Questionario
Ti proponiamo di rispondere alle seguenti domande. Ti ringraziamo per le opinioni che esprimerai: il tuo
contributo sarà utile nella redazione del Piano degli Interventi comunale.

n. 1
Conosci la nuova Legge Regionale del Veneto
n. 14/2017 sul contenimento del consumo di
suolo?
SI

NO

n. 5
L’ex base missilistica potrebbe rappresentare
un’interessante risorsa per la promozione
del territorio. Secondo te quale destinazione
potrebbe avere il complesso?
(sono possibili più risposte)

Agricola di tipo tradizionale

n. 2
Conosci il Piano degli Interventi del Comune
di Meolo?

Agricola con promozione di pratiche
sostenibili
Turistica
Produttiva

SI

NO

n. 3
Saresti interessato a partecipare alle
attività proposte per incidere sulle scelte di
trasformazione del territorio legate al nuovo
Piano degli Interventi Comunale?
SI

Residenziale
Ambientale con valenza didattica
(es. parco etnografico)
Altro:

NO

n. 6
n. 4
Nel centro storico di Meolo ci sono alcuni edifici
di proprietà privata che versano in stato di
degrado e abbandono. Qual è la tua posizione
in merito a queste situazioni di degrado?

Secondo te quali obiettivi dovrebbe porsi un
intervento di riqualificazione della zona della
Stazione ferroviaria?
(sono possibili più risposte)

È necessario un intervento straordinario
di iniziativa comunale

Incentivare il trasporto integrato tramite
il collegamento intermodale gommaferro

È opportuno attendere l’intervento dei
privati proprietari delle aree

Realizzare un intervento di arredo
urbano

Altro:

Utilizzare gli edifici dismessi come sedi
di associazioni, con il duplice obiettivo
di rivitalizzare l’area e presidiare il
territorio
Creare un collegamento diretto con il
centro coniugando l’intervento con la
riqualificazione dell’area dell’ex fabbrica
Panto.
Altro:

n. 7

n. 9

A tuo avviso quali interventi sarebbe opportuno
attuare nella Zona Industriale?

Quali interventi ritieni prioritari nell’ambito del
trasporto pubblico?

(sono possibili più risposte)

(sono possibili più risposte)

Rifunzionalizzare la zona creando un
centro per la logistica

Modificare il percorso dell’autobus di
linea con una fermata nei pressi del
C.S.A.

Realizzare un intervento di arredo urbano
e di sistemazione degli spazi pubblici
Avviare un percorso di rinnovamento
nell’ambito della città metropolitana
Creare una barriera di mitigazione tra il
fiume Meolo e l’edificato

Servire il centro storico modificando il
percorso dell’autobus di linea
Creare maggiore integrazione tra il
trasporto pubblico su gomma e la
ferrovia
Altro:

Altro:

n. 8
Alla luce della recente Legge sul contenimento
del consumo del suolo, secondo te quali
decisioni andrebbero assunte per le zone di
espansione previste dal PRG ma non attuate?

n. 10
Puoi utilizzare questo spazio per eventuali
altre proposte:

(sono possibili più risposte)

Mantenere la destinazione
residenziale prevista
Trasformare la destinazione
in zona agricola
Creare degli spazi “filtro” tra l’edificato
e la campagna (ad es. aree verdi, orti
urbani, ecc.)
Altro:

Puoi consegnare il questionario compilato entro il 31 gennaio 2018
nelle apposite urne presso il Municipio, oppure invarci una foto o una scansione via mail all’indirizzo
pianointerventi@comune.meolo.ve.it
Puoi scaricare il questionario anche alla sezione “Verso il nuovo Piano degli Interventi” sul sito del Comune
di Meolo. I risultati saranno disponibili sul sito del Comune di Meolo in forma anonima e aggregata.

