CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Progetto Pilota - Contratto di Fiume della Fiumara Stilaro

QUESTIONARIO DI PARTECIPAZIONE
Gentilissimo/a,
Compilando il questionario potrà contribuire a costruire un quadro preliminare di riferimento per definire le successive
fasi di lavoro. Il questionario è dunque un’occasione utile per poter esprimere le Sue idee su come migliorare il territorio
dove vive. Il questionario richiederà pochi minuti del Suo prezioso tempo.
Il seguente recapito mail è disponibile per eventuali informazioni: pianificazione@cittametropolitana.rc.it

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Nome

Cognome

Ente/Associazione di appartenenza

Privato

Indirizzo
Telefono
Mail

La Fiumara Stilaro è un corso d’acqua in “salute” dal punto di vista ambientale? Si - No - Perchè

DELèSISTEMA
LaPERCEZIONE
Fiumara Stilaro
un corso FLUVIALE
d’acqua “pericoloso”? Si - No - Perchè

Ci indichi tre aggettivi per descrivere il fiume come è oggi:

Quali sono i principali punti di forza che interessano la Fiumara Stilaro e il territorio connesso?

Quali sono i principali punti di debolezza che interessano la Fiumara Stilaro e il territorio connesso?

PROBLEMATICHE EMERGENTI

Quali problemi interessano la Fiumara e quali fattori concorrono a determinare le problematiche rilevate?

Quale contesto specifico è maggiormente interessato alle problematiche rilevate?
 Stilaro
 Affluente (specificare quale)

(indicare ove possibile il tratto interessato dalla problematica)

VISIONE FUTURA DELLA FIUMARA STILARO. PROPOSTE E AZIONI

Lo Stilaro è primariamente da considerare come (dare un punteggio da 1 a 5 in base all’importanza):
Patrimonio naturale da recuperare e/o preservare ………..
Risorsa economica da valorizzare …………
Fonte di pericolo da mitigare ……….
Elemento di identita’ da rafforzare …………
Altro ……….

Per restituire vita alla Fiumara quali azioni/attività si potrebbero/dovrebbero realizzare?

E’ a conoscenza di qualche idea/progetto, soprattutto imprenditoriale, in stretta connessione con
la Fiumara Stilaro?

ASPETTATIVE

Ritiene che il Contratto di Fiume può essere uno strumento per comporre gli interessi del territorio ed
individuare soluzioni integrate di miglioramento ambientale e socio – economico? Si – No - Perchè

Grazie della collaborazione e del tempo dedicato alla compilazione del questionario.
Sarà informato al più presto sui risultati dell’indagine territoriale attraverso il sito web:
pianificazionecittametropolitana.rc.it

Luogo e data

firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 196/2003
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

