
Comune di Amorosi – PUC – Questionario di Pianificazione Partecipata 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

82031 AMOROSI (BN) 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI – CITTADINI 

1.1.0 Dati generali di colui/colei che compila il questionario 

Età 

□ meno di 18 anni :_____________________

□ tra 19 e 25 anni □ tra 36 e 65 anni

□ tra 26 e 35 anni □ più di 65 anni

Sesso 

□ maschio

□ femmina

1.1.1 Nucleo familiare 

N° componenti: 

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ più di 4

Presenza di: 

□ figli minori

□ persone oltre 65 anni

□ persone diversamente abili

1.1.2 Attività svolta dai componenti del nucleo familiare 

□ studente/ssa

□ operaio/a

□ impiegato/a

□ commerciante

□ artigiano/a

□ libero professionista

□ agricoltore

□ pensionato/a

□ in cerca di occupazione

□ altro: _____________________

1.1.3 L’attività lavorativa è svolta 

□ all’interno del territorio comunale

□ in altro comune della provincia di Napoli

□ in altro comune della provincia di Salerno

□ in un comune delle altre province della Campania

□ in un comune di altra regione

□ all’estero

1.1.4 Zona in cui abiti 

□ Centro storico

□ altre zone del centro urbano: ___________________________________________________

□ località esterne al centro urbano: _________________________________________________

1.1.5 Per coloro che abitano, anche temporaneamente, adAmorosi ma nonvi hanno la residenza anagrafica 

Sei domiciliato adAmorosi per motivi di: 

□ studio

□ scuola

□ lavoro

□ altro_______________________________________________________________
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1.2 INFORMAZIONI GENERALI  

      IMPRENDITORI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI, ALTRO 
 

 

1.2.1 Professione 
□ imprenditore  

□ libero professionista  

□ commerciante  

 

□ agricoltore 

□ artigiano 

□ altro:_______________________________ 

 

1.2.2 Ubicazione della sede dell’attività 
Se nel comune di Amorosi: 

□ nel centro storico 

□ nell’area di:_____________ 

□ in altre zone del centro urbano: _____________ 

□ in località esterne al centro urbano:__________ 

□ in area produttiva attrezzata:________________ 

□ Se in altri comuni: 

□ in altro comune della provincia diBenevento 

□ in altro comune della provincia di Napoli 

□ in un comune delle altre provincedella Campania 

□ in un comune di altra regione 

□ all’estero 

 

1.1.3 Tipologia dell’impresa 
□ impresa per la produzione di: _____________________________________ 

□ impresa di servizi: _____________________________________________ 

□ impresa artigiana: ______________________________________________ 

□ impresa commerciale al dettaglio 

□ impresa commerciale all’ingrosso 

□ impresa agricola 

□ altro: _________________________________________ 

 

1.1.4 Dimensione aziendale 
□ esclusivamente familiare 

□ con dipendenti 

N° addetti: 

□ da 1 a 5 

□ da 6 a 10 

□ da 11 a 15 

□ oltre 15 

 

1.1.5 Anni di presenza dell’attività sul territorio comunale diAmorosi 
Da anni 

□ 1  

□ da 2 a 5  

□ da 6 a 10  

 

□ da 11 a 20 

□ da 21 a 30 

□ da oltre 30 
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1.3 INFORMAZIONI GENERALI  

      ASSOCIAZIONI E PORTATORI DI INTERESSE 
 

 

Anagrafica del proponente 

 

Il sottoscritto  

nome: 

 

 

cognome: 

nato a 

 

 

il carta d’identità n. rilasciata da il 

in qualità di(indicare la propria qualifica in seno all’organizzazione rappresentata): 

 

 

 

 

dell’organizzazione: 

 

 

 

 

indirizzo sede legale: 

 

 

 

 

telefono: 

 

e-mail: 

Oggetto o scopo sociale dell’organizzazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 
□ Autorizzato specificatamente alla 

presentemediante(indicare tipo ed estremi 

dell’autorizzazione): 

 

□ Non autorizzato specificatamente alla 

presente 
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2 VALUTAZIONI SU FATTORI E COMPONENTI DEL TERRITORIO DI          

AMOROSI 
 

2.1 Quali elementi qualificano maggiormente in senso positivo la fisionomia del territorio comunale? 
Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Centro storico 

 

      

Architettura storica degli edifici tradizionali 

 

      

Architettura religiosa 

 

      

Strade e vie  

 

      

Spazi verdi e giardini 

 

      

Ambiente agricolo 

 

      

Ambiente naturale 

 

      

Servizi per le attività di svago 

 

      

Altro: 

 

      

 

2.2 Quali elementi caratterizzano in senso negativo la fisionomia del territorio di Amorosi? 
Scala di valori: da 1= per nulla / a 6= moltissimo  1 2 3 4 5 6 

Strade e traffico 

 

      

Edilizia di scarsa qualità 

 

      

Scarsa accessibilità 

 

      

Assenza di cura per il paesaggio 

 

      

Trascuratezza dei luoghi pubblici 

 

      

Abbandono o indebolimento dell’attività agricola 

 

      

Assenza di viabilità ciclopedonale 

 

      

Insufficienza di servizi pubblici 

 

      

Assenza di spazi aggregativi 

 

      

Altro: 
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2.3 Di che cosa senti maggiormente la mancanza nel comune diAmorosi? 

 
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) 

      

Servizi alla persona (parrucchieri, calzolai, ecc.) 

 

      

Bar, ristoranti, ecc. 

 

      

Spazi per lo spettacolo (cinema, teatro, ecc.) 

 

      

Attività ricettive (alberghi, b&b, ecc.) 

 

      

Attrezzature culturali 

 

      

Attrezzature sportive 

 

      

Spazi di aggregazione 

 

      

Trasporti pubblici urbani ed extraurbani  

 

      

Collegamenti stradali 

 

 

      

Viabilità ciclopedonale 

 

      

Parcheggi 

 

      

Altro: 
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2.4 Quali sono i valori che avverti maggiormente carenti nella comunità diAmorosi? 
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: 

 

      

 

2.5 Come giudichi i servizi forniti dall’Amministrazione comunale? 
Scala di valori: da 1= totalmente insufficiente / a 6=ottimo 1 2 3 4 5 6 

Servizi connessi alle attrezzature scolastiche 

 

      

Attrezzature sportive 

 

      

Attrezzature religiose 

 

      

Spazi verdi pubblici 

 

      

Servizi cimiteriali 

 

      

Assistenza domiciliare 

 

      

Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini 

 

      

I servizi in generale 

 

      

Altro: 

 

      

 

2.6 Commenti: 
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2.7 Quale/i dei seguenti elementi significativi del territorio comunale diAmorosi, relativi alle 

attività produttive, ritiene che sia attualmente caratterizzato/i da una insufficiente qualità(barrare 

la/e casella/e desiderata/e): 

 agricoltura a basso valore aggiunto 

 agricoltura biologica 

 attività ricettive 

 apparato distributivo 

 attività commerciali 

 comparto zootecnico 

 corsi di formazione 

 filiera lattiero-casearia 

 marchi di qualita’ (doc, dop,etc.) 

 

 meccanizzazione delle aziende agricole 

 produzioni agricole in via di estinzione 

 promozione dei prodotti agricoli del territorio 

 qualità ambientale dei corsi d’acqua 

 qualità idrogeologica del territorio 

 salvaguardia delle residenze rurali 

 altro, specificare: 

 

 

 

 

 

 

2.7 Valutazione complessiva sulla qualità della vita adAmorosi 

□ molto buona 

□ abbastanza buona 

□ buona 

□ carente 

□ molto carente 

□ pessima 

 

 

 

2.8 Motivazioni: 
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3 PROPOSTE SUGLI SVILUPPI FUTURI DEL COMUNE DI AD AMOROSI 
 

 

3.1 Quali obiettivi dovrebbe avere una politica di governo del territorio nel Comune di Amorosi? 

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

Complessiva riqualificazione estetico-architettonica delle aree 

urbane 

 

      

Politiche per la prevenzione dal rischio idrogeologico 

 

      

Politiche per la tutela e la valorizzazione delle aree agricole 

 

      

Valorizzare e migliorare l’accessibilità dell’area ad elevata 

naturalità 

      

Valorizzare e prevedere gli spazi verdi 

 

      

Realizzazione di luoghi e centri di aggregazione 

 

      

Incentivare il commercio al dettaglio in centro 

 

      

Incentivare il turismo sostenibile legato alla valorizzazione  

risorse paesaggistiche 

 

      

Maggiore integrazione dei servizi con i comuni circostanti 

 

      

Potenziamento delle strutture per l’istruzione e socio - 

assistenziali 

 

      

Potenziamento dei percorsi ciclabili, pedonali e naturalistici 

 

      

Migliorare la mobilità veicolare e l’accessibilità 

 

      

 

Altro: 

      

 

 

3.2 La presenza delle attività produttive ad Amorosi andrebbe: 

ampliata 

ridotta 

conservata nelle dimensioni attuali 

trasformata in funzioni differenti  
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3.3 Secondo il tuo parere il territorio ha raggiunto la sua massima capacità insediativa o pensi 

debba svilupparsi ulteriormente? 

il territorio deve avere uno sviluppo edilizio molto limitato 

penso sia auspicabile un ulteriore sviluppo edilizio 

lo sviluppo edilizio deve essere ottenuto solo mediante recupero e/o riqualificazione delle aree già 

edificate(aree industriali dismesse etc.,) 

 

 

 

3.4 Quale/i dei seguenti elementi significativi del territorio comunale di Amorosi,relativi alle 

attività produttive, ritiene che debba essere maggiormente sviluppato infuturo: (barrare la/e 

casella/e desiderata/e): 

 agricoltura a basso valore aggiunto 

 agricoltura biologica 

 attività ricettive 

 apparato distributivo 

 attività commerciali 

 comparto zootecnico 

 corsi di formazione 

 filiera lattiero-casearia 

 marchi di qualita’ (doc, dop,etc.) 

 

 

 meccanizzazione delle aziendeagricole 

 produzioni agricole in via diestinzione 

 promozione dei prodottiagricoli del 

territorio 

 qualità ambientale dei corsid’acqua 

 qualità idrogeologica delterritorio 

 salvaguardia delle residenzerurali 

 altro, specificare: 

 

 

 

3.5 Qual è il problema/necessità che ritieni più urgente nel Comune per la fascia di popolazione 

da 0 a 14 

anni?______________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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3.6 Qual è il problema/necessità che ritieni più urgente nel Comune per la fascia di popolazione 

da 15 a 30 anni? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

 

 

3.7 Qual è il problema/necessità che ritieni più urgente nel Comune per la fascia di popolazione 

da 31 a 70 anni? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.8 Qual è il problema/necessità che ritiene più urgente nel Comune per la fascia di popolazione 

oltre i 70 anni? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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PROPOSTE 

Premesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone  
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Quadro conoscitivo del redigente 
 
========================================================================================== 
 

Nome ………………………………………………………………….…… 

Cognome ……………………………………………………………….…..  

Età …………….  

Residente in ………………………………………………..………………. 

 Via/Piazza/ ………….……………………………………………………... 

 Professione…………………………………………………………………. 

=========================================================================================== 

 

 

                    Data              Firma  

      ----------------------------                                                                   ----------------------------- 
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