
COMUNE DI  MONTEMURLO
QUESTIONARIO DI INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEGLI ABITANTI

La  redazione  del  Piano  Strutturale  (PS)  e  del  Piano  Operativo  (PO)  rientano  tra  gli  obiettivi  che
l’Amministrazione Comunale  si  è  data  nell’ambito  degli  indirizzi  generali  di  governo,  consapevole
rappresentino  lo  strumento  fondamentale  di  trasformazione  del  territorio  inteso  come  risorsa
preziosa da valorizzare e bene comune da progettare insieme.
L’Amministrazione comunale intende perseguire tale obiettivo avviando un  processo partecipativo
che coinvolge tutta la comunità di Montemurlo che prevede, oltre al presente questionario:

- Incontri con i portatori di interesse(categorie economiche, rappresentanti enti, associazioni,
cittadini, ecc.)

- Laboratori territoriali nelle diverse località di Montemurlo;
- Raccolta di manifestazioni di interesse per proposte di interventi privati 
- Laboratori tematici riferiti a problematiche e /o interessi più sentiti .
- Incontri  di  discussione  pubblici  condotti  con  tecniche  di  conduzione  che  favoriscono  la

partecipazione di tutti i presenti; 
- Il sito web dedicato al processo partecipativo che renderà pubblici tutti i materiali elaborati e

permetterà di segnalare attraverso una mappa interattiva risorse e criticità del territorio. 

Perché compilare il questionario
Il presente questionario costituisce una prima fase di ascolto delle opinioni e delle percezioni degli
abitanti (residenti e non) sul proprio ambiente di vita, studio, lavoro o vacanza. 
Il modo di vivere gli spazi, vedere e percepire i luoghi da parte di chi li frequenta contribuirà a definire,
insieme alle  informazioni  derivanti  dagli  studi  settoriali,  il  quadro conoscitivo del  piano dal  quale
partire per progettare in modo condiviso lo sviluppo urbanistico comunale. 
I  questionari  saranno compilati  nella forma anonima allo scopo di  garantire la massima libertà di
espressione. 
Le  informazioni  raccolte  ed elaborate  saranno rese  pubbliche e  discusse  nelle  successive  fasi  del
processo partecipativo.



 
1. Luogo di residenza 

□Montemurlo
□Bagnolo
□Oste
□Monteferrato
□non risiedo nel Comune di Montemurlo

2. Luogo di nascita 

□provincia di Prato
□fuori provincia
specificare……………………………………………….

3. Genere
□uomo
□donna

 4. Età
□<18
□18-25
□26-44
□45-64
□65+

5. Occupazione
□studente full-time
□impiegato part-time
□impiegato full-time
□venditore full-time nei servizi
□impiegato full-time nel manifatturiero/artigianale
□imprenditore
□disoccupato
□altro …………………………………..

6. Educazione (titolo più alto conseguito)   
□ Scuola primaria 
□ Scuola secondaria di Primo grado
□ Scuola secondaria di II° grado
□ Specializzazione post diploma 
□ Diploma Universitario (laurea triennale)
□ Dottore magistrale/master/ ecc.
□altro …………………………………..



6. Secondo te quali sono i punti di forza del territorio di Montemurlo?
Max 3 risposte

1. Qualità dello spazio pubblico
2. Qualità degli edifici nelle zone residenziali
3. Qualità degli edifici rurali
4. Qualità della vita in generale
5. Buona distribuzione dei servizi sul territorio
6. Presenza di aree collinari o di pianura incontaminate.
7. Presenza di un patrimonio storico, paesaggistico e naturale di grande valore.
8. Presenza di importanti estensioni di aree boschive.
9. Zone residenziali non congestionate dal traffico.
10. Qualità delle aree industriali
11. Altro (specificare)

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Secondo te quali sono i punti di debolezza del territorio di Montemurlo?
Max 3 risposte

1. Scarsa presenza di aree pubbliche (verde pubblico, impianti sportivi, tempo libero, ecc)
2. Collegamenti stradali inadeguati 
3. Insufficienza del trasporto pubblico
4. Traffico e mancanza parcheggi
5. Degrado dello spazio pubblico 
6. Presenza di attività inquinanti.
7. Scarsa rete viabilità ciclopedonale.
8. Scarsa distribuzione servizi pubblici 
9. Scarsa qualità dell'edificato 
10. Rischio idraulico 
11. Altro (specificare)

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Secondo te quali sono le principali opportunità e occasioni da cogliere  per il futuro del 
territorio di Montemurlo? 
Max 3 risposte 

1. Sviluppo di agricoltura 
2. Sviluppo del turismo
3. Sviluppo di attività artigianali
4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali
5. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, la biodiversità e il paesaggio (ex Area 

Protetta)
6. Sviluppare la produzione di energie alternative
7. Tutela delle aree rurali e sostegno al presidio umano delle aree ad elevata naturalità 
8. Potenziamento dell'offerta dei servizi, in particolare scolastici e per gli anziani



9. Sviluppo di servizi e infrastrutture a livello sovra-comunale
10. Programmare interventi sul patrimonio immobiliare pubblico volti a migliorare la qualità 

dell'offerta di spazi pubblici e servizi
11. Altro (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Secondo te quali sono gli ostacoli, le principali minacce per il futuro del territorio di 
Montemurlo?
Max 3 risposte 

1. Rischio idrogeologico
2. Consumo di suolo
3. Abbandono dei rifiuti in aree rurali 
4. Scarsa conoscenza e controllo delle risorse presenti sul territorio
5. Pianificazione di attività inquinanti non sostenibili
6. Degrado del paesaggio rurale
7. Scarsa integrazione con i nuclei di origine straniera
8. Incremento del fenomeno dell'abbandono scolastico
9. Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Secondo te quali sono gli interventi più importanti che dovrebbero essere fatti nella 
frazione dove abiti? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...


