
   

 

QUESTIONARIO DI RILEVAMENTO OPINIONI 

Il presente questionario mira a favorire lo scambio di opinioni in merito allo sviluppo urbano della città di Siracusa con 

particolare riferimento ai quartieri Akradina e Grottasanta. L' iniziativa fa parte dell'attività progettuale che il Comune 

ha intrapreso nell’ambito del bando europeo Azioni Urbane Innovative (UIA), al fine di migliorare la qualità della vita 

nella zona.  

Per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini, la tua opinione è di fondamentale importanza. Ti richiediamo quindi 

pochi minuti del tuo tempo per la compilazione del questionario in modo completamente anonimo.  

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare Confcommercio Siracusa al recapito telefonico 0931 33823 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

DOMANDE 

1. Vivi a Siracusa? 

□ Si  

□ No 

2. Se si, in quale circoscrizione? 

□ Akradina 

□ Grottasanta 

□ Altro __________________________________________ 

3. Frequenti spesso la zona commerciale  compresa tra via Pitia, via Tisia, via Filisto e via Tucidide?  
(Puoi selezionare più risposte) 

□ Vivo all’interno del quartiere 

□ Passo la maggior parte del tempo nel quartiere per motivi di lavoro o scuola  

□ Frequento spesso il quartiere per attività di shopping/acquisti 

□ Frequento spesso il quartiere per attività sportive o nel tempo libero 

□ Non frequento spesso il quartiere 

□ Altro __________________________________________ 

4. Se si, nell’arco degli ultimi 5  anni hai notato dei cambiamenti all’interno della zona? In quali ambiti 

esattamente? 
(Puoi selezionare più risposte) 

□ Ci sono stati dei cambiamenti da un punto di vista commerciale 

□ Ci sono stati dei cambiamenti da un punto di vista ambientale e di decoro urbano 

□ Ci sono stati dei cambiamenti da un punto di vista sociale e di qualità della vita 

□ Non ho rilevato alcun cambiamento 



 

 

□ Non conoscendo bene la zona non posso rispondere 

□ Altro________________________ 

5. Ritieni tali cambiamenti… 

□ Positivi 

□ Negativi 

□ Altro________________________ 

6. Quando pensi all’area compresa tra via Pitia, via Tisia, via Filisto e via Tucidide, potresti descrivere 

alcuni problemi che, a tuo parere, limitano lo sviluppo della zona? 
(Puoi selezionare max 3 risposte) 

□ Eccessivo Traffico 

□ Mancanza Parcheggi 

□ Limitate o carenti attività commerciali 

□ Degrado urbano e architettonico dei palazzi e del decoro urbano 

□ Degrado sociale e disgregazione delle relazione sociale fra residenti e city users che la 

frequentano 

□ Mancanza di aree pedonali 

□ Distanze pedonali troppo ampie 

□ Mancanza di marciapiedi 

□ Mancanza di aree verdi 

□ Mancanza di mezzi pubblici 

□ Mancanza di servizi (aree per bambini, servizi sanitari, scuole, palestre ecc.)  

□ Altro____________________________ 

7. Se lo desideri, puoi descrivere più nel dettaglio il problema che ritieni principale per lo sviluppo del 

quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Hai dei suggerimenti per il miglioramento dell’area di interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


