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ObiettiviObiettivi

In conformità alla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazioneIn 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;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.

L’Amministrazione Comunale ha voluto questa indagine per:

- dare voce ai cittadini, ascoltando le loro esigenze e valutando i loro giudizi;da e oce a c ad , asco a do e o o es ge e e a u a do o o g ud ;

- sviluppare e migliorare le modalità di dialogo con la cittadinanza;

- intraprendere azioni di miglioramento permanenti;

- promuovere forme di cittadinanza attiva.p
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Nota MetodologicaNota Metodologica

Le interviste sono state realizzate nel mese di agosto 2008 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

t l f i t l lità h i t l di t ib i d ll i t i t t tt il t it itelefonico, 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 da ottenere un campione la

cui distribuzione per sesso ed età è equivalente alla distribuzione della popolazione residente nel

Comune al 1 gennaio 2008Comune al 1 gennaio 2008.

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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Il CampioneIl Campione

Chi è stato intervistato?

Campione rappresentativo 
dell�universo di riferimento 

pari a 450 cittadini maggiorenni 
estratti casualmenteestratti casualmente

Il campione è stato successivamente stratificato per sesso e classi di etàIl campione è stato successivamente stratificato per sesso e classi di etàIl campione è stato successivamente stratificato per sesso e classi di etàIl campione è stato successivamente stratificato per sesso e classi di età

Sesso %

MaschiMaschi 50,850,8

Classe di età %

1818--24 anni24 anni 12,012,0

Anni di residenza %

Meno di 5 anniMeno di 5 anni 4,74,7

Titolo di studio %

Nessuno/Nessuno/,,

FemmineFemmine 49,249,2

,,

2525--34 anni34 anni 14,314,3

3535--44 anni44 anni 22,122,1

4545--54 anni54 anni 16,916,9

,,

Da 5 a 10 anniDa 5 a 10 anni 11,011,0

Da 11 a 20 anniDa 11 a 20 anni 12,512,5

Oltre 20 anniOltre 20 anni 71,871,8

elementareelementare 22,822,8

Media inferioreMedia inferiore 33,233,2

Media superioreMedia superiore 36,936,9

5555--64 anni64 anni 15,715,7

65 anni e oltre65 anni e oltre 19,019,0

LaureaLaurea 7,17,1
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La qualità di vita nel ComuneLa qualità di vita nel Comune
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Analisi delle priorità d’interventoAnalisi delle priorità d’intervento

Vengono analizzati in questa sessione gli

aspetti ritenuti problematici dai cittadini ed il

Traffico, viabilità, parcheggi 13,5%

Manutenzione strade/sistemazione urbana 12,9%

Opere pubbliche (illuminazione, marciapiedi, 

grado di conoscenza dei servizi e

dell�amministrazione comunale da parte dei

cittadini.

fognature) 11,4%

Carenza di un servizio di trasporto pubblico 8,6%

Sicurezza (criminalità e microcriminalità) 5,7%

Inadeguatezza di asili, strutture/politiche per 
l�infan ia 5 2%

Si rileva come i cittadini abbiano

attivamente partecipato alla rilevazione

l�infanzia 5,2%

Giovani (spazi ed occasioni di aggregazione) 3,8%

Centro storico di Roncade 2,6%

Anziani (spazi ed occasioni di aggregazione, 
sostegno assistenza) 1 9%attivamente partecipato alla rilevazione,

esprimendosi nel dettaglio circa le priorità di

intervento (15,2% di risposte �Altro�).

D�altra parte si rimarca come sia segnalata

sostegno, assistenza) 1,9%

Problemi legati alla gestione dell�ambiente 
(inquinamento acustico, inquinamento 
atmosferico, scarsità di spazi verdi) 1,7%

Immigrazione 1,4%

l�assenza di problemi urgenti dal 16,1%

(nessun problema urgente + non risponde)

degli intervistati.

Cultura, formazione, iniziative culturali, ecc� 0,5%

Altro 15,2%

Nessun problema urgente 7,1%

Non sa / non risponde 9,0%
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Verbalizzazioni problematiche urgenti 1/2Verbalizzazioni problematiche urgenti 1/2

Alla voce �Altro� si evidenziano le seguenti problematiche:

Servirebbero agevolazioni per quanto riguarda i costi della scuola materna

Servirebbero più aiuti alle famiglie in difficoltà

Andrebbe potenziata la pulizia delle strade che spesso sono in condizioni critiche

C�è carenza di assistenza ai cittadini

C�è carenza di cestini per i rifiuti in centro

Servirebbero controlli per quanto riguarda i roghi di rifiutiServirebbero controlli per quanto riguarda i roghi di rifiuti

Servirebbe un servizio di disinfestazione lungo le strade

Servirebbe un servizio di disinfestazione dei fossi nel periodo estivo

Bisognerebbe migliorare gli orari del servizio pediatrico

I costi della raccolta differenziata sono alti

C�è disoccupazione tra i giovani

Ci sarebbe bisogno di giardini pubblici a San Cipriano

Servirebbe la costruzione di piste ciclabiliServirebbe la costruzione di piste ciclabili

La pista ciclabile da Roncade a San Cipriano è stata costruita male e non viene mantenuta bene

Non ci sono adsl e banda larga

Servirebbe manutenzione a Vallio
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Verbalizzazioni problematiche urgenti 2/2Verbalizzazioni problematiche urgenti 2/2

La nuova zona urbana di Vallio è stata costruita molto male

Servirebbe la passerella pedonale sul Sile

Servirebbe la pista ciclabile da Biancade e Roncade

L'illuminazione a Musestre è carente

Vorrei la costruzione di piste ciclabili, anche da Vallio a Monastier

È necessaria più attenzione nell'assegnazione delle case popolari

Bisognerebbe dare più informazioni al cittadino riguardo spettacoli teatro etcBisognerebbe dare più informazioni al cittadino riguardo spettacoli, teatro etc.

Servirebbero più ronde di agenti in fascia pomeridiana

Ci sono poche aree per cani

Ci sono pochi negozi

Ci sono pochi servizi nelle frazioni

Servirebbero bus per anziani dalle frazioni verso il centro diurno una volta a settimana

Bisognerebbe ridurre costi mensa scolastica/servizio scuolabus

Sarebbe necessario aumentare la presenza degli autoveloxSarebbe necessario aumentare la presenza degli autovelox

Ci dovrebbero essere maggiori spazi verdi per bambini a San Cipriano

Via Stradazza è molto stretta e poco illuminata

Bisognerebbe migliorare le scuole soprattutto medie e servirebbe una maggior frequenza di trasporti pubblici
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Analisi della qualità della vitaAnalisi della qualità della vita

voto

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):

6,2%

3,2%

voto 9

voto 
10

35,8%

39,9%

voto 7

voto 8

9,1%

35,8%

voto 6

1,0%

2,6%

voto 4

voto 5
VOTO MEDIO: 7,34

(scala 1 � 10)

aumentato rispetto al 2007 in cui

2,2%voto 2

au e tato spetto a 00 cu

il voto medio era 7,28
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Analisi della qualità della vitaAnalisi della qualità della vita

Il giudizio dei cittadini sulla qualità di vita nel Comune risulta positivo. La quasi totalità degli intervistati lo ritiene vivibile
(97,0%) e un�alta percentuale lo giudica pulito (94,3%). Un�alto numero di cittadini lo ritiene dotato di servizi efficienti
(85,9 %) e sicuro (85,1%). Il Comune è giudicato rumoroso dal 71,6% dei cittadini intervistati. I valori sono tutti simili alla
precedente rilevazione, con buon incremento dell�indice relativo alla sicurezza (+10,5) .

85,9%

94,3%

85,1%

97,0%

,

71,6%

28,4%

Si
No

14,1%

5,7%

14,9%

3,0%

dotato di servizi pulito sicuro rumoroso vivibiledotato di servizi 
efficienti

pulito sicuro rumoroso vivibile

11



11/09/2008

12

Analisi della soddisfazione dei cittadiniAnalisi della soddisfazione dei cittadini

D ll� li i d ll ddi f i i i tt i i i ti d l C i lt i i d i i i hDall�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 larga maggioranza della
cittadinanza. Tra questi: la raccolta dei rifiuti (97,4%), il Servizio Idrico Integrato (92,1%), la comunicazione
pubblica (90,9%), la biblioteca (90,8%) ed i giorni e gli orari di apertura degli uffici comunali (90,6%).

Si riscontra invece un livello di soddisfazione minore nella manutenzione delle strade (39 9%) negli aspettiSi riscontra invece un livello di soddisfazione minore nella manutenzione delle strade (39,9%), negli aspetti
relativi alla viabilità e al traffico (43,4%) e nei servizi rivolti ai giovani � luoghi di aggregazione, attività, ecc.-
(40,4%), pur in crescita rispetto alla scorsa rilevazione (+7%).

È interessante valutare questi dati alla luce della percentuale dei non rispondenti, cioè di cittadini che non hanno
usufruito del servizio o non si ritengono in grado di rispondere.

In questo caso si confermano tre servizi e se ne aggiunge un quarto, la pulizia delle strade e di tutti gli spazi
comunali, già apprezzata come elemento distintivo della qualità della vita. Tutti e quattro superano l�85% di
gradimento:

S i i di lt d i ifi ti (97 4%)� Servizio di raccolta dei rifiuti (97,4%),
� Servizio Idrico Integrato (90,5%)
� Informazioni e comunicazioni al cittadino (86,5%)
� Pulizia delle strade e di tutti gli spazi comunali (85,1%)
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Livello di soddisfazione per i servizi Livello di soddisfazione per i servizi 
erogati dal Comune 1/3erogati dal Comune 1/3g /g /

Quanto è soddisfatto/a dei seguenti servizi di cui usufruisce nel suo Comune? 
(intervistati che hanno usufruito/conoscono il servizio - dato in %)

Molto 
soddisfatto

Soddisfatto
∑ Molto + 

Abbastanza 
Poco 

soddisfatto
Per nulla 

Soddisfatto

∑ Poco  + 
Per nulla

Non sa/ 
NR

Raccolta dei rifiuti 34,9 62,5 97,4 1,7 0,9 2,6 -

Biblioteca 13,5 59,4 72,9 5,6 1,8 7,4 19,7

Acqua potabile, depurazione acque 
e fognature

17,5 73,0 90,5 6,8 1,0 7,8 1,7

Polizia municipale e sicurezza 6,2 66,5 72,7 18,7 3,6 22,3 5,0

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

5,8 34,3 40,1 13,8 2,6 16,4 43,5

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi 
comunali

5,6 79,5 85,1 11,0 3,9 14,9 -

Giorni ed orari di apertura degli uffici 
5 3 75 0 80 3 7 6 0 7 8 3 11 4

p g
comunali

5,3 75,0 80,3 7,6 0,7 8,3 11,4

Iniziative ed attività culturali, 
spettacoli

5,1 49,2 54,3 18,3 2,2 20,5 25,2

Attività e luoghi di 
incontro/aggregazione per anziani

4,5 41,4 50,4 11,7 2,3 14 40,1
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Livello di soddisfazione per i servizi Livello di soddisfazione per i servizi 
erogati dal Comune 2/3erogati dal Comune 2/3g /g /

Quanto è soddisfatto/a dei seguenti servizi di cui usufruisce nel suo Comune? 
(intervistati che hanno usufruito/conoscono il servizio - dato in %)

Molto 
soddisfatto

Soddisfatto
∑ Molto + 

Abbastanza 
Poco 

soddisfatto
Per nulla 

Soddisfatto

∑ Poco  + 
Per nulla

Non sa/ 
NR

Comunicazioni ed informazioni al 
cittadino 

4,4 82,1 86,5 7,6 1 8,6 4,9

Ambiente e verde pubblico 
4,3 59,8 64,1 25,3 4,7 30,0 5,9

Scuole (elementari e medie) 
4,1 53,8 57,9 10,8 0,5 11,3 30,8

Illuminazione pubblica 
3,2 60 65,2 26,9 7 31,9 2,9

Servizi di assistenza per anziani e 
disabili 

1,7 42,4 44,1 8,2 1,9 10,1 45,8

Attività e luoghi di 
incontro/aggregazione per giovani

2,5 14,5 17 40,6 9,2 49,8 33,2

C i di bbli h
0,8 62,8 63,6 20,4 4,2 24,6 11,8

Costruzione di opere pubbliche 
, , , , , , ,

Manutenzione delle strade 
0,5 39,4 39,9 49,3 10,8 60,1 -

Traffico, viabilità e parcheggi 
- 42,4 42,4 50,5 4,6 55,1 2,5
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Livello di soddisfazione per i servizi Livello di soddisfazione per i servizi 
erogati dal Comune 3/3erogati dal Comune 3/3erogati dal Comune 3/3erogati dal Comune 3/3

97,4

92 1

Raccolta dei rifiuti

A t bil d i f t 92,1

90,9

90,8

90,6

85,0

Acqua potabile, depurazione, fognature

Comunicazioni e informazioni al cittadino

Biblioteca

Giorni ed orari di apertura degli uffici

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi

S l ( l i di ) 83,6

81,4

78,1

72,7

72,2

Scuole (elementari e medie)

Servizi di assistenza per anziani e disabili

Attività e luoghi di aggregazione per anziani

Iniziative ed attività culturali, spettacoli

Costruzione di opere pubbliche

/ / 71,0

68,1

66,0

65,1

43,4

Asili nido e/o servizi/strutture per l'infanzia

Ambiente e verde pubblico

Polizia municipale e sicurezza

Illuminazione pubblica

Traffico, viabilità e parcheggi

40,4

39,9

Attività e luoghi di aggregazione per giovani

Manutenzione delle strade

*(Dato al netto dei non rispondenti)
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Giudizi complessiviGiudizi complessivi

Qual è il suo livello di soddisfazione per i servizi erogati dal suo Comune?

Migliora leggermente, in un trend positivo, la quota di cittadini soddisfatti rispetto ai servizi erogati dal Comune nel  
complesso. 

2008 %

Molto soddisfatto 7,2

Abbastanza soddisfatto 83,7

∑ Molto + Abbastanza 90 9

2007 %

Molto soddisfatto 9,4

Abbastanza soddisfatto 80,4

08/07

- 2,2

+ 3,3

+ 1 1∑ Molto + Abbastanza 90,9

Poco Soddisfatto 7,4

Per nulla Soddisfatto 1,7

∑ Poco + Per nulla 9,1

∑ Molto + Abbastanza 89,8

Poco Soddisfatto 9,9

Per nulla Soddisfatto 0,3

∑ Poco + Per nulla 10,2

+ 1,1

-2,5

1,4

-1,1

Molto 
soddisfatto 9,4

Poco 
Soddisfatto 9,9

Per nulla 
Soddisfatto 0,3Molto 

soddisfatto 7,2Poco 
Soddisfatto 7,4

Per nulla 
Soddisfatto 1,7

Abbastanza 
Soddisfatto 

80,4

Abbastanza 
Soddisfatto 

83,7

*(Dato al netto dei non 
rispondenti)

*(Dato al netto dei non 
rispondenti) 16
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Giudizi complessiviGiudizi complessivi

Quanto è soddisfatto/a dell�operato dell�amministrazione del suo Comune?

Migliora decisamente la quota di cittadini soddisfatti rispetto all�operato dell�amministrazione comunale. 

=
2008 %

Molto soddisfatto 5,2

Abbastanza soddisfatto 84,2

∑ Molto + Abbastanza 89 4

2007 %

Molto soddisfatto 5,3

Abbastanza soddisfatto 74,2

∑ Molto + Abbastanza 79 5

08/07

-0,1

10
∑ Molto + Abbastanza 89,4

Poco Soddisfatto 8,4

Per nulla Soddisfatto 2,2

∑ Poco + Per nulla 10,6

∑ Molto + Abbastanza 79,5

Poco Soddisfatto 16,7

Per nulla Soddisfatto 3,8

∑ Poco + Per nulla 20,5

+ 9,9

-8,3

-1,6

-9,9

Molto 
soddisfatto 5,2

Per nulla 
Soddisfatto 2,2Poco 

Soddisfatto 8,4
Poco 

Soddisfatto 16,7

Per nulla 
Soddisfatto 3,8

Molto 
soddisfatto 5,3

Abbastanza 
soddisfatto 84,2

Abbastanza 
soddisfatto 74,2*(Dato al netto dei non 

rispondenti)
*(Dato al netto dei non 
rispondenti)
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Le iniziative dell’AmministrazioneLe iniziative dell’Amministrazione
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Il grado di importanza delle iniziative del 
Comune 1/2Comune 1/2

GRADO DI IMPORTANZA (%)

INIZIATIVE Molto Abbastanza
∑ Molto + 

Abbastanza 
Poco

Per 
nulla

∑ Poco  
+ Per 
nulla

Non sa / 
Non 

risponde

avviamento attività 
commerciali dell'outlet

14,6 31,9 46,5 19,1 18,3 37,4 16,1

ristrutturazione di piazza 
longa

1,9 31,4 33,3 20,9 17,8 38,7 28,0

ristrutturazione frazioni 50,5 37,6 88,1 5,2 1,6 6,8 5,1

potenziamento servizi di 
sicurezza

59,7 30,3 90 5,6 1,3 6,9 3,1

potenziamento turismo 41,2 34,9 76,1 14,2 0,8 15 8,9

potenziamento servizi per 
i i ti

8,1 39,5 47,6 24,6 16,4 41 11,4
immigrati

8,1 39,5 47,6 24,6 16,4 41 11,4

potenziamento 
investimenti in 
infrastrutture

24,9 63,0 87,9 4,8 0,8 5,6 6,5
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Il grado di importanza delle iniziative del Il grado di importanza delle iniziative del 
Comune 2/2Comune 2/2Comune 2/2Comune 2/2

investimenti in

92,9

94,0

ristrutturazione 
frazioni

investimenti in 
infrastrutture

83 5

92,8

turismo

servizi di sicurezza

55,3

83,5

outlet

turismo

46,3

53,7

ristrutturazione 
piazza longa

servizi per 
immigrati

piazza longa
*(Dato al netto dei non rispondenti)
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La spesa ed i tributi 1/2La spesa ed i tributi 1/2

GRADO DI CONCORDANZA CON L�AFFERMAZIONE (%)GRADO DI CONCORDANZA CON L AFFERMAZIONE (%)

Molto Abbastanza
∑ Molto + 

Abbastanza 
Poco

Per 
nulla

∑ Poco  
+ Per 
nulla

Non sa / 
Non 

risponde

A Roncade si spende più p p
per il Comune capoluogo 
che per le frazioni 

29,7 22,9 52,6 20,8 5,9 26,7 20,7

A Roncade si investe poco 
in sicurezza 

7,3 34 41,3 24,2 17,8 42 16,7

A R d i i t iùA Roncade si investe più 
per la riqualificazione del 
territorio che per i servizi 

4,4 22,6 27 35,9 6 41,9 31,1

La maggioranza relativa dei cittadini (52 6%) è d�accordo con l�affermazione secondo la quale siLa maggioranza relativa dei cittadini (52,6%) è d accordo con l affermazione secondo la quale si
spende più per il Comune capoluogo che per le frazioni.
Per quanto riguarda la sicurezza, c�è una chiara divisione nelle opinioni dei cittadini intervistati: il 41,3%
ritiene che si stia spendendo poco in sicurezza, mentre il 42% è di parere contrario.
Solo il 27,0% dei cittadini intervistati ritiene che si investa troppo nella riqualificazione del territorio a
scapito dei servizi.
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La spesa ed i tributi 2/2La spesa ed i tributi 2/2

GRADO DI CONCORDANZA CON L�AFFERMAZIONE (%)

∑ Poco Non sa /
Molto Abbastanza

∑ Molto + 
Abbastanza 

Poco
Per 

nulla

∑ Poco  
+ Per 
nulla

Non sa / 
Non 

risponde

Preferirei pagare meno 
tributi al Comune pur 
sapendo di avere minori

3,9 4,8 8,7 34,9 54,6 89,5 1,8
sapendo di avere minori 
servizi

Preferirei continuare a 
pagare i tributi attuali e 
mantenere gli standard 
odierni dei servizi

32,5 54,2 86,7 7,4 3,7 11,1 2,2

Preferirei pagare meno 
tributi al Comune pur 
sapendo di avere meno 
interventi per 
manutenzioni e opere 

bbli h

2 3,3 5,3 36 55,7 91,7 3

pubbliche

La maggior parte dei cittadini intervistati (86,7%) preferirebbe continuare a pagare i tributi attuali e
mantenere gli standard odierni dei servizi. Solo l�8,7% preferirebbe pagare meno tributi al Comune pur
sapendo di avere minori servizi. In più solo il 5,3% sarebbe disposto a pagare meno tributi al Comune pur

d di i t ti t i i bbli hsapendo di avere meno interventi per manutenzioni e opere pubbliche.
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Il progetto “Roncade Outlet Gallery” 1/2Il progetto “Roncade Outlet Gallery” 1/2

A riguardo del progetto �Roncade Outlet Gallery�, i cittadini intervistati si ritengono per il 4,8% molto informati e
per il 23,8% abbastanza informati.
Il 37,2% degli intervistati si ritiene poco informato e il 34,2% non si ritiene per nulla informato.

GRADO DI CONCORDANZA CON L�AFFERMAZIONE (%)

Molto Abbastanza
∑ Molto + 

Abbastanza
Poco Per nulla

∑ Poco  + 
Per nullaAbbastanza Per nulla

Può essere un�opportunità 
per i commercianti del 
Comune 

4,7 21,4 26,1 21 52,9 73,9

Può essere un�opportunità 
23 8 65 3 89 1 3 6 7 3 10 9

pp
per i commercianti esterni 

23,8 65,3 89,1 3,6 7,3 10,9

Può dare maggiore visibilità 
al Comune 

12,3 55,4 67,7 20 12,3 32,3

Può fornire servizi utili ai 
cittadini 

10,2 46,2 56,4 26,5 17,1 43,6

Ha creato e creerà disagi 
alla cittadinanza 

19,4 31,5 50,9 30,3 18,8 49,1

Ha evidenziato la capacità 
della pubblica 
amministrazione 

3,4 55,5 58,9 26,7 14,4 41,1
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Il progetto “Roncade Outlet Gallery” 2/2Il progetto “Roncade Outlet Gallery” 2/2

Il parere dei cittadini che si ritengono molto ed abbastanza informati

67 6

89,1

Può dare maggiore visibilità al comune

Può essere un�opportunità per i commercianti esterni

58,9

67,6

Ha evidenziato la capacità della amministrazione di pensare al 
futuro della comunità

Può dare maggiore visibilità al comune

50 9

56,5

Ha creato e creerà disagi alla cittadinanza

Può fornire servizi utili ai cittadini

26,1

50,9

Può essere un�opportunità per i commercianti del comune

Ha creato e creerà disagi alla cittadinanza

*(Dato al netto dei non rispondenti)
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La sicurezzaLa sicurezza

Sì 
21,1

DA MAGGIO VI SONO DUE NUOVI AGENTI CHE PRESTANO SERVIZIO NEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO 
APPOSITI TURNI SERALI. ERA INFORMATO DELL�ATTIVAZIONE DI TALE SERVIZIO AGGIUNTIVO?

21,1

No 
78,9

ALLA LUCE DELL�ATTIVAZIONE DI TALE SERVIZIO RITIENE CHE SIA NECESSARIO UN ULTERIORE

Si
37,6

ALLA LUCE DELL�ATTIVAZIONE DI TALE SERVIZIO, RITIENE CHE SIA NECESSARIO UN ULTERIORE 
POTENZIAMENTO DELLE FORZE DELL�ORDINE PRESSO IL COMUNE?

No 
62,4 25
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Valorizzazione del territorio 1/2 Valorizzazione del territorio 1/2 

A livello di percezione generale, si ritene che Roncade capoluogo sia in assoluto la località sulla quale
maggiormente si è investito in termini di valorizzazione (79,8%).
Vallio (55 6% di poco valorizzata + trascurata) e Cà Tron (47 5%) sono considerate frazioni meno valorizzate

Molto Valorizzata
Abbastanza 
Valorizzata

Poco Valorizzata Trascurata
Non sa / Non 

risponde

Vallio (55,6% di poco valorizzata + trascurata) e Cà Tron (47,5%) sono considerate frazioni meno valorizzate.

Roncade 79,8 15,3 1,7 0,8 2,4

Biancade 10,1 50,6 26,5 4,7 8,1

Cà Tron 4,9 36,6 35,1 12,4 11,0

Musestre 8,3 38,4 33,1 8,7 11,5

San Cipriano 12,8 51,2 23,6 2,7 9,7

Vallio 2,3 19,4 34,4 21,2 22,7
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Valorizzazione del territorio 2/2 Valorizzazione del territorio 2/2 

95,1Roncade

64,0
San 

Cipriano

60,7Biancade

41 5

46,7

Cà Tron

Musestre

21,7

41,5

Vallio

Cà Tron

27

Somma di Molto + Abbastanza Valorizzata
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Il centro di permanenza temporaneaIl centro di permanenza temporanea

È al corrente della volontà del governo di istituire un centro di permanenza temporanea 
per gli immigrati presso Cà Tron?

Sì 
78,2

No 
21,8

A riguardo di questa vicenda il sindaco ha avanzato un�istanza per dissuadere l�attivazione di tale centro diA riguardo di questa vicenda, il sindaco ha avanzato un istanza per dissuadere l attivazione di tale centro di 
permanenza temporanea presso il Suo Comune. È d�accordo con la volontà del sindaco  di contrastare 

l�insediamento del centro di permanenza temporanea presso Cà Tron?

No 
14,6

Sì 
85,4
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La figura del sindacoLa figura del sindaco

Date le condizioni attuali, ritiene che avere un sindaco che ricopre anche la carica di onorevole sia un vantaggio?

Sì 
59,8

No 
40,2

Una buona parte degli intervistati (78,2%) è al corrente della volontà del governo di istituire un centro di
permanenza temporanea per gli immigrati presso Cà Tron.p p p g g p
La maggior parte degli intervistati (85,4%) inoltre è d�accordo con la volontà del sindaco di contrastare
l�insediamento del centro presso il proprio Comune.
Date le condizioni attuali e anche alla luce di questo episodio, il 59,8% dei cittadini intervistati ritiene
che avere un sindaco che ricopre anche la carica di onorevole sia un vantaggio.
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La comunicazione con i cittadiniLa comunicazione con i cittadini
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Il grado di informazione dei cittadini ed i Il grado di informazione dei cittadini ed i 
mezzi di comunicazionemezzi di comunicazionemezzi di comunicazionemezzi di comunicazione

Quanto si ritiene informato a riguardo delle vicende 
che riguardano il Comune?

62,5Abbastanza informato
Mezzi principali di informazione

1,8

34,0

Per nulla informato

Poco informato

14 2%

14,2%

40,8%

E ti i i d l

Giornali e Riviste

Periodico dell'amministrazione comunale 
"Roncade Notizie"

1,7Molto informato

7,1%

12,7%

14,2%

Tv e Radio

Il passaparola

Enti e servizi del comune

0,4%

1,1%

6,7%

Servizio di sms del sito del comune

Contatto con persone del settore

Internet

2,2%

0,4%

Nessuno / Non Sa / Non risponde

Bacheche
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Il sito internetIl sito internet

Sì 
32,2

Ha avuto modo di visitare il sito internet del Comune di Roncade?

No 
67,8

Quanto si ritiene soddisfatto di tale servizio?

30,4Molto

63,5

3,0

Abbastanza

Poco

3,1Per nulla 32



11/09/2008

33

Il nuovo sito internetIl nuovo sito internet
Dal 31 maggio 2008 è stato introdotto  un nuovo sito internet del Comune di Roncade, 

ha avuto modo di visitarlo?

Sì 
20,0 Una esigua percentuale20,0 Una esigua percentuale

di intervistati (1,4%) ha
avanzato proposte per
l�aggiunta di voci
all�interno del sito.
Desidererebbero

Giudizio sul nuovo sito internet del Comune di Roncade

No 
80,0

l�aggiunta di forum di
discussione e di news
sulle normative.

il nuovo sito: Sì No

è migliore 100,0% -

è più facile da navigare 100,0% -

fornisce migliori servizi 84,1% 15,9%

è più vicino alle esigenze del cittadino 78,4% 21,6%

è uno strumento valido per avvicinarsi all'operato dell'amministrazione 86,7% 13,3%
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I servizi del sito internetI servizi del sito internet

È informato del fatto che il sito del Comune fornisce un servizio di sms e un sistema di newsletter e mailing list per 
dare informazioni ai cittadini per quanto riguarda il Comune di Roncade?

Sì 
19,0

No 
81,0

Utilizza o utilizzerebbe tale servizio?

Sì 
58,6

No 
41,4
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Il sito della biblioteca di RoncadeIl sito della biblioteca di Roncade
Il 9,3% dei cittadini intervistati ha avuto modo di visitare il sito internet della biblioteca.  
Abbiamo chiesto a questi cittadini di esprimere un giudizio a riguardo.

Giudizio a riguardo del sito internet della biblioteca comunale di Roncade. Quanto è 
soddisfatto del servizio offerto?

Molto
29%

Abbastanza
71%

È a conoscenza del fatto che mediante il sito della biblioteca si possono:

Prenotare libri
Vedere le offerte 

nuove 

Sì 47,8% 54,2%

No 52,2% 45,8% 35
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

36



11/09/2008

37

ConclusioniConclusioni

Il risultato complessivo ottenuto in questa rilevazione nel Comune di Roncade si può considerare soddisfacente e
migliore rispetto alla precedente.

Tra i problemi da affrontare con priorità, permane quello dell�assenza di un efficace servizio di trasporto pubblico,Tra i problemi da affrontare con priorità, permane quello dell assenza di un efficace servizio di trasporto pubblico,
mentre si ridimensiona quello delle attività/spazi di aggregazione per i giovani. Rimane presente tra le priorità dei
cittadini, come evidenzava la precedente rilevazione attraverso le verbalizzazioni, il tema dei lavori pubblici,
viabilità e manutenzione delle strade.

Migliora leggermente in un trend positivo la valutazione del livello della qualità di vita nel Comune (7,34 su scala
da 1 a 10 +0,06)

La quasi totalità degli intervistati ritiene il proprio Comune vivibile (97,0%) con particolare apprezzamento per la
pulizia (94,3%), la dotazione di servizi efficienti (85,9%). Migliora decisamente rispetto alla precedente rilevazione
la soddisfazione rispetto alla sicurezza (85,1%) e l�assenza di rumore (28,4%).

Dall�analisi degli indici di soddisfazione, considerando anche la quota di non rispondenti, emergono in
performance positiva i servizi di raccolta dei rifiuti (97,4%), acqua potabile depurazione e fognature (92,1%),
comunicazioni e informazioni al cittadino (90,9%), biblioteca (90,8%), giorni e orari di apertura degli sportelli e
uffici comunali (90,6%).

Si riscontra, invece, un livello d�insoddisfazione maggiore (poco+per nulla soddisfatti) in servizi come: traffico,
viabilità e parcheggi (43,4%) e manutenzione delle strade (39,9%).

Il giudizio positivo sulla totalità dei servizi erogati dal Comune registra un dato del 90,9%, (abbastanza
soddisfatti+molto soddisfatti).
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ConclusioniConclusioni

L�amministrazione comunale è ritenuta efficace nel suo operato dal 89,4% (molto+abbastanza soddisfatti) degli
intervistati.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza due cittadini su dieci sono a conoscenza della presenza dei due nuoviPer quanto riguarda il tema della sicurezza, due cittadini su dieci sono a conoscenza della presenza dei due nuovi
agenti. In generale la maggior parte degli intervistati ritiene sufficente tale misura a tutelare la sicurezza del Comune.

La vicenda del CPT é nota alla maggior parte dei cittadini, che hanno apprezzato il modus operandi del sindaco e
ritengono chela Sua funzione di deputato sia stata di aiuto alla comunità.

Il nuovo sito internet é stato decisamente apprezzato da chi lo ha visitato.

Principali evidenze

� Il Comune di Roncade è considerato vivibile dal 97% dei suoi cittadini;

� Il livello di soddisfazione per i servizi erogati dal Comune è dell’ 90,9%;

� 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.
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Confronto con l’indagine del 2007Confronto con l’indagine del 2007
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Analisi della qualità di vita

Dato comunale Dato comunale 

Roncade % 2008Roncade % 2008

Dato comunale Dato comunale 

Roncade % 2007Roncade % 2007

Si No Si No

Rumoroso 28,4 71,6 30,1 69,9+
Dotato di servizi efficienti 85,9 14,1 85,9 14,1

Pulito 94,3 5,7 93 7

Sicuro 85 1 14 9 74 6 25 4

=
=
+Sicuro 85,1 14,9 74,6 25,4

Vivibile 97 3 96,3 3,7=
+

I valori relativi alla qualità di vita rimangono costanti o migliorano rispetto alla precedente

rilevazione: in particolare si rimarca come il Comune sia percepito come più sicuro (dal 74,6%

all�85,1%) e meno rumoroso (nella precedente rievazione era giudicato un Comune rumoroso dal

30,1% dei cittadini, mentre attualmente la percentuale scende a 28,4%).
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La valutazione dei servizi comunali

Dato comunale %Dato comunale %

Roncade 2007Roncade 2007

Dato comunale %Dato comunale %

Roncade 2008Roncade 2008

Biblioteca 93 6 90 8Biblioteca 93,6 90,8

Iniziative ed attività culturali, spettacoli 70,7 72,7

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi comunali 82,6 85,0

Ambiente e verde pubblico (gestione spazi verdi: estensione e 
manutenzione) 62,5 68,1)

Scuole (elementari, medie) 83,5 83,6

Asili nido e/o altri servizi/strutture per la prima infanzia 68,7 71,0

Illuminazione pubblica 64,9 65,1

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

73,8 76,6

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

74,4 81,4
estivi)

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

33,4 40,4

+7

+7
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La valutazione dei servizi comunali

Dato comunale %Dato comunale %

Roncade 2007Roncade 2007

Dato comunale %Dato comunale %

Roncade 2008Roncade 2008

Raccolta dei rifiuti 96,7 97,4

Acqua potabile, depurazione acque e fognature 87,8 92,1

Manutenzione delle strade (riparazioni, ecc.) 37,3 39,9

Traffico, viabilità e parcheggi 47,4 43,4

Costruzione di opere pubbliche 64,8 72,2

Polizia municipale e sicurezza 60,6 66,0

- 4

Polizia municipale e sicurezza 60,6 66,0

Giorni ed orari di apertura degli sportelli e uffici comunali 90,1 90,6

Comunicazioni e informazioni al cittadino 82,4 90,9+ 8,5
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Allegato:Allegato:

Il questionario d’intervistaIl questionario d’intervistaIl questionario d intervistaIl questionario d intervista
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Questionario

1.Quali sono, secondo Lei, i problemi più urgenti che l'Amministrazione del Suo Comune dovrebbe affrontare al più presto? (risposte 
spontanee)

Traffico, viabilità, parcheggi
Manutenzione strade/sistemazione urbana
Sicurezza (criminalità e microcriminalità)Sicurezza (criminalità e microcriminalità)
Opere pubbliche (illuminazione, marciapiedi, fognature)
Inadeguatezza di asili, strutture/politiche per l�infanzia
Giovani (spazi ed occasioni di aggregazione)
Carenza di un servizio di trasporto pubblico
Centro storico di Roncade
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)g g ( q , q , p )
Immigrazione
Altro
Nessun problema urgente
(non sa/non risponde)
Specifica del problema citato
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

2 A suo parere il suo Comune può essere definito2.A suo parere il suo Comune può essere definito�.
dotato di servizi efficienti
pulito
sicuro
rumoroso
vivibile

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)

_________________________
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4.Quanto è soddisfatto dei seguenti servizi di cui usufruisce nel Suo Comune?  Molto soddisfatto, Soddisfatto, Poco 
soddisfatto, Per nulla  soddisfatto.

Molto soddisfatto Soddisfatto
Poco 
soddisfatto

Per nulla 
Soddisfatto Non sa/n.r.

Biblioteca

Iniziative ed attività culturali, spettacoli

Pulizia delle strade e di tutti gli spazi comunali

Ambiente e verde pubblico (gestione spazi verdi: estensione e 
manutenzione) 

Scuole (elementari, medie)

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

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

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

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

Raccolta dei rifiuti

Acqua potabile, depurazione acque e fognature 

Manutenzione delle strade (riparazioni, ecc.)

Traffico, viabilità e parcheggi

Costruzione di opere pubbliche

Polizia municipale e sicurezzaPolizia municipale e sicurezza

Giorni ed orari di apertura degli sportelli e uffici comunali

Comunicazioni e informazioni al cittadino

Illuminazione pubblica

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?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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6.Sempre con la stessa scala, quanto si ritiene soddisfatto/a fino ad ora dell'operato dell�Amministrazione del Suo Comune?
Molto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Poco soddisfatto
Per nulla soddisfatto
Non sa/non risponde

7.Le elencherò ora alcune attività cui l�amministrazione comunale si è dedicata / si sta dedicando. mi dica se secondo lei sono molto, abbastanza, 
poco o per nulla importanti.

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa/n.r.

Avviamento delle attività commerciali dell�outlet

Ristrutturazione di Piazza Longa

Ristrutturazione delle frazioni di Roncade

Potenziamento dei servizi di sicurezza

Potenziamento degli investimenti nel turismog

Potenziamento dei servizi offerti agli immigrati

Potenziamento degli investimenti in infrastrutture

8.Alcuni cittadini prima di lei hanno espresso le seguenti affermazioni. per ciascuna di esse la prego di indicarmi quanto è d�accordo: se molto, 
abbastanza, poco o per nulla.

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa/n.r.

A Roncade si spende più per il Comune capoluogo che per le frazioni

A Roncade si investe poco in sicurezza

A Roncade si investe più per la riqualificazione del territorio che per i 
serviziservizi

9.Pensando ai servizi offerti dal Comune di Roncade, le chiedo ora di dirmi quanto è d�accordo con le seguenti affermazioni: se molto, abbastanza 
poco o  per nulla. 

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa/n.r.

Preferirei pagare meno tributi al Comune pur sapendo di avere minori 
i iservizi

Preferirei continuare a pagare i tributi attuali e mantenere gli standard 
odierni dei servizi

Preferirei pagare meno tributi al Comune pur sapendo di avere meno 
interventi per manutenzioni e opere pubbliche
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10.a Quanto si ritiene informato a riguardo del progetto �Roncade outlet gallery�?
(nota per l�intervistatrice: se l�intervistato non conosce �Roncade outlet gallery�, spiegarglielo. è quel centro commerciale in
costruzione situato nei pressi dellaTreviso mare).

Molto informato
Abbastanza informato
Poco informato
Per nulla informatoPer nulla informato
Non sa/non risponde

10.b (Se 10A è ≤ 3) Le elencherò ora alcune affermazioni riguardanti il progetto �Roncade outlet gallery� . mi dica se è molto, abbastanza, poco o per 
nulla d�accordo.

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa/n.r.

Può essere un�opportunità per i commercianti del Comune di Roncade 

Può essere un�opportunità per i commercianti esterni rispetto al Comune 
di Roncade

Può dare maggiore visibilità al Comune di Roncade

Può fornire servizi utili ai cittadini

Ha creato e creerà disagi alla cittadinanza

Ha evidenziato la capacità della pubblica amministrazione di pensare al 
futuro della comunità

11.Parliamo ora della valorizzazione del territorio. le elencherò ora le frazioni e località del Comune e le chiedo di esprimere un giudizio a riguardo della
valorizzazione di esse: mi dica se secondo lei queste frazioni e località sono molto, abbastanza, poco valorizzate o trascurate.

Molto valorizzata
Abbastanza 
valorizzata Poco valorizzata Trascurata Non sa/n.r.

Roncade

Biancade

Cà Tron

Musestre

San Cipriano

Vallio

12.Da maggio vi sono due nuovi agenti che prestano servizio nel Comune anche attraverso appositi turni serali. era informato 
dell�attivazione di tale servizio aggiuntivo?dell attivazione di tale servizio aggiuntivo?

Sì
No

13.Alla luce dell�attivazione di tale servizio, ritiene che sia necessario un ulteriore potenziamento delle forze dell�ordine presso il Comune?
Sì
No
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14.Quanto si ritiene informato a riguardo delle vicende che riguardano il Comune?
Molto informato
Abb t i f tAbbastanza informato
Poco informato
Per nulla informato
Non sa/non risponde

15.Indichi i due principali mezzi di cui si avvale per informarsi delle vicende riguardanti il suo Comune:
Tv e Radio
Giornali e Riviste
Internet
Il passaparolaIl passaparola
Enti e servizi del Comune
Periodico dell�amministrazione comunale �Roncade Notizie�
Altro (specificare)
Nessuno / non risponde / non sa

16.a Ha avuto modo di visitare il sito internet del Comune di roncade? 
Sì
No

Solo se risponde sì:
16.b1 Se sì, quanto si ritiene soddisfatto  di tale servizio?

Molto 
Abbastanza 
Poco 
Per nulla 
Non sa/non risponde

16. c1 Dal 31 maggio 2008 è stato introdotto  un nuovo sito internet del Comune di roncade, ha avuto modo di visitarlo?
SìSì
No

16.c2 (Se ha risposto sì alla 16.c1) Direbbe che il sito attuale rispetto al precedente è:
Migliore
Più facile da navigare
Fornisce migliori servizi
È più vicino alle esigenze dei cittadini
È uno strumento valido per avvicinare la cittadinanza all�operato dell�amministrazione pubblica

16.d 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
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16.e E� informato del fatto che il sito del Comune fornisce un servizio di sms e un sistema di newsletter e mailing list 
per dare informazioni ai cittadini per quanto riguarda il Comune di roncade? 

Sì
No

16.f Utilizza o utilizzerebbe tale servizio?
Sì
No

17.a Ha avuto modo di visitare il sito internet del biblioteca comunale di roncade? 
Sì
No

Solo se risponde sì:
17.b1 se sì, quanto si ritiene soddisfatto di tale servizio/del sito internet della biblioteca comunale di roncade?

MoltoMolto 
Abbastanza 
Poco 
Per nulla 
Non sa/non risponde

17.c1 E� a conoscenza del fatto che mediante il sito della biblioteca si possono:
Prenotare libri
Vedere le offerte nuove

18. E� al corrente della volontà del governo di isituire  un centro di permanenza temporanea per gli immigrati presso cà tron?
Sì
No

19.A riguardo di questa vicenda, il sindaco ha avanzato un�istanza per dissudere l�attivazione di tale centro di permanenza temporanea presso il suo 
Comune. è d�accordo con la volontà del sindaco  di contrastare l�insediamento del centro di permanenza temporanea presso cà tron?

Sì
No

20 d t l di i i tt li iti h i d h i h l i di l i t i ?20.date le condizioni attuali, ritiene che avere un sindaco che ricopre anche la carica di onorevole sia un vantaggio?
Sì
No

Ora Le chiederò alcuni dati anagrafici che verranno utilizzati esclusivamente a scopi statistici.

Sesso
Maschio 
Femmina

Titolo di studio
Nessuno/elementareFemmina

Età
18 � 24 anni
25 � 34 anni
35 � 44 anni
45 � 54 anni
55 - 64 anni
65 anni e oltre

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


