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Obiettivi della rilevazione

In conformità alla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai 

cittadini, é stata realizzata una ricerca presso i cittadini del Comune di Roncade, volta ad analizzare nello

specifico i seguenti punti:

� verifica dei problemi nel Comune che dovrebbero essere affrontati al più presto

� percezione della qualità della vita all’interno del Comune

� verifica della soddisfazione per i principali servizi comunali

Nota metodologica

Le interviste sono state realizzate nel mese di agosto 2007 su un campione rappresentativo della popolazione

residente. Il campione di 450 unità, è stato stratificato per sesso, classi di età e frazione di residenza. 

All’interno di ogni strato, le unità del campione sono state estratte casualmente dall’elenco telefonico, e tale 

casualità ha assicurato la distribuzione delle interviste su tutto il territorio. Ai fini delle elaborazioni statistiche i dati

sono stati ponderati in modo tale da ottenere un campione la cui distribuzione per sesso ed età è equivalente alla

distribuzione della popolazione residente nel Comune al 1 gennaio 2006. La rilevazione è stata condotta ad opera 

di intervistatori ed intervistatrici opportunamente istruiti ed assistiti da supervisori, operanti grazie all’utilizzo della

metodologia C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviewing). 

Di seguito sono presentati i risultati in tabella e grafici e con l’evidenziazione delle relazioni statisticamente

significative. 
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La La qualitqualitàà didi vita vita nelnel ComuneComune
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Analisi delle priorità d’intervento

Vengono analizzati in questa sessione gli

aspetti di problematicità dei servizi comunali

e il grado di conoscenza dei servizi e 

dell’amministrazione comunale da parte dei

cittadini.

%%

Giovani (spazi ed occasioni di aggregazione) 7,8

Carenza di un servizio di trasporto pubblico 8,2

Sport (mancanza di strutture, ect.) 0,9

Anziani (spazi ed occasioni di aggregazione, sostegno, 
assistenza) 1,6

Carenza di un servizio di trasporto pubblico 1,0

Cultura, formazione, iniziative culturali, ecc. 1,4

Problemi legati alla gestione dell'ambiente 2,8

Altro 40,1

Nessun problema urgente 20,3

Non sa/non risponde 15,9

Si rileva come i cittadini abbiano

attivamente partecipato alla rilevazione, 

esprimendosi nel dettaglio circa le priorità di

intervento (40,1% di riposte Altro). 

D’altra parte si rimarca come sia segnalata

l’assenza di problemi urgenti dal 36,2% 

(nessun problema urgente + non risponde) 

degli intervistati.
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1/1 Verbalizzazioni problematiche urgenti

Creare nuove aree edificabili 

Aumentare le occasioni di incontro/aggregazione della comunità con eventi culturali

Aumentare il numero di negozi

Mancanza di sicurezza nelle strade e nelle piste ciclabili

Maggiore assistenza alle famiglie in difficoltà

Diminuire l'imposta comunale ICI

Creare aree attrezzate per i bambini

Costruzione di marciapiedi

Troppi lavori in corso per il Comune mentre le frazioni vengono dimenticate

Carenza di servizi assistenziali in particolare del trasporto anziani

Mancanza di un servizio ASL

Aumentare le piste ciclabili e terminare quella di Roncade

Maggiore manutenzione delle strade 

Migliorare e aumentare l'illuminazione nel territorio comunale

I lavori pubblici si prolungano nel tempo causando problemi alla viabilità

%

11,5

11,5

5,7

4,6

4,6

3,4

3,4

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,1

1,1

Alla voce “Altro” i cittadini hanno evidenziato le seguenti problematiche:
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1/2 Verbalizzazioni problematiche urgenti

Mancano passaggi pedonali a Biancade

Manca completamente la segnaletica da via Carboncine e non si può girare a sinistra

Maggiori servizi dedicati al futuro dei giovani

Maggiori occasioni di incontro e aggregazione per i giovani

Maggiori aiuti per le famiglie con persone disabili

Maggiore sorveglianza sul territorio comunale

Maggiore regolazione dell'edificazione urbana

Maggiore controllo del depuratore: quando è pieno scarica nel canale

Le scuole elementari sono state progettate male

Le costruzioni private e pubbliche sono gestite da un piccolo gruppo con conseguente 
aumento dei costi di vendita

Istituire un sistema per diminuire i tempi di attesa per gli anziani dai medici

Istituire aiuti economici destinati agli anziani

Incrocio pericoloso a Musestre che dalla provinciale entra in via Tiepolo

Inadeguatezza delle strutture scolastiche

Il rifiuto umido dovrebbe essere ritirato con maggior frequenza durante il periodo estivo

Forte presenza di extra comunitari

%

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1
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1/3 Verbalizzazioni problematiche urgenti

Mancanza di strutture per i bambini

Terminare il marciapiede fra Biancade e Roncade

Strada dissestata per interventi fognari non più riparata a Biancade

Servono azioni decise per affrontare il problema dell'inquinamento

Attivare un efficace servizio di derattizzazione presso lo scolo Montiron

Scarsa presenza delle polizia municipale in strade limitate al traffico nelle quali passano lo 
stesso grossi mezzi

Problemi legati alle strade dissestate al punto tale che entra acqua in casa

Potenziare la presenza della polizia municipale al di fuori delle strutture scolastiche

Potenziare il servizio di vigilanza serale per sentirsi più sicuri e poter vivere la città

Poca pulizia delle opere pubbliche

In alcune zone non viene recapitata la posta regolarmente

Migliorare la rete fognaria

Migliorare la manutenzione delle strade

Mancanza di una palestra

Mancanza di parcheggi

Mancanza di strutture per i bambini

%

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1
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Analisi della qualità della vita

Il giudizio dei cittadini sulla qualità della vita nel Comune é positivo. Si rileva, infatti, che la totalità degli intervistati

(96,3%) ritiene vivibile il Comune di Roncade; un alto numero di persone inoltre lo ritiene pulito (93,0%) e dotato di

servizi efficienti (85,9%). Il Comune peraltro è ritenuto sicuro dal 74,6% e non rumoroso dal 69,9% degli intervistati. Il 

livello di rumorosità nel Comune è un’aspetto particolarmente sentito dai cittadini di Roncade e Biancade.

85,9
93,0

74,6

96,3

14,1
7,0

25,4

3,7

Si
30,1

No
69,9

Rumoroso Dotato di servizi
eff icienti

Pulito Sicuro Vivibile

Si No

Roncade Biancade Cà Tron Musestre San Cipriano Vallio

Si 33,3 37,1 11,1 20,5 23,2 36,0

No 66,7 62,9 88,9 79,5 76,8 64,0
Rumoroso



10

Analisi della qualità della vita

Voto medio:

7,28

(scala 1-10)
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0,2

0,3

1,6

1,9

15,9

35,0

37,4

5,7

1,9

Voto 1

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10
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Analisi della soddisfazione dei cittadini
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MOLTO

SODDISFATTO
SODDISFATTO

POCO

SODDISFATTO

PER NULLA

SODDISFATTO

NON SA

NON RISPONDE

Biblioteca 5,6 44,9 2,5 0,9 46,1

Iniziative ed attività culturali, spettacoli 3,3 46,9 18,6 2,2 29,1

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi comunali 5,5 76,0 12,5 4,6 1,4

Ambiente e verde pubblico (gestione spazi verdi: 
estensione e manutenzione) 1,6 59,4 29,0 7,5 2,4

Scuole (elementari, medie) 2,6 50,0 8,2 2,2 37,0

Asili nido e/o altri servizi/strutture per la prima infanzia 3,7 33,6 12,5 4,5 45,8

Illuminazione pubblica 5,8 58,0 22,8 11,8 1,7

Attività luoghi di incontro/aggregazione per anziani 
(centro diurno, centro sociale anziani, …) 4,8 41,1 15,1 1,2 37,8
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Analisi della soddisfazione dei cittadini
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MOLTO

SODDISFATTO
SODDISFATTO

POCO

SODDISFATTO

PER NULLA

SODDISFATTO

NON SA

NON RISPONDE

Servizi di assistenza per anziani e/o disabili e/o altre 
persone in difficoltà (assistenza domiciliare, pasti 
a domicilio, soggiorni estivi)

2,6 35,0 11,0 1,9 49,5

Attività luoghi di incontro/aggregazione per giovani 
(centro giovani, patronati, informagiovani, …) 2,4 16,0 26,1 10,6 44,9

Raccolta dei rifiuti 36,2 58,9 2,9 0,3 1,7

Acqua potabile, depurazione acque e fognature 16,0 66,5 9,0 2,4 6,1

Manutenzione delle strade (riparazioni, ecc.) 3,3 33,6 46,5 15,5 1,2

Traffico, viabilità e parcheggi 1,5 43,8 40,0 10,1 4,7

Costruzione di opere pubbliche 2,1 53,4 24,0 6,2 14,3

Polizia municipale e sicurezza 2,7 54,8 29,8 7,6 5,0

Giorni ed orari di apertura degli sportelli e uffici 
comunali 9,5 73,5 8,6 0,5 7,9

Comunicazioni e informazioni al cittadino 7,7 69,4 14,4 2,1 6,5
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Dall’analisi delle soddisfazioni rispetto ai servizi erogati dal Comune, risulta come vi siano dei servizi che riscontrano

un’alta soddisfazione (molto soddisfatti+soddisfatti) da parte di una larga maggioranza della cittadinanza, tra questi: 

la raccolta dei rifiuti (96,7%), la biblioteca (93,6%), giorni e orari di apertura degli uffici comunali (90,1%) e il servizio di 

acqua potabile, depurazione acque e fognature (87,8%).

Si riscontra, invece, un livello d’insoddisfazione maggiore in servizi come: attività e luoghi di incontro per i giovani

(33,4%), manutenzione delle strade (37,3%), traffico viabilità e parcheggi (47,4%). 

E’ interessante valutare questi dati alla luce della percentuale di non rispondenti, cioè di cittadini che non hanno

usufruito del servizio/non si ritengono in grado di rispondere.

In particolare la biblioteca, che é un servizio al secondo posto tra gli alti indici di gradimento degli intervistati che la 

utilizzano, é anche uno dei servizi con il più alto tasso di non rispondenti (46,1%) ovvero cittadini che non la 

utilizzano/visitano. 

E’ quindi importante considerare il peso dei non rispondenti anche nell’ottica di comprendere quali servizi vengono

maggiormente utilizzati e quali andrebbero valorizzati/potenziati.

Ci sono naturalmente servizi ai quali corrisponde una percentuale di non rispondenti prossima allo 0,0% e si tratta di

servizi da tutti usufruiti/visibili, come ad esempio la manutenzione delle strade. 

Dall’osservazione del dato considerando la quota di non rispondenti, emerge un particolare grado di soddisfazione per 

servizi quali la raccolta dei rifiuti (95,1% molto soddisfatto+soddisfatto), giorni e orari di apertura degli sportelli e uffici 

comunali (83,0%molto soddisfatto+soddisfatto), acqua potabile depurazione e fognature (82,5% molto 

soddisfatto+soddisfatto), pulizia delle strade e degli spazi comunali (81,5% molto soddisfatto+soddisfatto). 

Vengono invece segnalati come servizi meno soddisfacenti traffico, viabilità e parcheggi (50,1%poco soddisfatti+per

nulla soddisfatti) e manutenzione delle strade (62,0% poco soddisfatti+per nulla soddisfatti)

Analisi della soddisfazione dei cittadini
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Analisi della soddisfazione dei cittadini*
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96,7

93,6

90,1

87,8

83,5

82,6

82,4

74,4

73,8

70,7

68,7

64,9

64,8

62,5

60,6

47,4

37,3

33,4

Raccolta dei rifiuti

Biblioteca

Giorni ed orari di apertura degli uffici comunali

Acqua potabile, depurazione acque e fognature 

Scuole (elementari, medie)

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi comunali

Comunicazioni e informazioni al cittadino

Servizi di assistenza per anziani e/o disabili…

Attività luoghi di incontro/aggregazione per anziani

Iniziative ed attività culturali,spettacoli

Asili nido e/o altri servizi/strutture per la prima infanzia

Illuminazione pubblica

Costruzione di opere pubbliche

Ambiente e verde pubblico 

Polizia municipale e sicurezza

Traffico, viabilità e parcheggi

Manutenzione delle strade

Attività luoghi di incontro/aggregazione per giovani 

*(Dato al netto dei non rispondenti)
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Giudizi complessivi

La quasi totalità dei cittadini risulta essere soddisfatta rispetto ai servizi erogati dal Comune nel suo complesso (89,8% di

abbastanza soddisfatti+molto soddisfatti). Emerge come dato particolarmente positivo la esigua percentuale dello 0,3% 

che afferma di essere per nulla soddisfatto.  I cittadini che si ritengono soddisfatti dell’attuale amministrazione ammontano

al 79,5% (molto+abbastanza soddisfatti) del campione intervistato, dato positivo considerato al netto dei non rispondenti. 

Nei grafici sottostanti si può notare il prevalere delle valutazioni favorevoli.
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Poco 
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9,9%

Per nulla 
Soddisfatto

0,3%
Molto 

soddisfatto
9,4%

Abbastanza 
soddisfatto

80,4%

Poco 
Soddisfatto

16,7%

Per nulla 
Soddisfatto

3,8%
Molto 
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5,3%

Abbastanza 
soddisfatto

74,2%
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Giudizi complessivi

 �
�� �������	������������!
�����
���������	�������
��
����������#

 �
��� ������!
�"
�����%����
�
����%
�������
����� �������������#

Molto+
abbastanza
soddisfatto

Poco+
per nulla

soddisfatto

Roncade 93,3 6,7

Biancade 92,2 7,8

Cà Tron 94,0 6,0

Musestre 79,5 20,5

San Cipriano 91,5 8,5

Vallio 85,2 14,8

Molto+
abbastanza
soddisfatto

Poco+
per nulla

soddisfatto

Roncade 75,5 24,5

Biancade 81,8 18,2

Cà Tron 83,3 16,7

Musestre 87,9 12,1

San Cipriano 77,4 22,6

Vallio 79,4 20,6
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Le Le proposteproposte
delldell’’AmministrazioneAmministrazione
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Le proposte dell’amministrazione comunale
Tra la popolazione del Comune di Roncade una rilevante percentuale di cittadinanza (65,9%) intervistata considera

particolarmente importante la realizzazione del percorso ambientale lungo il fiume Musestre.

Solo il 21,8% non ritiene sia un’opera prioritaria e preferirebbe vedere realizzate opere pubbliche di diversa

destinazione, positivo il dato contenuto di non rispondenti (12,2%) il quale indica che i cittadini di Roncade hanno

maturato una riflessione attenta sull’argomento.
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Ritengo sia 
necessaria

65,9%

Non sa/non 
risponde
12,2%Non ritengo sia 

necessaria
21,8%

Roncade Biancade Cà Tron Musestre San 
Cipriano Vallio

Si, ritengo sia necessaria 74,8 76,9 85,9 76,2 69,6 75,0
Non ritengo sia necessaria 25,2 23,1 14,1 23,8 30,4 25,0
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1/1 I suggerimenti della cittadinanza

Per quanto riguarda le indicazioni fornite dagli intervistati a proposito delle opere che considerano di particolare

urgenza è stato possibile definire un’elenco delle principali priorità segnalate.

 �
�������
��������
���������
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�������������
�����������������&���
��#

%%

Aumentare il numero di piste ciclabili 25,6

Centri di ritrovo e servizi di assistenza per anziani e disabili 6,5

Creare una rete efficiente d'illuminazione 5,6

Attività e occasioni di aggregazione per i giovani 5,2

Costruire nuovi marciapiedi 4,8

Maggiore manutenzione di strade e marciapiedi 4,4

Asili e struttura per l'infanzia 4,0

Creare aree verdi 3,6

Maggiore manutenzione delle opere pubbliche già esistenti 3,2

Realizzazione di un teatro 3,0
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Creazione di una entrata e uscita della strada regionale Treviso mare verso la zona industriale

Costruire un ponte che colleghi Musestre a Quarto d'Altino

Costruire un cinema

Casa di riposo

Campo da basket o/calcio per giovani

Aumentare il numero di negozi nella zona di Biancade

Aumentare i parcheggi a Musestre

Asfaltare le strade bianche

Nuovo piano per la viabilità

Migliorare la nuova scuola elementare

Costruire case popolari

Creare un luogo con una grande capienza per le manifestazioni pubbliche

Costruire una palestra

Il restante 34,1% si distribuisce tra le seguenti voci:

1/2 I suggerimenti della cittadinanza
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Eliminare il passaggio a livello

Fornire le scuole elementari di climatizzatori

Lavori di ripristino alla scuola media

Maggiore attenzione all'inserimento nel mondo lavorativo dei giovani

Maggiore manutenzione del verde pubblico

Mancanza di un palazzetto dello sport

Mettere in sicurezza il cavalcavia dell'autostrada

Migliorare gli impianti sportivi

Migliorare il servizio sanitario locale

Migliorare le strade agli incroci nei pressi di via San Pio X

Nella frazione di Musestre mancano le poste

Portare il servizio di metano e fognature alle case

Realizzare una pista ciclabile che colleghi Biancade a Roncade

1/3 I suggerimenti della cittadinanza
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Terminare il marciapiede fra Biancade e Roncade

Terminare la costruzione della pista ciclabile

Terminare via Garibaldi

Rendere più vivibile il centro

Ritengo che la costruzione di un percorso ambientale lungo il fiume Musestre sia un'opera 
importante da realizzare ma non credo siano stati valutati i costi di manutenzione dell'opera

Rivedere il sistema di fognatura

Terminare i lavori del cimitero

Costruire una piscina

Costruzione di una passerella sul Sile che colleghi Musestre con Quarto d'Altino

Costruzioni asili e scuole a San Cipriano

Creare un servizio di video-sorveglianza al cimitero

1/4 I suggerimenti della cittadinanza
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La promozione del territorio
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La risposta della cittadinanza alle forme di

pubblicizzazione degli eventi è positiva. 

La maggioranza relativa ritiene che le 

manifestazioni presenti nel territorio siano

adeguatamente pubblicizzate mentre solo il

restante 7,4% ritiene che lo sforzo del Comune di

Roncade in tal senso sia deficitario.

Di seguito vengono elencati alcuni suggerimenti

che i cittadini hanno voluto esprimere al fine di

potenziare la pubblicizzazione degli eventi di

promozione turistica.

Poco 
pubblicizzate

25,5%

Per niente 
pubblicizzate

7,4%

Adeguatamente 
pubblicizzate

34,4%

Abbastanza 
pubblicizzate

32,6%
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1/1 La promozione del territorio
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Aggiornare costantemente il sito internet e utilizzarlo come canale per pubblicizzare gli eventi e le manifestazioni

Incrementare e meglio far conoscere le manifestazioni

Utilizzare maggiormente la stampa locale

Incrementare le occasioni e gli eventi di promozione del territorio roncadese

Affiggere Cartelloni pubblicitari

Distribuire la programmazione delle manifestazioni nel corso della settimana

Inviare a mezzo posta la programmazione degli eventi e manifestazioni nel Comune

Maggiore volantinaggio nel territorio

Nelle frazioni non vengono pubblicizzate sufficientemente le manifestazioni
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1/2 La promozione del territorio

Potenziare la comunicazione volta a promuovere le bellezze del territorio

Pubblicità diretta ai giovani

Pubblicizzare gli eventi attraverso i mass media (radio,tv)

Pubblicizzare in Provincia e Regione gli eventi e le manifestazioni

Pubblicizzare le manifestazioni con più anticipo

Pubblicizzare le manifestazioni non solo nel territorio ma anche nel Comune di Treviso

Vengono esposti pochi manifesti
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La La comunicazionecomunicazione con i con i 
cittadinicittadini
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Il sito internet

I cittadini che hanno navigato nel sito internet del Comune di Roncade formano il 31,7% del campione, mentre il

68,3% non lo ha mai visitato. Tra le molte informazioni e servizi che si possono trovare all’interno del sito il 17,6% 

afferma di aver utilizzato il servizio di modulistica on-line. Tra I visitatori il servizio è ritenuto particolarmente utile 

per il cittadino e guadagna un voto pari a 3,71 (con scala da 1 a 5). La validità del sito internet è confermata da

quanti si esprimono in merito al suo potenziamento, desiderando trovare al suo interno informazioni riguardanti lo 

stato dei lavori in corso, informazioni a carattere normativo e forum in cui poter discutere e incontrarsi con altri

cittadini.
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31,7%

No
68,3%
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Si
17,6%

No
82,4%
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Utilità del sito internet

Voto medio:

3,71

(scala 1-5)

*����	����������������������������������
���
�
��
���
�.���	����� ���	
������������
��.����	
������
���������
������������������������	�����
��!�����������������
���
���������
����#

3,8

12,8

17,9

39,9

25,6

Voto 1

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5
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Il sito internet: proposte dei cittadini
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25,9

24,9

17,9

6,4

5,2

19,7

Informazioni sui lavori in corso 

News normative

Forum di discussione

Informazioni sull’inquinamento
atmosferico

Informazioni sulla
viabilità/traffico

Altro
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Servizio di messaggistica veloce: il feed-back dei cittadini

La risposta dei cittadini all’iniziativa dell’amministrazione di creare un rapporto istantaneo e diretto di comunicazione con 

il cittadino come il servizio di messaggistica veloce apparte particolarmente positivo. Il servizio di sms o e-mail è

apprezzato dal 60,3% dei rispondenti per la sua utilità e il 53,3% di questi desidererebbe aderirvi non appena attivato.
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Si
60,3%

No
39,7%

1������
�
�����	�#

Si
53,3%

No
46,7%
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ConclusioniConclusioni
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Conclusioni

Il risultato complessivo della soddisfazione dei cittadini nel Comune di Roncade si può considerare soddisfacente. 

I problemi da affrontare con priorità da parte dell’amministrazione sono la carenza di un servizio di trasporto 

pubblico e la mancanza di attività/spazi di aggregazione per i giovani, mentre tra le libere verbalizzazioni la voce 

predominante riguarda i lavori pubblici che gli intervistati ritengono si prolunghino nel tempo causando problemi 

alla viabilità, seguono tematiche quali l'illuminazione nel territorio comunale e la manutenzione delle strade.

Nonostante le possibili aree critiche e in virtù di una considerazione generale del livello della qualità di vita nel 

Comune il voto medio attribuito é pari a 7,28 (dato particolarmente significativo rispetto al confronto con altre 

realtà comunali).

La quasi totalità degli intervistati ritiene il proprio Comune vivibile (96,3%) con particolare apprezzamento per la 

pulizia (93,0%), la dotazione di servizi efficienti (85,9%). Inferiore la soddisfazione rispetto alla sensazione di 

sicurezza (74,6%) e all’assenza di rumore (69,9%). 

Dall’analisi degli indici di soddisfazione, considerando anche la quota di non rispondenti, emergono in 

performance positiva i servizi di raccolta dei rifiuti (95,1% molto soddisfatto+soddisfatto), giorni e orari di apertura

degli sportelli e uffici comunali (83,0%molto soddisfatto+soddisfatto), acqua potabile depurazione e fognature

(82,5% molto soddisfatto+soddisfatto), pulizia delle strade e degli spazi comunali (81,5% molto

soddisfatto+soddisfatto). 
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Conclusioni

Si riscontra, invece, un livello d’insoddisfazione maggiore (poco+per nulla soddisfatti) in servizi come: traffico, 

viabilità e parcheggi (50,1%) e manutenzione delle strade (62,0%).

Il giudizio positivo sulla totalità dei servizi erogati dal Comune registra un dato del 89,8% (abbastanza 

soddisfatti+molto soddisfatti). 

L’amministrazione comunale è ritenuta efficace nel suo operato dal 79,5% (molto+abbastanza soddisfatti) degli 

intervistati, di conseguenza si riscontra una risposta positiva alle iniziative comunali. 

La costruzione di un percorso ambientale lungo il fiume Musestre che colleghi le frazioni da Musestre a Biancade, è

considerata un’opera pubblica di particolare importanza per i cittadini dal 65,9% degli intervistati, mentre il 21,8% che 

la ritiene non necessaria suggerisce la realizzazione di altre opere pubbliche.

La percentuale di rispondenti che ritiene lodevole l’impegno dell’amministrazione nel promuovere le iniziative di 

valorizzazione e promozione del territorio con un’adeguata publicizzazione delle manifestazioni è pari al 67,0% 

mentre il 33,0% suggerisce altre modalità di promozione degli eventi.
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Conclusioni

Principali evidenze

• Il Comune di Roncade è considerato vivibile dal 96,3% dei suoi cittadini;

• Il livello di soddisfazione per i servizi erogati dal Comune è dell’ 89,8%;

• Da migliorare: traffico, viabilità e parcheggi e manutenzione delle strade;

• Da mantenere: raccolta dei rifiuti, giorni e orari di apertura degli sportelli e uffici comunali, acqua potabile 
depurazione e fognature, pulizia delle strade e degli spazi comunali.

Per quanto riguarda la comunicazione con i cittadini il 31,7% del campione ha visitato il sito internet del Comune

almeno una volta, mentre il 68,3% non ha ancora potuto visitarlo. Al momento una percentuale del 17,6% tra gli

intervistati che hanno visitato il sito afferna di aver utilizzato il servizio di modulistica on-line. 

Il servizio è ritenuto particolarmente utile per il cittadino e guadagna un voto pari a 3,71. 

La validità del sito internet è confermata da quanti si esprimono in merito al suo potenziamento desiderando trovare

al suo interno informazioni riguardanti lo stato dei lavori in corso, informazioni a carattere normativo e forum in cui 

poter discutere e incontrarsi con altri cittadini.

Il servizio di messaggistica veloce è apprezzato dal 60,3% dei rispondenti, e il 53,3% di questi desidererebbe aderirvi

non appena attivato e pubblicizzato.
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ConfrontoConfronto datodato comunalecomunale RoncadeRoncade

con con ilil datodato ProvincialeProvinciale 20042004
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Analisi della qualità di vita

Dato comunale Dato comunale 

RoncadeRoncade %%
Dato provincialeDato provinciale1 20042004

%%

Si No Si No

Rumoroso 30,1 69,9 41,8 58,2

Dotato di servizi efficienti 85,9 14,1 65,6 34,4

Pulito 93,0 7,0 82,2 17,8

Sicuro 74,6 25,4 59,7 40,3

Vivibile 96,3 3,7 90,0 10,0

1 Dato riferito ai Comuni >10.000 abitanti

Il Comune di Roncade risulta vincente nel confronto con il dato provinciale 2004. 

La pulizia del territorio comunale, la presenza di servizi efficenti offerti ai cittadini, l’assenza di alti 
livelli di rumorosità, la sensazione di sicurezza nel territorio fanno di Roncade un Comune 
considerato vivibile oltre la media provinciale.



37Il grafico presenta un confronto tra la distribuzione percentuale per le sole risposte affermative riguardo la qualità della 
vita. Il dato Provinciale è riferito ai Comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
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Rumoroso Dotato di servizi
efficienti

Pulito Sicuro Vivibile

Roncade 2006

Dato provinciale 2004

Più basso è il valore, 
migliore è la percezione del 

cittadino

Analisi della qualità di vita
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Dato comunale Dato comunale 

RoncadeRoncade %%

Dato provincialeDato provinciale1 20042004

%%

Biblioteca 93,6 ---

Iniziative ed attività culturali, spettacoli 70,7 57,0

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi comunali 82,6 ---

Ambiente e verde pubblico (gestione spazi verdi: estensione e 
manutenzione) 62,5 59,7

Scuole (elementari, medie) 83,5 83,4

Asili nido e/o altri servizi/strutture per la prima infanzia 68,7 67,7

Illuminazione pubblica 64,9 66,7

Attività luoghi di incontro/aggregazione per anziani (centro 
diurno, centro sociale anziani, …)

73,8 39,8

Servizi di assistenza per anziani e/o disabili e/o altre persone in 
difficoltà (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, soggiorni 
estivi)

74,4 ---

Attività luoghi di incontro/aggregazione per giovani (centro 
giovani, patronati, informagiovani, …)

33,4 32,1

La valutazione dei servizi comunali

1 Dato riferito ai Comuni >10.000 abitanti

+13,7

+2,8

+34,0

-1,8
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Dato comunale Dato comunale 

RoncadeRoncade %%

Dato provincialeDato provinciale1 20042004

%%

Raccolta dei rifiuti 96,7 ---

Acqua potabile, depurazione acque e fognature 87,8 ---

Manutenzione delle strade (riparazioni, ecc.) 37,3 50,3

Traffico, viabilità e parcheggi 47,4 34,8

Costruzione di opere pubbliche 64,8 59,4

Polizia municipale e sicurezza 60,6 69,5

Giorni ed orari di apertura degli sportelli e uffici comunali 90,1 87,2

Comunicazioni e informazioni al cittadino 82,4 75,6

La valutazione dei servizi comunali
1 Dato riferito ai Comuni >10.000 abitanti

Nel confronto tra le valutazioni dei servizi comunali emergono con un saldo particolarmente positivo in favore del Comune 
di Roncade attività luoghi di incontro/aggregazione per anziani, le iniziative ed attività culturali/spettacoli ed il traffico, 
viabilità e parcheggi. I servizi in saldo negativo rispetto al dato provinciale 2004 sono principalmente la manutenzione 
delle strade e la polizia municipale/sicurezza.

Da evidenziare che le percentuali per il dato provinciale derivano dalla somma delle risposte moltissimo, molto e 
abbastanza soddisfatto mentre le percentuali per il dato comunale di Roncade sono la somma delle voci molto 
soddisfatto e soddisfatto. Gli indici sono confrontati sulla base di quanti esprimono un giudizio (al netto dei non 
rispondenti).

+12,6

+5,4

+6,8

+2,9

-13,0

-8,9
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AllegatoAllegato::

Il Il questionarioquestionario
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Buonasera, sono un’intervistatrice di Quæris. Stiamo svolgendo una ricerca commissionata dall’Amministrazione del 
Comune di Roncade per conoscere la soddisfazione dei cittadini circa alcuni aspetti della vita nel comune. 

Le sarei grata se mi concedesse un'intervista. Le preciso che e'libero/a di accettare l'intervista o di interromperla nel 
momento che ritiene opportuno. Le garantisco che qualsiasi informazione ci fornirà sarà trattata in forma strettamente 
riservata in base alla legislazione vigente relativa al trattamento dei dati personali. 

Posso procedere con l’intervista?

Il questionario

1. QUALI SONO, SECONDO LEI, I PROBLEMI PIÙ URGENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEL SUO COMUNE DOVREBBE AFFRONTARE AL PIÙ
PRESTO? (RISPOSTE SPONTANEE)

Giovani (spazi ed occasioni di aggregazione)
Carenza di un servizio di trasporto pubblico
Anziani (spazi ed occasioni di aggregazione, sostegno, assistenza)
Sport (mancanza di strutture, ecc..)
Cultura, formazione, iniziative culturali, ecc…
Problemi legati alla gestione dell’ambiente (inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, scarsità di spazi verdi)
Immigrazione
Altro (specifica del problema citato)   

________________________________________________
Nessun problema urgente
(non sa/non risponde)

2. A SUO PARERE IL SUO COMUNE PUÒ ESSERE DEFINITO:

dotato di servizi efficienti Si No
pulito Si No
sicuro Si No
rumoroso Si No
vivibile Si No
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Il questionario

3. LE CHIEDO DI VALUTARE IL LIVELLO DI QUALITÀ DELLA VITA NEL SUO COMUNE, ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO BASANDOSI SU UNA SCALA 
SCOLASTICA CHE VA DA 1 A 10 (DOVE 1 È IL VALORE MINIMO E 10 IL MASSIMO):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non risponde

4. QUANTO È SODDISFATTO DEI SEGUENTI SERVIZI DI CUI USUFRUISCE NEL SUO COMUNE?  MOLTO SODDISFATTO, SODDISFATTO, POCO 
SODDISFATTO, PER NULLA  SODDISFATTO.
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Non sa/n.r.
Per nulla

Soddisfatto
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Molto
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Il questionario

Non 
sa/n.r.Per nulla SoddisfattoPoco soddisfattoSoddisfattoMolto soddisfatto
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5. BASANDOSI SU UNA SCALA CHE VA DA MOLTO (VALORE MASSIMO) A PER NULLA (VALORE MINIMO), MI POTREBBE DIRE IN 
GENERALE, QUAL È IL SUO LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER I SERVIZI EROGATI NEL SUO COMUNE?

� Molto soddisfatto

� Abbastanza soddisfatto

� Poco soddisfatto

� Per nulla soddisfatto

� Non sa/non risponde
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Il questionario

6 SEMPRE CON LA STESSA SCALA, QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO/A FINO AD ORA DELL'OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL SUO 
COMUNE?

� Molto soddisfatto

� Soddisfatto

� Poco soddisfatto

� Per nulla soddisfatto

� Non sa/non risponde

7. RITIENE CHE LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO AMBIENTALE LUNGO IL FIUME MUSESTRE CHE COLLEGHI LE FRAZIONI DA MUSESTRE 
A BIANCADE, SIA UN’OPERA PUBBLICA DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER I CITTADINI O CREDE SIA PIÙ UTILE LA COSTRUZIONE DI ALTRE 
OPERE PUBBLICHE?

� Ritengo sia necessaria

� Non ritengo sia necessaria

� Non sa/non risponde

8. QUALE OPERA PUBBLICA RITIENE PARTICOLARMENTE URGENTE PER IL COMUNE DI RONCADE?

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Il questionario

9. SONO STATE POTENZIATE LE MANIFESTAZIONI E LE OCCASIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO RONCADESE E DEI SUOI 
PRODOTTI. LEI RITIENE CHE QUESTE OCCASIONI DI RISCOPERTA DEL TERRITORIO E DELLA SUA STORIA SIANO ADEGUATAMENTE 
PUBBLICIZZATE? 

� Adeguatamente pubblicizzate

� Abbastanza pubblicizzate

� Poco pubblicizzate

� Per niente pubblicizzate

10. (SE RISPONDE POCO/PER NIENTE ADEGUATA) HA QUALCHE SUGGERIMENTO DA RILASCIARE AL FINE DI MIGLIORARE LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO RONCADESE?

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

11. HA MAI VISITATO IL SITO INTERNET DEL COMUNE DI RONCADE?

� Si

� No (vai alla domanda 22)

12. (SE LO HA VISITATO) HA MAI UTILIZZATO IL SERVIZIO DI MODULISTICA ON-LINE?

� Si

� No

13. (SE SI) SE DOVESSE ESPRIMERE UN GIUDIZIO, CON UNA SCALA DA 1 A 5 DOVE 1 È IL VALORE MINIMO E 5 IL VALORE MASSIMO, QUANTO 
RITIENE UTILE QUESTO SERVIZIO AL FINE RIDURRE I DISAGI PER IL CITTADINO?

Poco utile 1  2  3  4 5  Molto utile
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Il questionario

14. QUALI VOCI LE PIACEREBBE TROVARE ALL’INTERNO DEL SITO, OLTRE A QUELLE GIÀ ESISTENTI?

� Forum di discussione

� Informazioni sulla viabilità/traffico

� Informazioni sui lavori in corso 

� Informazioni sull’inquinamento atmosferico

� News normative

� Altro

15. Il Comune di Roncade sta pensando di allestire un servizio di messaggistica veloce tramite e-mail o sms per informare i cittadini circa le 
attività o le novità. A suo parere può essere un servizio utile per Lei?

si no

Desidera aderirvi?

si no

(Per intervistatrice) SOLO Se si dimostra interessato chiedere SENZA FORZARE IN NESSUN MODO e-mail e/o cellulare.

E mail ________________________

Cell. __________________________
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Il questionario

ORA LE CHIEDERÒ ALCUNI DATI ANAGRAFICI CHE VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE A SCOPI STATISTICI.

Sesso

� Maschio 

� Femmina

Età

� 18 – 24 anni

� 25 – 34 anni

� 35 – 44 anni

� 45 – 54 anni

� 55 - 64 anni

� 65 anni e oltre

Comune o frazione di residenza

� Roncade

� Biancade

� Cà Tron

� Musestre

� San Cipriano

� Vallio

Titolo di studio

� Nessuno/elementare

� Media inferiore

� Media superiore

� Laurea

Anni di residenza nel comune

� Meno di 5 anni

� Da 5 a 10 anni

� Da 11 a 20 anni

� Oltre 20 anni


