COMUNE DI PASTRENGO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 1 - CAP. 37010 - Tel 045/6778888 - fax 045/6770053
e-mail: info@comunepastrengo.it - C.F. 00721100238

QUESTIONARIO
Il Comune di Pastrengo sta approntando il nuovo PAT (Piano di Assetto del Territorio) inteso a
delineare per il prossimo decennio le linee guida della gestione del nostro territorio Comunale.
Nello spirito della nuova Legge Urbanistica Regionale si intende coinvolgere il più possibile la
popolazione, e pertanto ogni Cittadino di Pastrengo è invitato a contribuire indicando gli aspetti che
ritiene maggiormente importanti per il nostro territorio.
Per facilitare questo coinvolgimento l’Amministrazione Comunale intende proporre alcune tematiche
che riguardano nella fattispecie:
Residenza
Premesso che è sempre preferibile recuperare il patrimonio edilizio esistente che occupare nuovo
territorio, nel caso in cui si riscontrasse la limitata necessità di nuova edificazione, questa dovrà
essere prevista ad est o ad ovest della Provinciale Napoleonica?



Est

ovest



Quali sono le tipologie edilizie più rispondenti alle caratteristiche del nostro territorio?
Unifamiliare



Bifamiliare





schiera

blocco



Quale è il numero di piani massimo da prevedere nelle nuove edificazioni?
1



–

2



–

3

-

oltre



Standard urbanistici
Quali tra questi standard deve essere maggiormente potenziato?







Parcheggi
Attrezzature per lo sport e il tempo libero
Parchi urbani
Centri di aggregazione per giovani e anziani
Altro (specificare)_________________________________________________

Attività industriali/artigianali
E’ opportuno o meno prevedere nuove zone territoriali omogenee per tali attività? Si



no 

In alternativa per non occupare nuovo territorio è più opportuno aumentare gli indici di copertura
delle zone esistenti?

Si



no 

Altro (specificare)___________________________________________________
Attività commerciali
E’ opportuno o meno prevedere zone adibite ad attività commerciali?

Si



no 

Attività turistiche
E’ opportuno o meno, vista la nostra collocazione geografica, prevedere zone vocate alla ricettività
turistica come alberghi, campeggi, agriturismi, bed & breakfast ecc?

Si

E’ opportuno o meno prevedere zone dedicate alle seconde case?

Si



no 



no 

Attività agricole
E’ opportuno o meno prevedere la possibilità di nuova edificazione in zona agricola con riferimento
sia alla residenza che agli annessi rustici?

Si



no 

Salvaguardia dell’ambiente storico costruito
E’ opportuno o meno prevedere norme in grado di tutelare l’immagine giunta fino a noi dei centri
storici del territorio?

Si



no 

E’ opportuno o meno che l’Amministrazione Comunale possa prevedere l’uso pubblico di uno dei
Forti Austriaci al fine di conservare la memoria storica delle radici risorgimentali di Pastrengo?
Si



no 

Salvaguardia dell’ambiente naturale.
E’ opportuno o meno rendere attiva la previsione del Parco dell’Adige e delle Colline Moreniche al
fine di alimentare la conoscenza del nostro territorio naturale?

Si



no 

E’ opportuno o meno prevedere all’interno del territorio percorsi pedonali e /o ciclabili ?
Si

 no 

Indicare quali sono gli elementi costruiti più negativi presenti nel territorio di Pastrengo
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Indicare

quali

sono

gli

elementi

naturali

detrattori

per

l’immagine

di

Pastrengo

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Altre considerazioni/suggerimenti
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il presente questionario, in forma totalmente anonima, potrà essere fatto pervenire al Comune entro il
31 Gennaio 2008.
L’Amministrazione Comunale ringrazia per la gentile collaborazione.

