
È importante che i cittadini abbiano un ruolo attivo nel processo di cambiamento: vi chiedia-
mo perciò di esprimervi su fabbisogni e priorità per la città di Viterbo e gli ex Comuni. Le porte 
sono aperte a chiunque intenda contribuire con noi a rendere Viterbo una città migliore con 
proposte concrete e responsabili!

DOMANDA 1 – Qualità della vita
Secondo la tua opinione, quali dei seguenti aspetti andrebbero migliorati per aumentare la qua-
lità della vita dei cittadini di Viterbo? (è possibile selezionare un massimo di tre opzioni)
��Cura del verde pubblico
��Presenza di spazi di socializzazione per famiglie, bambini e anziani
��Controllo del territorio e sicurezza urbana
��Organizzazione di eventi culturali e di aggregazione
��Efficienza del trasporto pubblico
��Utilizzo di nuove tecnologie nel rapporto tra cittadino e P.A.
��Strade asfaltate e sicurezza stradale
��Altro (specificare) ________________________________

DOMANDA 2 – Priorità
Secondo la tua opinione, su quali dei seguenti temi si dovrebbe concentrare 
l’azione della futura amministrazione comunale di Viterbo? 
(ordinare da 1 a 10 i temi proposti)

Sviluppo economico e occupazione 
Politica culturale e spazi per la cultura
Creazione e cura del verde pubblico 
Mobilità veicolare e ciclopedonale 
Sicurezza urbana    
Decoro urbano e gestione dei rifiuti
Politiche sociali e per la famiglia   
Sport e benessere psicofisico  
Riqualificazione urbanistica ed edilizia 
Riduzione delle imposte locali 

DOMANDA 3 – Sfide
Secondo la tua opinione, qual sarà la principale sfida che la prossima amministrazione si troverà 
ad affrontare (selezionare una sola opzione):

��Piano parcheggi, ripensamento della mobilità, pedonalizzazione del centrostorico
��Riqualificazione di spazi urbani abbandonati, lotta al degrado, qualità del verde pubblico
��Rinascita culturale e identitaria della città, organizzazione di eventi 
��Sviluppo turistico, promozione delle eccellenze locali
��Miglioramento dei servizi ai cittadini (trasporti, semplificazione burocrazia, gestione rifiuti)
��Altro (specificare) 

DOMANDA 4 – La mia città
Descrivi con tre aggettivi la città in cui vorresti vivere:
1. 
2. 
3. 

Indagine
PRENDI PARTE 
AL CAMBIAMENTO



Profilo

Età   � 16-25 � 26-35  � 36-45 �46-55 �56-65  �66+

Genere � M                 � F   �Altro 

Residente in città
� Centro Storico �Pianoscarano � Murialdo/Barco/La Pila � Villanova
� Pilastro   � Carmine  � Cappuccini   �Santa Barbara
� Ellera/Paradiso � Ponte dell’Elce �Santa Lucia   �Altro

 
Residente nelle frazioni
� Bagnaia  � La Quercia  � S. Martino  � Tobia/Ponte di Cetti
� Castel d’Asso � Monterazzano � Fastello  �Roccalvecce/S. Angelo
� Grotte S.S./Magugnano/Vallebona/Montecalvello  �Altro 

Partecipazione al voto alle ultime elezioni amministrative
� Entrambi i turni  � Solo I Turno  � Solo Ballottaggio    �Non ho votato
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