
QUESTIONARIO

VARIANTE GENERALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOComune di Gessate
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L’Amministrazione Comunale ha dato avvio alle procedure per la redazione della variante 
al Piano del Governo del Territorio (PGT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). Al fine di permettere la partecipazione e il contributo attivo da parte dei cittadini è 
stato predisposto questo questionario. I dati raccolti formeranno parte del procedimento di 
formazione del PGT.

PROFILO DEL COMPILATORE

Nome e Cognome*

Email*

Genere

Professione

Comune in cui lavora/studia?

Risponde al questionario in qualità di:

Maschio

Lavoratore dipendente

Gessate
Milano

Cittadino

Pensionata/o

Studente Imprenditore

Femmina

Lavoratore autonomo

Altro
Non lavoro/studio

Rappresentante di associazioni 

Disoccupata/o o in cerca

Casalinga/o Altro

Età

< 14 anni 19 - 25 anni 41 - 60 anni
15 - 18 anni 26 - 40 anni > 60 anni

Comune di residenza

* dati necessari per poter ricevere aggiornamenti sul percorso di redazione del PGT
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1. Conosce il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Gessate?

Si
No

2. Quali dovrebbero essere gli obiettivi prioritari del nuovo Piano del Governo del Territorio (PGT)?
(indicare al massimo 5 risposte)

Attrarre l’insediamento di nuove imprese

Incentivare gli interventi di risparmio energetico degli edifici e di riqualificazione ambientale 
della città

Individuare nuove aree per lo sviluppo edilizio

Potenziare e ampliare l’offerta di servizi in modo diffuso sul territorio

Incentivare la diffusione di centri commerciali

Riorganizzare l’offerta di servizi per rispondere alle nuove esigenze degli abitanti

Ridurre il consumo di suolo

Ridurre il traffico automobilistico e favorire la mobilità sostenibile (pedonale e ciclabile)

Rivitalizzare il centro storico cittadino 

Incentivare il commercio al dettaglio

Aumentare il verde pubblico 

Potenziare i collegamenti con i Comuni vicini 

Aumentare l’offerta di edilizia residenziale e di qualità

Incentivare il recupero delle aree e degli edifici degradati e dismessi

Favorire una maggiore integrazione dei servizi locali con i Comuni circostanti

Riqualificare e valorizzare i corsi d’acqua

Aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale
Valorizzare il nodo della stazione della metropolitana

Conservare a valorizzare le aree agricole

GLI OBIETTIVI DEL PGT
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3. Quali sono gli elementi su cui sarebbe prioritario intervenire? 

Aree dismesse

Spazi pubblici  
Aree libere non utilizzate 

Edifici pubblici
Altro

ATTRATTIVITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

Dove? 

Dove? 
Dove? 

Dove? 

Dove? 

Indicare l’indirizzo o la zona

4. Quali azioni possono contribuire allo sviluppo di Gessate? 
(indicare al massimo 1 risposta) 

5. Per quanto riguarda il commercio nel nostro territorio, il PGT dovrebbe   
(indicare al massimo 1 risposta) 

6. Quali azioni possono contribuire a valorizzare e riqualificare il centro storico?   
(indicare al massimo 2 risposte) 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente

Insediare imprese nuove, rinnovando le aree produttive esistenti

Agevolare e sviluppare il commercio di vicinato nel centro storico

Eliminare nuovo consumo di suolo

Creare zone con funzioni miste (attività economiche, commerciali, residenziali, ecc.)   

Migliorare la qualità dello spazio pubblico, favorire la pedonalità e l’aggregazione sociale

Incentivare la rigenerazione del patrimonio edilizio e delle corti
Demolire gli edifici degradati e ricostruire nuove abitazioni

Prevedere nuove costruzioni su suolo libero

Identificare nuove aree per le attività produttive

Agevolare l’insediamento di nuovi centri commerciali

Migliorare l’accessibilità del territorio 
Altro

Incentivare l’apertura di nuovi esercizi commerciali

Valorizzare i servizi pubblici tramite riqualificazione degli edifici e nuove funzioni
Incrementare le aree verdi
Altro

Altro
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7. In vista delle trasformazioni che riguarderanno le aree a Nord della stazione metropolita-
na nel prossimo futuro, quali azioni possono meglio supportare e valorizzare il progetto?
(indicare al massimo 3 risposte) 

8. Quali azioni possono contribuire a configurare e valorizzare  l’area in trasformazione a 
Sud della stazione metropolitana?
(indicare al massimo 3 risposte) 

9. Quali azioni possono contribuire a migliorare la vivibilità a Villa Fornaci?
(indicare al massimo 3 risposte) 

Insediare nuove attività commerciali

Realizzare nuovi spazi pubblici

Attrarre nuove attività lavorative / imprese

Insediare nuovi servizi pubblici

Ampliare la ciclostazione e la rete ciclabile

Potenziare il parcheggio di interscambio e migliorare l’intermodalità tra la metropolitana e 
altri mezzi pubblici

Favorire l’insediamento di attività commerciali

Sviluppare nuove aree verdi ad uso pubblico
Regolamentare la sosta

Insediare servizi pubblici di rilevanza sovralocale

Migliorare le connessioni con il centro

Insediare nuovi servizi pubblici 

Migliorare l’accessibilità e le relazioni tra la stazione e il centro

Migliorare e valorizzare la vocazione agricola/ambientale

Riqualificare gli spazi pubblici e le aree verdi

Altro

Migliorare e valorizzare l’accessibilità lungo il Martesana

Delocalizzare le attività produttive

Insediare attività ricettive e turistiche

Riorganizzare la viabilità locale

Altro

Altro
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11. Quali sono i luoghi, gli edifici, gli spazi pubblici o gli elementi del paesaggio che caratterizzano 
il territorio di Gessate e che andrebbero maggiormente tutelati e valorizzati nel PGT? 

Centro storico  

Parchi e giardini
Cascine 

Edifici storici di pregio
Aree agricole
Corsi d’acqua
Altro

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 
Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Indicare il nome e l’indirizzo o la zona

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

Quali e dove? 

12. Quali sono gli ambiti maggiormente degradati per cui si dovrebbero intraprendere azioni di 
riqualificazione ambientale?

Corsi d’acqua e fasce ripariali

Aree libere  non utilizzate

Zone produttive/commerciali 

Aree naturali

Parcheggi

Aree boscate

Piazze/strade
Parchi e giardini pubblici

Strade e percorsi rurali 

Altro

Indicare il nome e l’indirizzo o la zona

SOSTENIBILITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

10. Gli aspetti ambientali più importanti che il PGT dovrà affrontare sono:
(indicare al massimo 3 risposte) 

Tutela della risorsa suolo

Ampliamento delle aree protette e tutelate tramite l’adesione al Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale “Parco Agricolo Nord Est” (PLIS P.A.N.E.)

Miglioramento della capacità di adattamento della città ai cambiamenti climatici 

Forestazione urbana 

Tutela e valorizzazione dei corsi d’acqua 

Riduzione dell’inquinamento (atmosferico, elettromagnetico, acustico) 

Riduzione del rischio idrogeologico 

Altro
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SERVIZI E SPAZIO PUBBLICO

13. Come valuta i servizi comunali in termini di facilità di utilizzo/accessibilità? 

Servizi sanitari

Verde pubblico

Servizi ricreativi e culturali

Assistenza sociale

Servizi abitativi

Educazione e istruzione

Servizi amministrativi

Polizia locale e protezione civile

Servizi per lo svago e il tempo libero

Servizi religiosi
Servizi sportivi

Parcheggi

difficile da 
raggiungere/utilizzare

facile da 
raggiungere/utilizzare non presente

14. A Gessate quali servizi andrebbero secondo lei aumentati migliorati/implementati?

Servizi sanitari

Verde pubblico (cura)
Verde pubblico (presenza)

Servizi ricreativi e culturali
Assistenza sociale

Servizi abitativi

Educazione e istruzione

Servizi amministrativi

Polizia locale e protezione civile

Servizi per lo svago e il tempo libero

Servizi religiosi
Servizi sportivi

Parcheggi

Insediare nuovi servizi pubblici. Quali?

Vendere il patrimonio pubblico 
Accorpare servizi pubblici diffusi sul territorio utilizzando questi edifici

Affittare gli spazi pubblici a privati
Altro

15. Alcuni edifici pubblici, in particolare nel centro storico (es. Villa Daccò, Palazzo Lattuada), 
sono oggi sottoutilizzati. Come si potrebbe riutilizzare questo patrimonio?
(indicare al massimo 1 risposta)
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16. Contestualmente al PGT verrà aggiornato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). 
Che cosa si dovrebbe fare per migliorare la mobilità a Gessate?
(indicare al massimo 3 risposte) 

Ulteriori suggerimenti e proposte

Realizzare nuove strade (completare le tangenziali)

Sviluppare la rete di percorsi ciclopedonali e integrarla ai servizi
Incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici 

Potenziare i collegamenti sovra comunali con mezzo pubblico 
Migliorare la viabilità locale
Ridefinire i percorsi del trasporto pubblico
Migliorare l’accessibilità alla stazione MM

Aumentare il numero di parcheggi 

Realizzare zone pedonali e zone a traffico limitato

Altro

INFORMATIVA PRIVACY Tutti i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla rilevazione in 
oggetto. I dati saranno trattati sia manualmente sia con strumenti informatici, conservati e distrutti secondo quanto previsto dal DLgs 
196/2003. I dati non saranno diffusi presso terzi. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento: 

Comune di Gessate - Piazza Municipio, 1 - 20060 Gessate (MI)

MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO


