COMUNE DI URGNANO
Via C. Battisti, 74 24059 URGNANO (BG)
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Tel. 035.4871540 – Fax 035.896746 – polizialocale@urgnano.eu

Questionario conoscitivo sulla sicurezza percepita nel territorio
dei comuni di Urgnano, Spirano e Pognano
Il presente questionario è diretto ad acquisire, in forma assolutamente
anonima, elementi conoscitivi aggiornati sul tema della criminalità e della
sicurezza percepita nei comuni di Urgnano, Spirano e Pognano. I dati raccolti
saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, in forma anonima dai comuni
di Urgnano, Spirano e Pognano. I risultati verranno pubblicati, in forma
aggregata, sui siti web dei comuni e saranno utilizzati per la programmazione
di interventi mirati delle Amministrazioni Comunali.
Grazie per la preziosa collaborazione e buona compilazione.
Sesso: M

F

Età: __________________________________
Titolo di studio:
licenza media inferiore
licenzia media superiore
laurea
post laurea
Zona o frazione in cui vive: ___________________________________
Occupazione:
studente
occupato/a stabilmente
occupato/a saltuariamente
in cerca di prima occupazione
disoccupato/a
1. A quale categoria appartiene la sua professione?

commercio
precario
imprenditoria
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pensionato/a
libera professione
casalinga
lavoro dipendente
altro (specificare) ______________
2. In generale, per quanto riguarda la criminalità comune
(microcriminalità) ritiene che il Suo comune di residenza sia:

molto sicuro; sufficientemente sicuro; poco sicuro; per niente sicuro.
3. Secondo lei, quando si parla di sicurezza urbana, a quale aspetto
della vita cittadina ci si riferisce? (max 2 risposte)

politiche di contrasto ai fenomeni criminali (ruoli delle forze dell’ordine e
normativa)

politiche urbanistiche e di riqualificazione urbana pensate per mettere in
sicurezza i luoghi della città (videosorveglianza, controlli sul territorio)

politiche socio – sanitarie (minori, assistenza alle famiglie, prostituzione,
tossicodipendenze, ecc)

Politiche del lavoro (lotta al sommerso)

Politiche dell’istruzione (educazione alla legalità)

Altro ____________________________________
4. Per fronteggiare la criminalità comune ritiene che la presenza della
Polizia Locale nel comune sia:
ottima; buona; sufficiente; insufficiente; scarsa.
5. È a conoscenza del fatto che nel suo comune sia stato installato un
sistema di videosorveglianza per il controllo dei luoghi ritenuti a
rischio criminalità?


Si
No
6. Se ha risposto sì alla domanda 5, come è venuto a conoscenza del
progetto di installazione del Sistema Videosorveglianza?


giornalino del paese
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brochure /volantino informativo


sito internet del comune


conoscenti/amici/compaesani


direttamente dagli operatori di Polizia Locale/amministratori del comune


Altro specificare __________________
7.
Ritiene
che
la
dotazione
di
un
sistema
integrato di
videosorveglianza sia stato un intervento utile per rendere il territorio
più sicuro?


Si
No
Non so
8. Ritiene che siano stati scelti correttamente i siti per l’installazione
delle telecamere?


Si
No
Non so
9. Se risponde no, esprima un suggerimento a riguardo, indicando
eventuali altri siti che, secondo lei, sarebbe utile monitorare con
videosorveglianza
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Gli è capitato di vedere persone compiere qualche atto grave ?
Si
No
10.bis Ha segnalato tutto ciò che ha visto agli organi competenti?
( Carabinieri, Polizia Locale, Uffici comunali …. )


Si
No
10.ter Se ha risposto NO, perché non l’ha fatto?
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
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11. Quali fatti si verificano e destano preoccupazione nella zona in cui
vive? (risposta multipla)

Aggressioni fisiche e rapine

furti

tossicodipendenza e traffico di droga

presenza di extracomunitari non integrati

Inquinamento ambientale

degrado/sporcizia/rumori molesti

atti vandalici

altro _________________
12. Negli ultimi 2 anni ha subito un reato?

Si
No
13. Se sì, quale?

Minacce e/ lesioni

furto

borseggio

atti vandalici a proprietà

Aggressioni fisiche
rapina

altro ___________________
14. Quali azioni, secondo lei, potrebbero migliorare la sicurezza e la
qualità della vita nella zona in cui vive?

potenziare l’illuminazione sulle strade

aumentare la presenza delle Forze dell’ordine e Polizia sul territorio
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aumentare gli investimenti in sistemi di sicurezza privati (porte, allarmi,
cancelli, ecc.)

aumentare gli investimenti in sistemi di sicurezza pubblici (videosorveglianza
e sistemi di controllo informatizzati)
maggiore solidarietà e conoscenza tra le persone residenti

altro _________________
15. Sarebbe contento di partecipare ad eventuali iniziative e progetti
legati al tema della sicurezza urbana nel comuni di Urgnano, Spirano e
Pognano?
sì
no
non so
Se lo ritiene opportuno, esprima suggerimenti e faccia osservazioni su
possibili iniziative da intraprendere nell’ambito del progetto
SICUREZZA URBANA
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Come giudica la vivibilità del quartiere in base agli aspetti indicati?
Presenza di negozi/esercizi
commerciali
Circolazione e sicurezza
stradale
Disponibilità soste e
parcheggi
autoveicoli
Condizione delle strade
Condizione dei marciapiedi
Condizioni verde pubblico
Disponibilità piste ciclabili
Rimozione barriere
architettoniche
Trasporti urbani (bus)
Gestione raccolta
differenziata
Sicurezza

Molto soddisfacente 3

Soddisfacente 2

Non soddisfacente 1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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Quiete pubblica
Integrazione residenti
stranieri-immigrati
Organizzazione di eventi
culturali, iniziative di
aggregazione sociale…
Scuole
Spazi gioco per bambini
Piedibus (accompagnamento
a scuola)
Servizi per bambini

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

INDICARE I TRE PUNTI PIU’ IMPORTANTI (tra i precedenti)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________

Quali servizi per bambini potrebbero essere utili?
Spazi ritrovo e attività per
anziani
Servizi per anziani

Molto soddisfacente 3

Soddisfacente 2

Non soddisfacente 1

3

2

1

3

2

1

Quali servizi per persone anziane potrebbero essere utili?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________

Qualità della vita nel
quartiere in generale

Molto soddisfacente 3

Soddisfacente 2

3

2

Non soddisfacente 1
1

Quali sono secondo Lei gli aspetti positivi della vita nel Suo quartiere?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
Quali sono secondo Lei gli aspetti della vita nel quartiere da migliorare?
Suggerimenti e proposte su come attuare i miglioramenti, cosa serve, chi
coinvolgere, ecc.

QUESTO QUESTIONARIO POTRA’ ESSERE RICONSEGNATO ENTRO IL
31/01/2014 PRESSO L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI
INTERESSATI, LO SPORTELLO SEGRETERIA, oppure inviato tramite posta
elettronica all’indirizzo polizialocale@urgnano.eu GRAZIE PER LA
COLLABORAZIONE!
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