
Compila il questionario e

consegnalo presso il Comune di

Vignola, via Bellucci 1, entro e

non oltre lunedì 7 marzo

oppure inquadra il QR code per

la versione online

Questionario sulla rigenerazione urbana  dell’ex mercato ortofrutticolo.

Il questionario è rivolto prioritariamente a coloro che risiedono o hanno il proprio domicilio nelle

aree circostanti al Vecchio Mercato Ortofrutticolo e/o alla stazione dei treni.

 

Il percorso di partecipazione "Destinazione Vignola" risponde alla volontà dell'Amministrazione

Comunale di creare un dialogo tra cittadini e istituzioni, finalizzato a far emergere proposte

relative a uno o più aspetti funzionali degli spazi oggetto di rigenerazione urbana, la stazione

dei treni e l'ex mercato ortofrutticolo, per giungere a risposte condivise. 

Gli esiti di questa indagine conoscitiva saranno resi pubblici entro fine

marzo 2022. Per essere informati sul progetto Destinazione Vignola è

possibile accedere al sito https://www.partecipattiva.it/ oppure inviare

un'email a: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Grazie per la collaborazione!

Per informazioni:

Servizio Cittadinanza Attiva

Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Tel 059.777506

La tua

opinione

conta



Orientamenti dei cittadini
Questa sezione è dedicata alla raccolta delle proposte dei
cittadini sulla riqualificazione complessiva dell'area dell'ex-
mercato ortofrutticolo
In un'ottica di riqualificazione dell'area dell'ex-mercato,
quali aspetti riterrebbe utile migliorare rispetto alla
situazione attuale? (è possibile scegliere anche più di 1
opzione) 
         Qualità estetica degli edifici
          Miglioramento dell'illuminazione pubblica
          Aumento della sicurezza dell'area
          Connessione con i percorsi ciclabili e/o pedonali
         Miglioramento inserimento nel tessuto urbano circostante
         Gestione dei posti auto
         Altro:

In relazione alla riqualificazione dell'area centrale dell'ex-
mercato, quanto è d'accordo sulle seguenti affermazioni?
Attribuisca un voto da 0 a 5, dove "0" corrisponde a "per
nulla d'accordo" e 5 a "completamente d'accordo".
La dotazione dei parcheggi riveste un ruolo centrale

Potrebbe essere interessante alternare la fruizione della zona
dedicata ai posti auto, utilizzandola come parcheggio nei giorni
infrasettimanali e come zona pedonalizzata nei weekend e/o in
occasione di eventi ed iniziative

Si potrebbe utilizzare l'ex-mercato come piazza della città con
aree verdi e accessibili, a completamento delle funzioni degli
spazi che verranno riqualificati lungo il perimetro dell'area

Si potrebbe attribuire una funzione diversa alla tettoia centrale
rispetto ai parcheggi circostanti

In relazione alla riqualificazione dell'area perimetrale
dell'ex-mercato e degli edifici presenti, quanto è d'accordo
sulle seguenti affermazioni? Attribuisca un voto da 0 a 5,
dove "0" corrisponde a "per nulla d'accordo" e 5 a
"completamente d'accordo".
Nell'area dell'ex-mercato è necessario sviluppare spazi per
ospitare attività commerciali di qualità

Nell'area dell'ex-mercato è necessario realizzare spazi per
ospitare realtà associative

Nell'area dell'ex-mercato è necessario potenziare gli spazi di
aggregazione della città: sala civica, aree per mostre, musei,
fiere, cinema, ...

 
E' necessario valorizzare l'ex-mercato come luogo
polifunzionale, piazza ad uso trasversale, potenziando i
parcheggi all'esterno dell'area

Aspetti conoscitivi
Questa sezione è dedicata alla conoscenza delle
modalità di uso e frequentazione degli spazi dell'ex-
mercato ortofrutticolo e delle aree circostanti

Abita nelle vicinanze dell'ex-mercato ortofrutticolo? 
Sì                        No

Se ha risposto SI' alla domanda precedente, ci può
indicare dove? 
_____________________________________

Dispone di un garage o parcheggio su proprietà privata
per la propria autovettura? 
Sì                           No

Utilizza gli spazi dell'ex-mercato ortofrutticolo? 
         Sì, per il parcheggio
         Sì, per il mercato settimanale
          Sì, per partecipare a feste ed iniziative organizzate         
         dall'Amministrazione o da altri Enti del territorio
         No, non utilizzo l'area
         Altro:

Quante volte a settimana utilizza questo spazio?
        1-2 volte
        3-4 volte
        tutti i giorni
        solo nel weekend
        mai
       Altro:

Destinazione Vignola
Questa sezione è dedicata alla conoscenza delle
attività svolte nell'ambito del progetto Destinazione
Vignola, svolto nei mesi di settembre-dicembre 2021

Nei mesi di settembre-novembre sono stati svolti
incontri pubblici, facenti parte del progetto
"Destinazione Vignola", è a conoscenza degli esiti di
questi incontri?
Sì                              No

Con Deliberazione n. 155 del 13.12.2021 la Giunta
Comunale ha preso atto degli esiti del percorso
partecipativo "Destinazione Vignola". In particolare
delle 7 proposte presentate, 5 riguardano l'ex-mercato
ortofrutticolo. Su quali di queste opzioni si trova
maggiormente d'accordo (è possibile anche scegliere
più di 1 opzione)? 
            Ex mercato come spazio aperto. Area dedicata ad
ospitare un mercato di prodotti del territorio e una zona
ristoro, nonchè uno spazio vivo di laboratori per
promuovere la cultura e la creatività professionale.
            Ex mercato per i giovani. Alternanza tra parcheggi e
pedonalizzazione in occasione di eventi. Recupero della
palazzina per promuovere attività di aggregazione sociale
            Ex mercato come zona eventi. Spazio per ospitare
iniziative, mostre ed eventi enogastronomici
            Ex mercato all'ascolto. Riqualificazione degli edifici
per ospitare associazioni, esposizioni e attività di co-
working
           Ex mercato come piazza ad uso trasversale. Luogo
polifunzionale, dove i parcheggi vengono rimossi per fare
spazio ad aree verdi accessibili.


