Ci piacerebbe conoscere la tua opinione sui seguenti aspetti:
1.

Pensi che questo Progetto di Piano individui i più significativi temi del rischio di alluvione
per la tua zona? (sì / no)
a) In caso contrario, spiega quello che pensi mancante.

2.

Quali ritieni essere le maggiori priorità per la gestione del rischio di inondazioni nella tua
zona?
E’ importante avere gli obiettivi giusti per la gestione del rischio di alluvioni, tenendo conto degli effetti
delle inondazioni sulle persone, i beni e l'ambiente.

3.

Sono sufficientemente chiari gli obiettivi di cui al Progetto di Piano? (sì / no)
Se no, che cosa ti potrebbe aiutare a capire meglio?

4.

Ritieni equilibrato il rapporto tra aspetti “sociali”, “economici” e “obiettivi ambientali”, come
spiegato nel Progetto di Piano? (sì / no)
Se no, cosa vorresti cambiare e perché?

5.

Ci sono altri obiettivi di gestione del rischio di alluvione che dovrebbero essere inclusi? (sì /
no)
a)

Se è così, spiega quali e perché dovrebbero essere inclusi

Tieni conto che questo Progetto di Piano propone nuove "misure" per la gestione del rischio di alluvioni,
accanto a misure che sono già “concordate” e ad altre “in corso”.

6.

E’ chiara la differenza tra i vari stati di attuazione delle misure (Not started/NS - Planning OnGoing/POG - On-Going Construction/OGC – Completed/COM)
a)

Se no, che cosa potrebbe aiutarti a capire meglio?

Attraverso tutte le misure il piano descrive le attività di prevenzione, protezione, preparazione, recovery e
review.

7.

Ritieni bilanciato il rapporto tra le misure e le attività, come previsto nel Progetto di Piano?
(sì / no)
a)

8.

Ci sono altre misure da proporre che dovrebbero essere incluse? (sì / no)
a)

9.

Se no, che ha proposto misure vorresti cambiare, e perché?

Se sì, spiegare cosa sono e perché dovrebbero essere inclusi

In che modo puoi sostenere il Progetto di Piano per ridurre il rischio di alluvione?

10. Pensi che si debba fare qualcosa per migliorare il coordinamento dei vari soggetti ed Enti
che hanno competenze sulla pianificazione della gestione dei rischi di inondazione?

