAMENTALI  IMPORTANTI  NON UTILI 
 
 
 ALTRO (specificare) 
______________________________________________________________________________ 
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43. Per rinvigorire la dimensione economica produttiva del comune di Sala Consilina crede sia neces-

sario puntare? 
(max. 3 risposte) 

Sulle nuove tecnologie  
Sul mercato web   

Sul miglioramento degli spazi fisici/infrastrutturali esistenti  
Sull’organizzazione della mobilità e della sosta  

Su un cambiamento culturale   
Sulla specializzazione  

Altro (specificare) 
_________________________________________ 

 

 
44. Negli ultimi 5/10 anni ha effettuato investimenti migliorativi sulla sua attività/sulle sue competenze? 

Se si di che tipo? 
(Barrare l’intervento o gli interventi realizzati e indicarne qualche dettaglio) 
 
 SI  NO 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO   
Acquisizione di certificazioni ambientali   

Ristrutturazione fisica    
Pubblicità nel mondo web   

Corsi di aggiornamento per il personale   
Organizzazione di eventi particolari    

Altro (specificare) 
___________________________________ 

  

 
45. Secondo le esigenze della vostra impresa e del settore di sua competenza, quali servizi ed interventi 

sarebbero utili da localizzare e realizzare a Sala Consilina? 
(max. 3 risposte) 

Servizi socio-sanitari  Percorsi pedonali  
Servizi sportivi-ricreativi  Chiusura al traffico dei veicoli  

Servizi culturali  Incentivi ai trasporti pubblici  
Servizi turistici  Nuove aree di sosta  

Servizi economici/amministrativi  Miglioramento dell’arredo urbano  
Altro (specificare) 

_________________________________ 
 

 Altro (specificare) 
_________________________________ 

 

 
  
46. Quali azioni ritiene debbano essere compiute in maniera prioritaria per migliorare la qualità e 

l’attrattività della sua attività o per agevolare il settore di sua competenza? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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