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PO FESR Campania 2014/2020 - Asse X: Sviluppo Urbano  
Piano Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) 

 
Questionario per la redazione del Documento di Orientamento Strategico (D.O.S.)  

della CITTA’ DI POZZUOLI 
 

Con Delibera di Giunta regionale n. 314 del 31.05.2017, la Regione Campania ha definito le Linee Guida dello 
sviluppo urbano, con le quali nel ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 conferma la sua 
strategia di intervento sulla rete delle città medie, ossia le 19 città con soglia demografica superiore a 50 mila 
abitanti. In questo documento di programmazione la città viene vista come nodo di servizi ed attrezzature ma 
anche hub dove concentrare risorse e sperimentare modelli di intervento. Si legge infatti che “la Città oltre ad essere 
luogo di connessione di servizi territoriali, rappresenta il centro per l’espletamento di attività connesse con la programmazione della 
spesa, ovvero ambito nel quale si affermano idee, strumenti, procedure e modalità operative per la gestione di operazioni coerenti sia con 
le politiche di coesione e dei Fondi strutturali, sia con le politiche ordinarie.” 

In un quadro generale che fissa come obiettivo fondante dell’Asse X del nuovo PO FESR 2014/2020 il 
miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale, considerate condizioni essenziali per l’accrescimento 
della competitività delle Città, vengono delineate quattro direttrici principali su cui orientare gli interventi del 
P.I.C.S.: 

1. Contrasto alla povertà ed al disagio; 
2. Valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città; 
3. Miglioramento della sicurezza urbana; 
4. Accessibilità dei servizi per i cittadini. 

Alla città di Pozzuoli è stato assegnato un finanziamento pari a € 12.802.403,89. 

I principi guida che informeranno i P.I.C.S. sono così delineati: 

· la sostenibilità degli interventi da realizzare, ottenuta mediante un’attività di selezione di operazioni coerenti 
con i dettami della programmazione 2014/2020, con la normativa europea, nazionale e regionale vigente, 
nonché con le politiche urbanistiche e con la tempistica di attuazione; 

· la strategia perseguita con l’Asse X è finalizzata al rafforzamento dei risultati conseguiti con il PIU Europa in 
maniera complementare e sinergica con i programmi già realizzati; 

· la pianificazione partecipata, ottenuta mediante l’attivazione dei cittadini e della società civile in modo da 
accrescere la legittimità e l’efficacia delle azioni, attraverso l’utilizzo di metodologie orientate alla condivisione 
delle scelte strategiche di sviluppo urbano; 

· l’accrescimento della capacità amministrativa anche attraverso l’esercizio di funzioni delegate; 

· l’ottimizzazione della spesa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo attraverso il potenziamento della 
capacità di spesa e di gestione di processi complessi, privilegiando le operazioni eventualmente inserite nella 
graduatoria del bando della progettazione di opere e infrastrutture- Fondo di Rotazione (Allegato A del Decreto 
Dirigenziale n. 2 del 18.01.2017), e/o quelle in possesso di un livello di progettazione avanzato, al fine di 
assicurare la sostenibilità temporale del programma da finanziare; 

· l’integrazione tra azioni di sviluppo, Assi strategici, Fondi strutturali, Programmi e politiche ordinarie per 
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innescare processi virtuosi di crescita sostenibile attraverso l’elaborazione di un Documento di Orientamento 
Strategico (DOS); 

· il rafforzamento del partenariato tra i soggetti pubblici e tra pubblico e privato, anche attraverso la definizione 
di scelte strategiche che prevedono l’utilizzo di risorse private. 

Le Città, come Pozzuoli, che fanno parte della Città Metropolitana di Napoli, privilegeranno azioni integrate che 
convergono, anche con quella del PON METRO, che si articola su due driver principali: il primo, si propone di 
affrontare i temi dell’Agenda Digitale e della Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana; il secondo invece 
considera i Servizi e le Infrastrutture per l’inclusione sociale quali obiettivi strategici. 

Un accento particolare viene posto sul tema Agenda Digitale, la cui strategia delle Autorità Urbane riguarda, la 
valorizzazione di infrastrutture, l’ammodernamento dei servizi capaci di rendere più efficiente il rapporto tra 
cittadini e welfare. Sulla questione della inclusione sociale, il Programma può intervenire sull’accesso agli alloggi 
pubblici, sui consumi energetici (fuel poverty), sulle sacche di povertà e disagio estremo. 

Ai servizi per l’inclusione, il Programma affianca gli interventi sulle infrastrutture: rigenerazione di edifici già 
esistenti (compresi i beni confiscati alle mafie), sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, creazione 
di spazi pubblici rigenerati di co-working e sportello d’ascolto per l’avvio di imprese sociali e culturali. 
La compilazione del seguente questionario è utile per comprendere i problemi della città dove vivi ed operi, così 
come li avverti, oltre a conoscere le tue esigenze per migliorare la qualità di vita della tua città. 
Ti ringraziamo, sin da ora, per il tuo contributo d’idee, utile per definire come risolvere i problemi che hai 
individuato, oltre a tentare di fare il possibile per realizzare le tue idee allo scopo di rendere Pozzuoli più moderna, 
bella e accogliente. 
 

 

IN DIFESA DELLA TUA PRIVACY  

LA SCHEDA E’ ANONIMA 

NON INDICARE LE TUE GENERALITA’ 
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QUESTIONARIO 

 

1. DATI PERSONALI 

Indica il sesso:  Indica il titolo di studio:  Se sei occupato, specifica: 
□  Maschio   □  Nessun titolo di studio                □  Libero professionista 
□  Femmina   □  Licenza elementare   □  Dipendente pubblico 
    □  Licenza media                 □  Dipendente privato 
Indica l’età:               □  Diploma    □  Commerciante 
□  Fino a 9 anni  □  Laurea    □  Imprenditore 
□  da 10 a 19 anni       □  Operaio 
□  da 20 a 29 anni  Indica la professione:   □  Artigiano 
□  da 30 a 39 anni  □  Studente    □  Militare 
□  da 40 a 49 anni  □  Occupato    □  Altro (_____________________) 
□  da 50 a 59 anni  □  Disoccupato 
□  da 60 a 69 anni  □  Inoccupato 
□  oltre 69 anni  □  Pensionato  
    □  Altro (_____________________) 
 
Indica la strada di residenza (senza numero civico):  
 
________________________________________________________________ 
 

 
2. PERCEZIONE DEL QUARTIERE DI RESIDENZA  

Da quanti anni risiedi all’indirizzo indicato in precedenza: 

□  0-5 anni  □  6-10 anni  □  11-25 anni  □  oltre 25 anni 

 
Utilizza tre aggettivi per definire il quartiere dove abiti: 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

 

Come percepisci la vivibilità del luogo in cui risiedi: 

□  Ottima    □  Molto buona   □  Buona  

□  Sufficiente   □  Accettabile   □  Scarsa  

□  Vorrei vivere in un altro quartiere   □  Vorrei vivere in un’altra città 
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Quanto sei soddisfatto del luogo in cui risiedi, per ciascuno dei seguenti aspetti: 

 Non 
presente 

Molto Abbastanz
a 

Poco 
Servizi (sociali, culturali, assistenziali)     
Verde attrezzato     
Spazi e attrezzature per anziani     
Spazi e attrezzature per l’infanzia     
Spazi e attrezzature per i giovani     
Spazi e attrezzature per lo sport     
Parcheggi per uso pubblico e/o privato     
Percorsi pedonali/ciclabili     
Trasporti pubblici (corse, frequenza, orari)     
Manutenzione spazi pubblici (marciapiedi, strade, …)     
Qualità di arredo ed illuminazione pubblica     
Raccolta differenziata dei rifiuti     
Pulizia delle strade     
Attività ricettive e ristorative (bar, ristoranti, ecc.)     
Attività di uso comune (alimentari, tabacchi, edicola)     

Attività di artigianato di servizio (parrucchiere, calzolaio, 
ecc.) 

    

Sicurezza personale (vandalismo, attività illecite, ecc.)     
Sicurezza stradale     
 
 
Quali interventi, nel tuo quartiere, hanno la priorità sugli altri? [massimo 5 risposte] 
□  Recupero e riqualificazione degli edifici a destinazione residenziale 

□  Recupero e riqualificazione dei fabbricati e delle aree dismesse 

□  Zone a traffico limitato 

□  Zone pedonali permanenti 

□  Mobilità sostenibile (bus a ridotto inquinamento atmosferico, piste ciclabili, ecc.) 

□  Parcheggi ulteriori 

□  Eliminazione dei detrattori ambientali 

□  Creazione spazi culturali e sociali 

□  Realizzazione di strutture di supporto agli anziani (circoli ricreativi, centri prima assistenza, pensionati) 

□  Realizzazione di strutture di supporto alle giovani coppie (asili, scuole materne) 

□  Realizzazione di giardini attrezzati e aree giochi per bambini 

□  Realizzazione di attrezzature sportive 

□  Riqualificazione dei servizi a rete (acqua, metano, telefono, internet) 

□  Potenziamento delle attrezzature ricettive e commerciali (alberghi, ristoranti, negozi) 

□  Valorizzazione dei beni paesaggistico ambientali 
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□  Valorizzazione dei beni culturali (monumenti, edifici storici, luoghi della memoria) 

□  Promozione dell’artigianato e delle iniziative locali (prodotti tipici, fiere) 

□  Altro (specificare) __________________________________________________ 

  

3. PERCEZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO 

Quali sono i punti di forza (elementi che caratterizzano il territorio cittadino): [max 3 caselle] 

□  Linea costiera e mare 

□  Infrastrutture della mobilità (ferrovia, autostrada, strade) 

□  Idoneità e qualità del sistema produttivo  

□  Qualità dell’ambiente 

□  Qualità del sistema commerciale 

□  Qualità del sistema per l’istruzione 

□  Risorse culturali e beni archeologici 

□  Qualità del sistema sanitario 

□  Risorse ambientali e paesaggistiche 

□  Altro (specificare) _____________________________________________________ 

 

Quali sono i punti di debolezza (criticità presenti nel territorio cittadino): [max 3 caselle] 

□  Degrado del tessuto edilizio ed urbano   □  Insufficienza di spazi per la sosta 

□  Carenza di parcheggi fuori strada  □  Scarsità di verde pubblico attrezzato 

□  Insufficienza di accessibilità e di viabilità □  Povertà diffusa nella popolazione 

□  Inquinamento atmosferico   □  Inquinamento acustico 

□  Inquinamento del suolo e del sottosuolo □  Inquinamento del mare 

□  Degrado sociale     □  Presenza di criminalità organizzata 

□  Carenza di servizi (scuole, uffici pubblici, servizi, trasporto pubblico, …)  

□  Altro (specificare) _____________________________________________________ 

 

Quale dei seguenti elementi ritieni rilevante per il futuro di Pozzuoli: [max 2 caselle] 

□  Tasso di occupazione   □  Preservazione dei suoli agricoli 

□  Disponibilità di verde urbano  □  Protezione del paesaggio (agricolo, costiero, …) 

□  Riduzione dell’inquinamento   □  Recupero della qualità delle acque costiere   

□  Riduzione del traffico urbano 

□  Recupero e ricucitura del tessuto urbano (aree urbane dismesse) 
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□  Miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti 

□  Altro (specificare) _____________________________________________________ 

 

Si invita a descrivere le proprie osservazioni rispetto agli argomenti trattati e specificare successivamente quali 
caratteristiche dovrebbe avere il Programma Integrato per una Città Sostenibile (P.I.C.S.) della Città di Pozzuoli 
per risolvere le difficoltà o migliorare il patrimonio della tua città, in modo da:  

1) COMBATTERE LA POVERTA’;  
2) MIGLIORARE L’IDENTITA’ CULTURALE E TURISTICA;  
3) MIGLIORARE LA SICUREZZA NEL TERRITORIO;  
4) AUMENTARE L’ACCESSO AI SERVIZI PER I CITTADINI 

 

LE TUE OSSERVAZIONI: 

 

IL TUO P.I.C.S. PER LA CITTA’ DI POZZUOLI: 

 
 
Questa scheda si può: 

• Scaricare dal sito internet dell’Ente (www.comune.pozzuoli.na.it)  

• Compilare e consegnare inviandola ai seguenti indirizzi mail: pics@comune.pozzuoli.na.it o alla posta PEC: 

pics@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Max 1000 caratteri 

Max 1.000 caratteri 


