
Rilevazione sulla qualità ambientale percepita 
(Customer Satisfaction)

URBANISTICA - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA (SUE)

UFFICIO AMBIENTE
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Come considera i servizi erogati dal Comune in tema

di tutela ambientale e pianificazione del territorio?

scarso

suff.

buono
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Come giudica l'intervento del Comune nelle attività 

di sensibilizzazione della collettività per la 

salvaguardia dell’ambiente?

scarso

suff.

buono
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qualità dell'aria

scarso

suff.
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qualità dell'acqua potabile
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raccolta differenziata dei rifiuti
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pulizia delle strade
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qualità dei corpi idrici superficiali (fossi, torrenti,

ecc.)
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suff.
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viabilità
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Come giudica il servizio di raccolta dei rifiuti urbani?

scarso

suff.

buono
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Come giudica il servizio di acquedotto?

scarso

suff.
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Come giudica il servizio di illuminazione pubblica?

scarso

suff.

buono

0

50

100

150

200

250

Come giudica la fruibilità dei centri abitati in termini

di aree pedonali e zone chiuse al traffico?

scarso

suff.
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Come giudica la gestione dell’installazione dei 

ripetitori telefonici sul territorio (distanza dagli 

abitati, impatto visivo)

scarso

suff.

buono

0

50

100

150

200

250

Come giudica la disponibilità del Comune verso le

richieste e le segnalazioni da parte della collettività

circa le tematiche ambientali?

scarso

suff.

buono
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Qual è il suo grado di interesse e la sua attenzione 

per l’ambiente? 

scarso

suff.
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Come giudica la gestione dell’installazione dei 

ripetitori telefonici sul territorio (distanza dagli 

abitati, impatto visivo)

scarso

suff.

buono



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

aggiustare strade e marciapiedi più controlli e sanzioni

pulizia e manutenzione strade - raccolta rifiuti più efficiente 

- potenziare l'illuminazione pubblica
aree attrezzate per cani

pulire il fiume Trebbia e manutenzione argini

per migliorare la raccolta differenziata da parte dei 

cittadini bisognerebbe far pagare i rifiuti non 

riciclabili a peso

piscina comunale - migliorare i parchi giochi per i bambini 

più grandi con campi da calcetto

più punti di raccolta differenziata - spostare il 

mercato settimanale

più controlli e provvedimenti per i proprietari dei cani che 

non raccolgono gli escrementi

rifare il parco Inzaghi o fare un campo da calcio 

nella piazza della Pace

aria più pulibile e respirabile - meno costruzioni nelle zone 

verde che dovrebbero essere curate o gestite
andare incontro alle esigenze

ripulire le strade
raccolta differenziata e gettare i rifiuti nel posto 

giusto

sorveglianza per i furti e bullismo giovanile

più controlli e aumento dei contenitori vegetali - 

opuscoli al cittadino su come migliorare la 

differenziata

riparazioni delle vie e la viabilità rispetto dell'ambiente e della raccolta differenziata

eliminare eccesso di traffico

realizzare area di sgambamento cani recintata e 

illuminata - multare i padroni dei cani che li 

lasciano sguinzagliati - tagliare più spesso le 

graminacee per tutelare gli allergici

basta espansione edilizia
multare chi non fa la differenziare e premiare chi la 

fa diminuendo le tasse

maggiore attenzione al manto stradale e cura delle ciclabili
non sporcare - mangiare in modo salutare per 

evitare lo spreco di plastica

maggior controllo della viabilità e maggior pulizia nelle zone 

adiacenti i cassonetti

togliere la raccolta differenziale tramite raccolta 

stradale e incentivare la raccolta alla piazzola 

presso loc. Cattagnina o porta a porta da personale 

autorizzato

cercare di tenere i parchi più puliti

Non buttare la spazzatura ai bordi stradale - 

incentivare l'incentivo dei mezzi pubblici - prendersi 

cura delle cose comuni come se fossero le proprie

più vigilanza delle forze dell'ordine sanzioni e campagne di sensibilizzazione

migliorare gli asfalti - attenzione alla pulizia dei bordi di 

marciapiedi e aiuole durante i tagli d'erba
più severi con  i padroni dei cani

migliorare la qualità dell'aria

costruire il nuovo collegamento tra rotonda 

Sordello e la tangenziale Castel S. Giovanni per 

deviare i mezzi pesanti

aumentare la presenza della polizia municipale ora 

insufficiente

distribuzione gratuita di temporizzatori idrici da 

applicare ai rubinetti

ripulire strade e acquedotti
tenere aperti i centri di raccolta anche al 

pomeriggio

multare i padroni di animali che non raccolgono i bisogni raccolta differenziata coscienziosa

avere una piccola tangenziale per alleggerire il traffico basta mettere incentivi al non utilizzo di auto

costruire un parco stile Parco della Galleana
premi per la raccolta differenziata o incitamenti per 

farla

più bidoni sulle strade e indicare maggiormente la discarica 

alla loc. Cattagnina

riapertura della vecchia scuola elementare per 

comodità dei genitori

migliorare la viabilità ed eliminare le barriere 

architettoniche sulle strade



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

marciapiedi impraticabili per i disabili

multe salate per i padroni dei cani

maggiore controlli da parte della polizia municipale

qualità dell'aria utilizzo di macchine elettriche

piscina comunale

Far scendere il costo della tassa dei rifiuti quando il 

risultato della percentuale della raccolta 

differenziata cresce

controllare aziende private sia industriali che agricole

posizionare più cestini per la raccolta della carta e sacchetti 

per deiezioni animali

fornire più scuolabus per evitare traffico di auto a scuola
Creare Piscina comunale - Bar per i ragazzi - 

Parchetti - Maggior controllo sul territorio

maggiore tutela della viabilità, rumore e inquinamento

Tutelare la cittadinanza con una maggior 

sorveglianza - Zone WI-FI del paese e un campetto 

da calcio

creare percorsi pedonali protetti

aumentare il verde nel paese bloccando la superficie 

antropizzata: perché avete costruito ancora case 

(aumentando il cemento) quando ve ne sono molte abitate 

e nuove invendute?

aggiustare lampioni per le strade e aggiungerne altri Limitare l'us delle auto in paese

più illuminazione ai parchi giochi Fibra ottica

interventi mirati al miglioramento della qualità dell'aria

Installazione distributori di sacchetti per escrementi 

cani (anche a pagamento); intensificazione dei 

controlli da parte della polizia municipale per 

possibili abusi edilizi

multe ai padroni di cani Più pulizia del territorio

salvaguardare, migliorare, conservare, controllare le aree 

verdi presenti

Più controlli per chi sporca e per chi non mantiene 

comportamenti civili

migliorare la raccolta rifiuti con aumento dei passaggi 

settimanali e  incitamenti per farla

apertura pomeridiana del centro di raccolta

aumentare i parchi

centro sportivo pubblico

centro polisportivo e piscina comunale

Aumentare le aree vedi; creare piste ciclabili; 

migliorare la manutenzione delle aree verdi già 

esistenti

vigilare Evitare il transito di tir-camion nel centro abitato

Qualità dell'aria e dell'acqua - Raccolta rifiuti Più controlli

Vigilare maggiormente sul territorio con ripetuti 

pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine

Più cestini per i rifiuti; più multe per i proprietari 

dei cani che non rispettano le regole

Incentivare l'attenzione per il fiume Trebbia Fare più informazione

Attivare la fibra ottica
La sensibilizzazione dei bambini nelle scuole spesso 

si riflette anche nelle famiglie e nelle famiglie

Più alberi - diminuire scarichi gas - creare aree di svago limitare l'uso delle auto

Più contenitori per escrementi degli animali
Migliorare il comportamento di ognuno di noi per 

migliorare l'ambiente

Vi è già una buona tutela del territorio
Cercare di essere sempre più attenti verso 

l'ambiente

Controllare e multare i cittadini che non rispettano le 

norme per la raccolta rifiuti

Aumentare la sorveglianza del rispetto delle leggi e 

sanzionare i trasgressori, maggiore trasparenza 

nella gestione del bene comune, aumentare fondi 

della scuola dell'obbligo

Forte sensibilizzazione per l'utilizzo delle biciclette - 

troppe auto in prossimità delle scuole

valorizzare Parco Trebbia

Più luoghi di svago per bambini - Piscina comunale

Migliorare le piste ciclabili i marciapiedi e 

l'accessibilità alla uova scuola elementare

Meno immigrati



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

Abbastanza sufficiente l'operato del comune (cittadino 

nuovo residente)

Tutti i cittadini dovrebbero impegnarsi a mantenere 

la città pulita rispettando le regole

Potenziare e sviluppare le aree vedi; bloccare lo sviluppo 

edilizio

Maggior sicurezza sul territorio; Maggior 

collaborazione per il mantenimento del paese 

pulito

Controllo dei veicoli in sosta permanente e rimozione degli 

stessi; Sfalcio aiuole più frequente; installazione 

videocamere nei pressi delle campane di raccolta rifiuti e/o 

controlli supplementari

Maggiori cartelli di divieto; Aumentare i cestini per i 

rifiuti; Creare marciapiedi

Meno inquinamento
Aumentare le piste ciclabili; Aumentare le zone 

pedonali

Blocco delle costruzioni; Più aree verdi per gli amici a 4 

zampe

Aumentare le aree verdi, le aree pedonali, limitare 

l'accesso delle auto in alcune vie del paese; 

Realizzare marciapiedi in tutte le vie di nuova 

progettazione

Nuova illuminazione a led come altri comuni hanno 

adottato; maggior presenza di vigili negli orari diurni

I cittadini non dovrebbero buttare i rifiuti fuori dai 

bidoni e in giro per il territorio; evitare di buttare i 

mozziconi delle sigarette che potrebbero causare 

incendi; Tenere in buono stato i bidoni della 

spazzatura

Più pulizia Creare zone curate adibite agli animali

Meno immigrati

Sensibilizzare i giovani per il mantenimento delle 

aree comuni; Sensibilizzare i padroni degli animali a 

pulire sempre lo sporco dei propri animali

Limitare le costruzioni
Installazione di telecamere al parco inzaghi nel 

giardino San Giuseppe

Migliorare l'illuminazione sugli attraversamenti pedonali; 

Creazione di marciapiedi; Disinfestazione  dei giardini 

pubblici; Divieti di sosta su marciapiedi ed in prossimità di 

incroci strategici

Migliorare i parchi gioco con più verde e più giochi 

per i ragazzi

Maggior cura dei parco giochi e delle aree verdi; maggiore 

illuminazione; maggiori controlli per i padroni dei cani

Più punti di raccolta o aumentare la periodicità del 

ritiro dei rifiuti; Inserire nel territorio punti punti di 

raccolta con tessera per avere sconti in negozi 

convenzionati o sulla bolletta rifiuti

Sanzionare i padroni dei cani che sporcano; Maggiori 

controlli da parte della polizia municipale; parchi giochi 

recintati e vietati ai cani; stabilire limiti e orari per i rumori 

emessi dalle attività commerciali (es: COOP-piazza Pace)

Più piste ciclabili; Migliorare i marciapiedi; Creare 

aree per i cani

Più impegno

Creare eventi legati alla salvaguardia dell'ambiente 

in cui vengano coinvolti bambini-ragazzi e adulti in 

occasione di fiere e manifestazioni già consolidate

Installazione di telecamere per la sicurezza e reati 

ambientali; Provvedimenti per la circolazione delle auto; 

Circolazione dell'aria

Promuovere una campagna di car sharing attivando 

sportelli o creando App. in cui i cittadini possono 

fare con divisione delle esigenze riducendo l'uso 

delle automobili dei singoli

Salvaguardare le aree verdi e i terreni agricoli Maggiori multe per chi lascia i rifiuti abbandonati

Maggior sfruttamento dell'argine del trebbia in termini di 

aree pedonali e piste ciclabili che indurrebbero anche ad 

una maggior pulizia e monitoraggio dell'area; "area 

pedonale" intesa come alternativa al percorso molto 

frequentato di via Lampugnana

Avvicinare i bidoni delle raccolta differenziata ai 

quartieri o ai centri abitati

Tenere Pulito il letto del trebbia
Più aree verdi; Più cura delle aree verdi; Più bidoni 

per rifiuti accessibili a tutti

Impedire la presenza di cani nei parchi gioco
Installazione di cestini per i rifiuti in prossimità, 

soprattutto, delle scuole



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

Maggior tutela nei parchi gioco dove spesso entrano anche 

i cani e fanno i loro bisogni

Maggior informazioni attraverso volantinaggio sulle 

conseguenze positive e/o negative in merito alla 

tutela ambientale

Migliorare la pavimentazione stradale e l'illuminazione 

pubblica, attualmente imbarazzante, ricondizionamento 

delle aree verdi e loro valorizzazione, pulizia degli argini e 

loro manutenzione, riorganizzazione raccolta rifiuti, 

sensibilizzare maggiormente la popolazione al rispetto delle 

regole della vita, aumentare gli impianti sportivi ed 

implementare quelli già esistenti

Maggiori controlli tramite i vigili ai parchi gioco

Campo sportivo di calcio per bambini, piscina comunale a 

S.Nicolò
stando più a contatto con la natura

Cercare di mantenere l'aria pulita

Educare, anche con sanzioni, le persone al rispetto 

dell'ambiente e delle aree riservate a bambini; 

chiudere al traffico P.zza della Pace o recintare il 

parco giochi; mettere in funzione le telecamere in 

Via Emilia

Regolarizzare il traffico con particolare attenzione alla via 

Emilia; Vietare la sosta delle auto lungo la via Emilia

non fumare; ogni cittadino dovrebbe fare il suo 

dovere per tenere un ambiente decoroso

Maggior tutela dei parchi gioco perché molto spesso 

entrano anche i cani e fanno i loro bisogni

Maggiore cura per l'ambiente sanzionare l'abbandono selvaggio dei rifiuti

Realizzazione di tangenziale per eliminare il traffico pesante

i sacchetti per la raccolta indifferenziata 

dovrebbero essere gratuiti; servirebbe fare più 

incontri con i bambini per invogliare a non sporcare 

e sarebbe più convincente, per tenere più pulito, 

posizionare bidoni colorati

Mantenere le piste ciclabili pulite ed ordinate; Mantenere 

pulito l'argine; Più sensibilizzazione per le aree verdi

informazione - sensibilizzazione - informazione 

iniziando dalla scuola materna per ogni ordine e 

grado di istruzione con conferenze e attività, corsi e 

concorsi

Creare diversivi per i ragazzi adolescenti

impiegare meglio i servizi utilizzando le persone alle 

proprie dipendenze eventualmente utilizzare le 

persone che si dedicano al volontariato

Rivalutazione di via Stazione a San Nicolò con marciapiedi 

ed illuminazione

Maggior pulizia da escrementi di cani dai parchi 

gioco e vietarne l'ingresso come succede nelle città

Aumentare i cestini per rifiuti per limitare l'accumulo dei 

rifiuti
impossibile perché l'inciviltà regna sovrana

Monitorare le aree preposte alla raccolta urbana della 

plastica e del verde che sempre piu' spesso sembrano 

discariche

mettere a disposizione biciclette comunali gratuite 

per li spostamenti nel paese per ridurre l'uso delle 

auto e ridurre la produzione di inquinamento

Rivedere l'ingresso e l'uscita delle auto nell'unica strada che 

conduce alla nuova scuola elementare, così come i 

parcheggi adiacenti in quanto la situazione è inaccettabile; 

Realizzazione di marciapiede

maggior attenzione allo smaltimento corretto dei 

rifiuti

Fornire di videocamere i parchi gioco e le zone più 

frequentate per tutelare la pulizia dell'ambiente

posizionare cartelloni, in giro per il paese, con 

indicazione di come svolgere la raccolta 

differenziata

Migliorare la viabilità e creare zone ciclabili e pedonali

più informazione su importanza e servizi raccolta 

rifiuti (es: ritiro ingombranti a domicilio); più 

contenitori per la raccolta del verde urbano; tariffe 

disincentivanti per raccolta indifferenziata (es: 

Comune di Podenzano)

Chiudere l'accesso al Trebbia in zona Via Gramsci ai mezzi 

per evitare scarichi abusivi

più controlli sul territorio da parte della vigilanza in 

quanto vi sono parecchi episodi spiacevoli



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

Pulizia delle strade e parchi gioco; Controllo con i Vigili in 

prossimità della scuola elementare; Più luminosità su Via 

Emilia; Limiti di velocità; Realizzazione di recinzioni nel 

parco giochi; Ottimizzazione e controllo dei giochi situati 

nei parchi gioco

vietare il transito dei cani nei giardini e 

provvedimenti per chi rispetta le condizioni

Tenere in ordine e pulite le aree verdi dedicate ai bambini 

impedendone l'uso come aree per animali
pulire e mettere in ordine

Maggior controllo per i rifiuti abbandonati nei parchi gioco

indire più giornate ecologiche coinvolgendo i 

bambini nel rispetto dell'ambiente; coinvolgere i 

cittadini a far volontariato per l'ambiente

Pulizia strade

realizzare giardini e campi giochi per poter dare la 

possibilità a bambini e ragazzini di incontrarsi e 

permettere loro una vita sociale all'aperto; cercare 

la possibilità per l'apertura del passaggio destinato 

alle biciclette sulla pista ciclabile della via Emilia

Migliorare la viabilità con passaggi pedonali nei pressi della 

scuola elementare; Posizionare armadietti nelle scuole

posizionare più cestini per la raccolta di rifiuti 

indifferenziati e quelli esistenti (parchi e scuole) 

andrebbero vuotati più spesso

Più zone pedonali; Più attenzione al rumore ed ai rifiuti

costruire piccole aree ecologiche anche nelle 

frazioni (es: S.Nicolò) dove il cittadino è più 

agevolato e comodo a depositare i loro rifiuti 

ingombranti

Tenere più pulite le strade; Illuminare i punti di 

attraversamento pedonale (V.Emilia in prossimità del 

Gigante) oltre ai punti per l'attraversamento in paese 

(V.Agazzano); Divieto di sosta alle auto in prossimità delle 

edicole e negozi

punire con sanzioni i cittadini che non rispettano la 

raccolta differenziata e quelli che portano i cani 

dove c'è il divieto

Maggiore cura delle aree verdi; maggior servizio di polizia 

municipale di fronte alle scuole

più aree verdi; limitare le costruzioni edili di scarsa 

utilità e di dubbia necessità; necessità di avere 

marciapiedi in particolar modo nelle vie di nuova 

costruzione; il pedone non deve camminare 

insieme alle auto

Maggiore controllo tramite i vigili nelle vicinanze della 

scuola elementare per tutelare i pedoni

risparmio energetico e risparmio idrico utilizzandoli 

in modo giusto senza fare sprechi inutili

Maggiori controlli per evitare la presenza di sacchetti di 

rifiuti abbandonati nei pressi delle campane di raccolta ed 

incentivare il più possibile l'utilizzo dell'isola ecologica 

soprattutto per i rifiuti ingombranti; Per la qualità dell'aria, 

riuscire a spostare il traffico lontano dal centro abitato

sanzionare i cittadini che non rispettano le regole 

sullo smaltimento dei rifiuti; aumentare la 

cartellonistica che impone le regole e le sanzioni

Piste ciclabili; pulizia dei parchi gioco

Via XXIV Maggio di San Nicolò è da sistemare e 

nessuno è mai venuto a fare sopralluogo per le 

verifiche del caso - i residenti fanno le riparazioni 

con la malta e il cemento ma non siamo ancora in 

grado di asfaltarla definitivamente

Ottenere più igiene nell'aria illuminare meglio le strade

Si dovrebbe aumentare l'illuminazione sulla Via Emilia c/o 

Eurospin; Strisce pedonali; gli automobilisti che corrono in 

auto sono a conoscenza che le telecamere sono spente e 

quindi si sentono liberi di accelerare; maggior controllo nei 

parchi con installazione cartelli per il divieto ai cani che 

sporcano senza che il padrone raccolga gli escrementi

implementare la raccolta differenziata; creare 

nuove aree dedicate allo sgambamento cani nella 

speranza di migliorare la qualità delle poche aree 

verdi

Pulire le strade; buttare sempre la spazzatura e pulire i 

parchi gioco; buttare i residui di sigarette nell'apposito 

cestino

serve realizzare un'are di sgambettamento per cani



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

Vigilare sistemazione di alcune strade

Educare i bambini sui temi ambientali

la raccolta porta a porta anche per la plastica, vetro 

e lattine; pista ciclabile che colleghi tutte le zone 

del paese; marciapiedi meno dissestati e percorribili 

con passeggini o sedie a rotelle

Sicurezza pubblica, pulizia dei tombini e scoli acque 

piovane, segnaletica orizzontale stradale, sgombero di 

mezzi edili abbandonati e cura del manto stradale

una sezione dedicata, ben pubblicizzata e facile da 

consultare, nel sito comunale, con riferimenti 

telefonici - orari e altro dove poter fare segnalazioni 

e avere consulti

Viabilità sostenibile, mobilità sostenibile, piste ciclabili a 

norma sicure e ben segnalate - sensibilizzazione e 

informazione sui servizi come pedibus con "incentivi" e 

"gratificazioni" a chi usa la bicicletta o per chi va a piedi

i privati dovrebbero riciclare di più

più presenza delle forze dell'ordine, soprattutto negli orari 

scolastici di entrata e uscita degli alunni, uscita operai per 

rendere più agevole il traffico sulla via Emilia

integrare i bidoni per la raccolta differenziata dei 

rifiuti; coinvolgere le scuole in attività di educazione 

e rispetto ambientale

Maggior pulizia e Maggiore illuminazione nei parchi installazione delle telecamere a Rottofreno

rendere via Lampugnana - via Vignazza tutta pedonale controlli sistematici da parte degli Enri competenti

ridurre il traffico; restaurare le zone verdi e i campi gioco

mettere recinzione ai giardinetti dei bambini per 

evitare che i cani non facciano i loro bisogni; 

cercare di dare contravvenzioni alle molte persone 

incivili che non rispettano i carelli e fanno fare i 

bisogni al proprio cane ovunque

limitare il passaggio di mezzi pesanti
più aree verdi e piste ciclabili ed una corretta 

istruzione agli abitanti per sensibilizzazione

migliorare la presenza delle forze dell'ordine più servizi informativi

posizionare giochi nel giardino della scuola elementare

aumentare le piste ciclabili e creare aree pedonali 

sicure in modo da poter ridurre l'uso della macchini 

spostandosi sicuri anche in bici-piedi-pattini

maggiore controllo e rispetto delle aree verdi da parte dei 

cittadini

più cestini porta rifiuti e maggior cura nel loro 

svuotamento

interrompere l'espansione edilizia (civile ed industriale) 

recuperando quanto già esistente

creare pista ciclabile/pedonale su strada 

lampugnana/vignazza; scuola materna a S.Nicolò 

per limitare il traffico in auto

più cura per le strade, alcune disastrate

periodiche riunioni con cittadini per 

sensibilizzazione raccolta differenziata; 

informazione agli alunni dell'asilo, scuola 

inferiore/media e superiore su come riciclare; 

incrementare le campagne anti-fumo

più aree verdi

maggiori controlli da parte delle autorità 

competenti (cosa dice di seguire l'esempio di altri 

comuni di uscire dall'unione??) non contiamo balle 

si può fare benissimo basta volerlo è il male 

minore; il verde pubblico non è usufruibile in 

quanto contaminato da incuranza delle persone e 

dagli animali

pulire
creare nuove lavagne luminose in diverse zone del 

paese per dare comunicazioni al cittadino

gestire meglio le aree verdi (es: parchi gioco); mettere più 

torrette di distribuzione accessori per escrementi dei cani; 

far rispettare di più le regole base; rifiuti nei bidoni anzichè 

a terra, multare i proprietari dei cani che non raccolgono gli 

escrementi

sicuramente il mantenimento di una raccolta 

differenziata così efficiente è un valido aiuto tutto 

si basa poi sulla coscienza del singolo cittadino



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

limitare i permessi per le costruzioni, in quanto vi sono tanti 

immobili in vendita e in affitto, per permettere di realizzare 

nuove aree verdi; migliorare il percorso della pista ciclabile 

lungo la Via Emilia in quanto pericolosissima a mio parere è 

un progetto sbagliato

il cittadino ha già a disposizione tutti gli strumenti 

necessari manca solo il senso civico, forse 

responsabilizzandolo di più; sensibilizzazione nelle 

scuole e giornate a tema che coinvolgano la 

popolazione, servirebbe a migliorare il 

comportamento

sensibilizzare bambini e ragazzini dall'asilo alle scuole 

secondarie

assicurare monitoraggio e controllo sullo stato 

dell'ambiente con particolare riferimento al 

rispetto della pulizia delle strade e dei luoghi 

pubblici che risultano sporchi dagli escrementi dei 

cani che abbondano in ogni dove a causa della 

maleducazione di proprietari della popolazione 

canina (Rottofreno è solo un paese per cani??)

più vigilanza e più sanzioni per chi non rispetta le regole

migliorare l'illuminazione; aumentare le piste 

ciclabili e multare chi sporca, gettare immondizia 

dalle auto è ancora molto frequente come usare le 

strade secondarie come piste da rally; un territorio 

più vivibile invita ad aumentarne la cura

più informazione su come effettuare al raccolta 

differenziata

nelle scuole andrebbero sensibilizzati i bambini fin 

da piccoli sull'argomento

migliorare la viabilità (ora mancante); non rendere possibile 

il parcheggio delle auto lungo la Via Emilia (e altre vie)

incremento cartelli informativi in prossimità delle 

stazioni ecologiche

rifare il parco giochi

mettere dossi e strisce pedonali nella via che porta 

a centora

educare i cittadini al rispetto agevolandolo con piccole 

imprese locali ed in cambio facendo pubblicità a raccolta 

differenziata ecc.

più sorveglianza da parte di vigili e carabinieri

più piste ciclabili
creare piste ciclabili in particolar modo sulla strada 

che porta da rottofreno a centora

aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti in più giornate non inquinare, non sporcare strade e giardini

prevedere la presenza di maggiori spazi di verde pubblico mettere più cestini

posizionamento di telecamere per la sorveglianza dei parchi 

gioco, per proteggere le aree dai vandali e per monitorare 

la gente che gira con i cani senza raccogliere gli escrementi

sistemazione parco giochi

aumentare cestini lungo le strade

migliorare la pulizia di alcune strade principali e 

soprattutto il piazzale fronte scuola

mantenere costantemente monitorata la qualità dell'aria 

nel territorio relativamente all'inquinamento veicolare e 

non

pulizia sulle strade

pista ciclabile tra rottofreno e centora

distributore dell'acqua

zone con scarsa illuminazione

ripristinare i piccoli campi giochi e far sostituire i 

giochi con quelli che sono nei locali del comune

non gettare a terra i mozziconi

raccogliere gli escrementi dei cani

usare più spesso la bicicletta e camminare

limitare il passaggio di mezzi pesanti

pista ciclabile rottofreno- centora e controllare la 

velocità dei mezzi agricoli che passano sempre a 

velocità sostenuta

maggiore disponibilità della polizia municipale ora 

insufficiente; maggior controllo dei punti di raccolta 

differenziata dato che alcuni sono discariche (Via Agazzano 

n. 80); fermare il libero accesso dei cani nei parchi gioco 

maggior controllo della polizia locale fuori dalle scuole

recintare i parchi gioco poiché molto spesso i cani vengono 

portati a fare "i bisogni" nel prato dove giocano i bambini

recinzione dei parchi; creazione di aree per adolescenti

interdire le due arterie principali (via Emilia e Via Agazzano) 

dal traffico pesante



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

riuscire a migliorare il senso civico della popolazione per 

evitare certi episodi abbandono rifiuti (in prossimità dei 

contenitori della raccolta differenziata ma anche in altri 

luoghi)

raccogliere i bisogni dei cani

parco gioco per bambini più grande e aree verdi 

attrezzate

piscina comunale

utilizzare e curare di più gli spazi pubblici distributore acqua

creare aree idonee per i cani per far si che non vadano nelle 

aree dedicate ai bambini
mettere più cestini

mettere in sicurezza i marciapiedi; chiusura dell'area 

abusiva per i cani situata in Via Alicata; sistemare l'accesso 

al giardino S.Giuseppe dalla parte di Via Alicata al momento 

disagevole

raccolta differenziata fatta a dovere (aumentare le 

campane per la raccolta differenziata, forse se ce 

ne fossero di più e dislocate in più posti le persone 

sarebbero incentivate a non fare tutt'uno 

nell'indifferenziata)

posizionare cassonetti in più per la spazzatura rispettare la natura e non buttare a terra cartacce

posizionare cassonetti in più per la spazzatura più cestini nelle zone pedonali

via Roma è impraticabile a causa delle buche così che i 

pedoni, i passeggini molte volte non riescono a passare; 

molte vie sono scarse di illuminazione pubblica; provvedere 

con la disinfestazione ambientale, soprattutto nel periodo 

estivo; realizzazione di centro ricreativo per bambini; 

dovrebbero esserci più controlli per i troppi furti

incentivare e far partecipare il cittadino con attività 

o eventi per promuovere il territorio e rendere 

consapevoli che ognuno di noi ha un obbligo verso 

il proprio territorio

costruzione di un palazzetto sportivo

piscina

più aree verdi curate e chiuse; parchi gioco più attrezzati; 

vietare le auto che tengono il motore acceso nei pressi delle 

scuole

aumento dissuasori o autovelox all'interno del 

centro abitato

piano emergenza territoriale sconti sulle tasse rifiuti

più personale dedicato alla pulizia sensibilizzare sullo spreco dell'acqua

piste ciclabili nel paese di Santimento e di Rottofreno insegnare a scuola educazione civica

rendere più fruibili le isole ecologiche

distribuzione gratuita sacchetti raccolta dell'umido

come prima cosa illuminazione pubblica, ci sono zone dove 

era stato promesso il rinnovo di tale servizio due anni fa, 

naturalmente prima delle elezioni e tutt'ora disatteso. 

Promettere che si lavora per la sicurezza del territorio e poi 

lasciare intere zone in penombra è disarmante per il 

cittadino...; seconda cosa però non sicuramente meno 

importante è la gestione del letto del trebbia e del suo 

argine totalmente assente qualsiasi forma di manutenzione, 

so benissimo che è competenza di AIPO o del Parco Trebbia 

nord ma siccome passa sul nostro territorio (e se dovesse 

capitare un evento del tipo inondazione...) siamo noi che ne 

paghiamo le conseguenze non i gestori ma noi cittadini. 

pertanto chiederei un po’ più di attenzione a questi piccoli 

particolari non basta dire abbiamo scritto, bisogna insistere 

fino ad essere ascoltati

promuovere l'iniziativa degli orti urbani

centro sportivo aggregazione giovani

area per i cani

sistemare il parco giochi

più cestini

maggiori controlli e severe sanzioni verso chi ancora oggi 

non dimostra un minimo di senso civico rispetto per 

l'ambiente; troppi rifiuti per strada nei canali e discariche 

realizzazione di tangenziale esterna all'abitato

salvaguardare maggiormente il territorio dalla speculazione 

edilizia dal momento che il comune inteso come territorio 

non ha nessun fabbisogno abitativo in quanto esistono 

molte abitazioni nuove e invendute (vedi vs. PSC)

installare più telecamere; maggiore presenza della polizia 

municipale anche nelle intere al paese



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

ritengo fondamentale che il comune pulisca regolarmente 

l'alveo del nostro fiume, anche se sono consapevole che 

con il "parco del trebbia" le operazioni siano notevolmente 

complicate però non è possibile vedere il letto del trebbia 

intasato da detriti, alberi morti, cumuli di ghiaia ecc che poi 

se dovesse capitare una piena contribuiscono a far 

straripare il fiume

circolo ricreativo

maggiore cura del verde esistente e trasformazione della 

piazza della pace (opera oscena) in giardino pubblico; 

mettere telecamere per individuare chi sporca e abbandona 

rifiuti e di conseguenza multare gli incivili

zone adibite solo per cani

deviare obbligatoriamente il traffico sulla tangenziale sud 

per tutti i mezzi pesanti
chiudere al traffico il piazzale della scuola primaria

avere una conoscenza maggiore di quella attualmente 

posseduta del proprio territorio assieme ad una maggiore 

capacità di intraprendere azioni di sistema che coinvolgano 

sia i cittadini che i diversi soggetti pubblici e rivati in una 

comune missione che abbia come scopo quello di 

salvaguardare e in molti casi salvare l'ambiente e quindi il 

futuro dei cittadini

telecamere nelle zone verdi e i cassonetti

la tutela del territorio passa anche attraverso la sua 

vivibilità, un territorio dove ci sono piste ciclabili ad 

esempio portano le persone a vivere maggiormente il 

territorio e a valorizzarlo; è paradossale che uno scelga di 

abitare in campagna e per portare a passeggio i cani, sui 

pattini i figli, tenda a spostarsi in città perché più sicuro; 

ovviamente le mie osservazioni nascono dalla mia zona di 

residenza che è quella di Santimento

spazi di area verde di rispetto ambientale dove pare 

piantumare ai cittadini e bambini volontariamente 

stagione per stagione

SISTEMARE IL PARCO GIOCHI. GIOCHI PERICOLANTI. ambulatorio medico per gli anziani

miglioramento illuminazione pubblica

maggiore pulizia negli spazi gioco

creare zone verdi e piantare alberi

disinfettare e pulire l'ambiente

meno calcare nell'acqua

il comune dovrebbe intervenire sulle ditte che eseguono la 

raccolta dei rifiuti in quanto chi raccoglie i rifiuti li mischia 

per far spazio nel camioncino più piccolo (umido)

mettere a norma i campi giochi dei bambini che a 

rottofreno si trovano in uno stato pietoso

istituire un gruppo di osservatori civici volontari che possa 

riferire e collaborare con le istituzioni comunali al fine di 

rappresentare tempestivamente le esigenze che 

riscontreranno sul territorio al fine di ripristinare in tempi 

brevi situazioni di "emergenza" segnalate

responsabilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. 

Multare seriamente chi non rispetta le regole in termini di 

traffico e rifiuti e convivenza civile

pulizia fiumi

pulizia strade

tappare le buche sull'asfalto

fare una pista pedonale e ciclabile tra rottofreno e centora

più sicurezza

fornire aree per cani e relativi accessori per la raccolta degli 

escrementi

manutenzione parco giochi

riparare strade dissestate



azione più significativa suggerita per tutelare il territorio:

suggerimenti che potrebbero facilitare il cittadino 

a compiere miglioramenti nel comportamento 

ambientale:

alcuni incroci con scarsa segnaletica

rottofreno deve essere tutelato come san nicolo'

sorvegliare gli agricoli quando spargono il letame e non 

arano per giorni lasciando un gradevole profumo

sorvegliare i trattori che passano sull'argine non potendo 

spesse volte. Risultato: l'argine non è più ciclabile, è stato 

rovinato, ha troppe buche (zona veratto - barattiera)

controllare i comuni vicini (Gragnano) che scaricano nella 

Loggia acque probabilmente inquinate

tener puliti i canali , le parti verdi, sistemare i marciapiedi

aumentare il verde pubblico in tutto il territorio non solo a 

s. nicolò

sicurezza pedonale a rottofreno

illuminazione

coinvolgere i cittadini per iniziative di tutela ambientale

rinnovati i parchi giochi di rottofreno

pista ciclabile e pedonale tra rottofreno e centora

togliere i semafori e mettere le rotonde

manutenzione aree ricreative per bambini

disinfestazioni periodiche aree verdi comunali nel periodo 

estivo

percorsi alternativi su gomma alla via emilia

manutenzione strade e marciapiedi

misuratore qualità dell'aria

parcheggi davanti a scuole

campetto da calcio libero possibilmente vicino al parco 

visto che i bambini sono costretti a giocare sull'asfalt della 

pista di pattinaggio

limitare il traffico su via roma

più semafori e più illuminazione sulla via emilia

migliore gestione degli argini e dei canali

troppo calcare nell'acqua

tutelare all'entrata e all'uscita della scuola i bambini

far rispettare i 50 km/h soprattutto negli orari scolastici

diminuire la costruzione delle case

realizzare infrastrutture di ricarica per macchine elettriche

aumentare spazi verdi e sensibilizzare i cittadini ad averne 

cura

sollecitare la banda larga

migliorare i percorsi ciclabili o istituire ciclovie lungo la via 

emilia

attività di pedibus per sensibilizzare i bambini alla 

salvaguardia dell'ambiente

risanamento Rio Loggia

disinfestazioni alveoli di vespe sui cartelli stradali e bidoni

creare strutture ricreative per i ragazzi

sistemare i tombini
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