
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

  
Cap 25030 via Risorgimento, 3   telefono (030) 7041111 - Ufficio Tecnico 7041121  fax (030) 7040437 

 Indirizzo internet: www.comune castrezzato.it       

indirizzo posta elettronica: tecnico@comunecastrezzato.it 

PROT.N                                                                                                                             CASTREZZATO 07/10/2009 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
QUESTIONARIO AL CITTADINO  

 
Il Comune di Castrezzato, così come previsto dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., ha avviato i procedimenti 

necessari alla formazione del PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), che sostituirà il Piano 

Regolatore Generale. L’Amministrazione, dopo aver dato comunicazione il 29/11/2005 attraverso la 

pubblicazione sull’albo pretorio, sulla stampa locale e tramite manifesti murali dell’avvio del procedimento per 

la redazione del P.G.T. con la presente intende informare in maniera più ampia la cittadinanza e, attraverso il 

questionario, raccogliere le proposte dei cittadini.  

I principi base del nuovo PGT sono: 

• la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione del PGT; 

• I cittadini, le associazioni e la società civile sono invitati a contribuire con le proprie idee e  proposte 

alla redazione del PGT. 

• la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati. 

Il P.G.T. si articola in tre atti: 

1 - IL DOCUMENTO DI PIANO 

• Individua un quadro conoscitivo del territorio comunale; 

• Determina gli obiettivi di sviluppo della città; 

•Indica le politiche di intervento per la residenza, individuando gli ambiti di  trasformazione. 

In questo documento si analizza il territorio sotto diversi aspetti (es il sistema dei servizi, il sistema 

sociale, il sistema economico) e si danno delle linee guida di programmazione sui diversi temi affrontati. 

Questo documento ha una validità massima di 5 anni. 

2 - IL PIANO DEI SERVIZI 

• Contiene i dati sulla popolazione, sull’utilizzo dei servizi pubblici, sulla mobilità, ecc.; 

• Identifica le necessità di nuovi servizi pubblici da parte della popolazione; 

• Individua le aree e gli edifici esistenti e da realizzare, per attrezzature pubbliche o di  interesse 

pubblico, le aree verdi e di interesse ambientale. 



Questo documento contiene l’individuazione delle zone da destinare a servizi pubblici (area a verde, aree 

sportive, servizi scolastici, sanitari ecc) esistenti e in progetto.  

3 - IL PIANO DELLE REGOLE 

• Individua le aree destinate all’agricoltura, di valore paesaggistico ambientale, non   soggette a 

trasformazione. 

• Stabilisce le volumetrie, gli indici consentiti. 

Norma ciò che è esistente, è il documento che si può ricondurre alle Norme Tecniche di attuazione del 

Piano Regolatore Generale. 

Il piano dovrà essere costruito con la partecipazione di tutta la comunità. Per creare un nuovo strumento 

urbanistico il più rappresentativo possibile, sono necessari l’impegno delle istituzioni e il contributo di tutti i 

soggetti interessati: i singoli cittadini, le associazioni di categoria e chiunque ritenga importante esercitare il 

proprio diritto-dovere di perseguire la corretta gestione del territorio. Invitiamo perciò TUTTI i residenti o aventi 

proprietà nel territorio a partecipare attivamente alla progettazione del futuro del proprio territorio. 

Chiediamo pertanto di rispondere con cura alle domande del questionario, che sarà elaborato in forma anonima, 

con la sola indicazione dei dati del compilatore, utili alla buona riuscita dell’indagine. 

Le proposte dovranno essere di carattere generale e di interesse comune, non finalizzate al far prevalere interessi 

personali. 

Si invitano pertanto i cittadini interessati a compilare il questionario allegato e a far pervenire in Comune entro il 

31.10.2009. Si informa che per motivi di riservatezza il questionario deve rimanere anonimo e che presso il 

municipio sarà predisposta una cassetta in cui ogni cittadino potrà imbucare il proprio questionario compilato, 

mantenendo in tal modo l’anonimato anche alla consegna. Nel caso di trasmissione a mezzo e – mail od a mezzo 

fax, sarà garantita la riservatezza circa il recapito del mittente. 

Piano di Governo del Territorio: 

I termini per la presentazione di suggerimenti e proposte per la formazione del Piano di Governo del Territorio 

sono stati prorogati. Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte in forma scritta al protocollo del Comune, indirizzate all'Ufficio Tecnico entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 31/10/2009 utilizzando il modello di domanda disponibile presso gli uffici comunali. 

Gli Uffici e l’Assessorato competente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione in merito, 

presso gli Uffici Comunali o all’indirizzo e-mail:tecnico@comunecastrezzatro.it 

Copia della presente è pubblicata sul sito del comune all’indirizzo:  www.comunecastrezzato.it  

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE 

 

 

 



QUESTIONARIO 

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

 

Anagrafica del compilatore: 

O  maschio                    O  femmina                                età_________ 

residenza:  

 O Capoluogo - Castrezzato  O frazione di ………  O  Frazione di ………….  O  Frazione di …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quali sono a tuo giudizio gli elementi, i luoghi, gli edifici che caratterizzano inconfondibilmente Castrezzato, e 

senza i quali non potrebbe essere considerato lo stesso? Quali meritevoli di conservazione? 

1__________________________________________________ 

4_________________________________________________________ 

2__________________________________________________ 

5_________________________________________________________ 

3__________________________________________________ 

6_________________________________________________________ 

2) Quali elementi qualificano maggiormente in senso positivo la fisionomia del territorio di Castrezzato? 

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Il centro storico del capoluogo        

Architettura storica degli edifici tradizionali        

Il nucleo antico delle frazioni       

Le strade e le vie       

Spazi verdi e giardini       

L’ambiente agricolo di pianura       

I servizi per le attività di svago       

Altro:       

       

Titolo di studio: 

O nessuno 

O licenza elementare 

O scuola media 

O diploma superiore 

O laurea 

 

Professione: 

O imprenditore 

O libero professionista 

O lavoratore dipendente 

O studente 

O disoccupato 

O casalinga 

O pensionato 

O altro 

 

Posizione nella famiglia: 

O capofamiglia 

O moglie/marito 

O figlio/figlia 

 

Componenti del nucleo 

famigliare 

O 1 

O 2 

O 3 

O 4 

O 5 o più 



3) Quali elementi caratterizzano in senso negativo la fisionomia del territorio di Castrezzato? 

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Le strade e il traffico        

Edilizia di scarsa qualità        

Poco rispetto verso il paesaggio        

Trascuratezza dei luoghi pubblici        

Mancanza di viabilità ciclopedonale        

Le zone industriali        

La discarica        

Assenza di spazi aggregativi        

Altro:       

       

 

4) Di che cosa senti maggiormente la mancanza nel comune di Castrezzato? 

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Piccola distribuzione di vendita (negozi)        

Grande distribuzione di vendita (supermercati e centri commerciali)        

Trasporti urbani ed extraurbani        

Viabilità ciclopedonale        

Sicurezza        

Servizi alla persona        

Collegamenti stradali        

Spazi di aggregazione        

Altro:        

       

 

5) Quali sono i valori che avverti maggiormente carenti nella comunità di Castrezzato? 

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Solidarietà reciproca        

Senso di appartenenza        

Apprezzamento dei valori culturali        

Apprezzamento dei valori naturali e del paesaggio        

Capacità di cambiamento        

Senso di responsabilità verso il bene comune        

Altro:        

       

 



6) Come giudichi i servizi forniti dall’Amministrazione Comunale? 

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Scuole materne       

Scuole elementari       

Scuola media       

Spazi verdi pubblici        

Attrezzature sportive        

Attrezzature religiose       

Servizi cimiteriali       

Assistenza domiciliare        

Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini        

Biblioteca        

I servizi in generale        

Altro:        

       

 

Commenti e suggerimenti: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
7) Quali obiettivi dovrebbe avere una politica di governo del territorio nel comune di Castrezzato? 
 

Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Complessiva riqualificazione estetico-architettonica del territorio        

Politiche per la tutela delle aree agricole       

Valorizzare e prevedere gli spazi verdi        

Realizzazione di luoghi di divertimento e centri aggregativi       

Incentivare il commercio al dettaglio nel centro del paese       

Maggiore integrazione dei servizi con i comuni circostanti        

Potenziamento delle strutture per l’istruzione       

Potenziamento delle strutture socio - assistenziali       

Potenziamento dei percorsi ciclabili e pedonali        

Riorganizzare la mobilità veicolare        

Aumentare la sicurezza della rete stradale        

Altro:       

       

 



8) La presenza delle attività produttive in Castrezzato andrebbe: 

 
O ampliata  O ridotta  O conservata nelle dimensioni attuali  O trasformata in funzioni differenti 

 

9) Secondo il tuo parere il territorio ha raggiunto la sua massima capacità insediativia o pensi debba svilupparsi 

ulteriormente? 

1) O  il nostro territorio deve avere uno sviluppo edilizio molto limitato 

2) O  penso sia auspicabile un ulteriore sviluppo edilizio 

 

Se si è scelto la 2) 

O lo sviluppo edilizio deve essere ottenuto solo mediante recupero e/o riqualificazione delle aree già edificate (aree industriali dismesse 

etc,,) 

O anche usando aree attualmente verdi 

10) ) Quale di questi aspetti locali o servizi ritieni debbano essere potenziati? 

(Esprimi il tuo parere a secondo dell’importanza dell’argomento) 

Argomenti Molto Abbastanza  Così così Poco Per niente 

Raccolta rifiuti      

Raccolta differenziata      

Manutenzione strade      

Segnaletica stradale      

Avvisi pubblici      

Viabilità      

Vigili Urbani      

Possibilità di sosta      

Offerta scolastica      

Qualità scolastica      

Mense scolastiche      

Biblioteca      

Servizi culturali, ricreativi e tempo 

libero 
     

Strutture sportive      

Servizi sanitari      

Servizi sociali      

Assistenza agli anziani      

Sicurezza personale      

Trasporto pubblico      

Quantità e qualità ambiente naturale      

Qualità ambiente edificato      

URP (ufficio relazioni con il pubblico)      



Anagrafe      

Ufficio tributi      

Ufficio tecnico      

Opportunità di partecipazione alla 

pianificazione locale 
     

 

11) Individua le problematiche che ritieni più importanti da affrontare con urgenza  

(Puoi marcare anche più di un problema per argomento) 

 Argomenti Problemi x 

ACQUA 

Inquinamento dell’acqua  

Rischio idraulico  

Riduzione delle specie animali  

Riduzione della vegetazione lungo i corsi d’acqua  

Troppi corsi d’acqua tombinati  

Fognatura   

Acquedotto  

Altro  

ARIA 

Traffico delle strade provinciali  

Traffico all’interno del centro abitato  

Attività inquinanti  

Altro  

AMBIENTE 

Scarsa fruibilità  

Scarsa tutela  

Assenza di alberature, siepi, corridoi vegetali  

Poche aree protette  

Presenza di attività produttive fuori zona  

Troppe abitazioni  

Altro  

CENTRI URBANI 

Riqualificazione dei Centri Storici  

Riqualificazione dei quartieri  

Commercio nel centro e nelle frazioni  

Mercato  

Casa  

Assenza di ulteriori spazi e attività per lo sport  

Altro   

TRAFFICO 

Rumore  

Inquinamento  

Traffico come barriera per la fruizione del territorio  

Messa in sicurezza delle strade e limitazione della velocità  

Assenza di parcheggi  

Altro  

ECONOMIA 

Assenza di strategie per rilanciare il settore produttivo  

Maggiori risorse per il turismo locale  

Recupero del patrimonio agricolo degradato  

Altro   

COMUNITA’ 

Sicurezza  

Difficoltà a partecipare alla vita pubblica del paese Comunità  

Altro  

ALTRO 

  

  

  

 



10) Varie 

 

Qual è il problema/necessità che ritieni più urgente nel comune di Castrezzato per la fascia di popolazione da 0 a 14 anni? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qual è il problema/necessità che ritieni più urgente nel comune di Castrezzato per la fascia di popolazione da 15 a 30 anni? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qual è il problema/necessità che ritieni più urgente nel comune di Castrezzato per la fascia di popolazione da 31 a 70 anni? 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Qual è il problema/necessità che ritiene più urgente nel comune di Castrezzato per la fascia di popolazione oltre i 70 anni? 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Suggerimenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Castrezzato Ti porge un sentito grazie per la collaborazione. 

Il questionario è completamente anonimo. 

Le tue risposte saranno considerate ed utilizzate per la redazione del Piano di Governo del Territorio. 

 


