Ciampino5stelle.it

Percorso partecipativo per la riqualificazione di Ciampino
Il presente questionario rappresenta uno strumento di partecipazione utilizzato
per consentire a tutti gli interessati di poter esprimere la loro idea su come realizzare
gli interventi di riqualificazione. Tali interventi sono stati suddivisi in 4 aree tematiche A,B,C,D
(sosta e mobilità;destinazione immobili; riqualificazione strutturale e arredo urbano; funzioni sociali, culturali e
commerciali). Per ogni area tematica si possono trovare le proposte emerse dalla discussione dei gruppi di
lavoro composti da cittadini e dalle interviste rilasciate ai nostri operatori. Oltre a tali segnalazioni troverete uno
spazio vuoto che potrete riempire qualora le proposte indicate fossero ritenute mancanti di elementi importanti.
In quarta pagina troverete una planimetria utile per individuare le aree descritte nelle proposte.
Per ogni area tematica, barrare MASSIMO 2 PROPOSTE.
Vi ringraziamo per il tempo che dedicate a questa causa e, soprattutto, per la vostra partecipazione.
Il questionario ha forma anonima

Età:

minore 20

da 20-40

41-60

oltre…

Sesso:

maschio

femmina

Professione:
studente

commerciante

residente

lavoratore autonomo

non residente

lavoratore dipendente

frequentatore per lavoro

casalinga

altro

Quartiere:
acqua acetosa

via mura dei francesi

ciampino centro

via di morena

cipollaro-casa bianca

folgarella-viale Kennedy

altro

A. area tematica: Sosta e mobilità ( barrare max 2 proposte)

aumento aree di parcheggio
-

Istituzione Zona a traffico limitato(con orario da determinare, salvaguardando le esigenze di un
numero limitato di utenti; carico e scarico merci, residenti, disabili, mezzi di soccorso)
Pedonalizzazione Piazza della Pace con dirottamento transito su anello viario perimetrale
Limitazione delle aree sosta blu
Incentivazione mezzi alternativi : autobus comunali, bike sarin ( biciclette comunali)
Aumento collegamenti con Roma e Castelli Romani
Altro………………………………

B. Area tematica: destinazione immobili (barrare max due proposte)
-

-

nel tuo quartiere ci sono edifici o locali abbandonati che potrebbero essere utilizzati per accogliere
servizi?
Dove sono ubicati?
Quale tipologia di servizi preferiresti?: Ludoteca, mediateca, funzioni ricreativo- culturali, bagni
pubblici
Quale utilizzo proporresti per immobili come IGDO, ex cantina sociale etc.

-

Altro …………………………………………………….

-

C. Area tematica: riqualificazione strutturale e arredo urbano (barrare
max 2 proposte)
-

-

Riqualificazione per una migliore vivibilità e mobilità: marciapiedi, strisce pedonali, dossi per ridurre
la velocità,abbattimento barriere architettoniche
sono presenti nel tuo quartiere aree o uffici con barriere architettoniche da abbattere?
Eventualmente segnalarle sulla piantina acclusa
creazione bagni pubblici
Ripristino fontana via del Lavoro

-

Inserimento di un percorso ciclabile collegato a quelli già esistenti e parcheggi con aree di scambio
Maggiore presenza di alberi, panchine e illuminazione
Realizzazione di aree destinate ad orti urbani utilizzati dai cittadini
Realizzazione e /o manutenzione scuole: indicare tipologia e/o necessità di intervento
Altro………………………………….

D. Area Tematica: funzioni sociali, culturali e commerciali (barrare max
due proposte)
-

Destinare la struttura ex cantina sociale a funzioni culturali gestite e organizzate dal Comune, con
palinsesto di durata annuale
Destinare la zona…(indicare in piantina) a funzioni culturali, centro aggregazione giovanile e per
anziani
Collocazione di pozzetti a scomparsa (con allaccio luce ed acqua) per servizi di attività commerciali
(fiere-mercato ambulante) e culturali
Predisporre aree attrezzate per parco giochi bambini e per cani nella zona….(indicare in piantina)
Regolamentazione dell’utilizzo del suolo pubblico per garantire fruibilità generale e rispetto delle
necessità dei residenti ( quiete pubblica)
Maggiore utilizzo della piazza a fini sociali e culturali, potenziando la collocazione di servizi e
creando infrastrutture stabili e di decoro urbano
Conservazione e valorizzazione siti archeologici (colle oliva, mur dei francesi etc.)
Integrazione dell’Isola Ecologica con un servizio “riciclo e riuso"
Altro………

Altri suggerimenti…………………………..

