
VAS del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Maracalagonis (CA) 

Incontri con la popolazione ed i portatori di interesse   

 

 
I dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia (Dlgs 196/2003) e utilizzati, in 

forma anonima e aggregata, esclusivamente all'interno della fase di adeguamento dello strumento urbanistico del Comune di Maracalagonis e del processo 

partecipativo della Valutazione Ambientale Strategica – VAS. 

Scheda di adesione - Fase partecipativa del processo di VAS       

 

Nome e Cognome _____________________________________________________________ 

 

1) Età: _____________       2) Sesso  M  F              

   

3) Professione:      4) Residenza/Sede attività: 

  Studente       Centro storico di Maracalagonis 

  Disoccupato       Centro urbano di Maracalagonis 

  Casalinga       Villaggio dei Gigli  

  Lavoratore dipendente      Torre delle Stelle 

  Lavoratore autonomo      Altre frazioni o località (specificare) 

 Pensionato       ________________________________ 

  Altro (specificare) ____________________                           ________________________________ 

 
 

Indicare, se rintracciabile, la zona di residenza nello stralcio di mappa 
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5) Sarebbe disponibile a partecipare agli incontri dei Focus Group in programma?    Si   No 

 

 

6) A quali tematiche di approfondimento sarebbe più interessato/a a partecipare o vorrebbe fossero trattate? 

  Ambiente e paesaggio       (Barrare anche più caselle) 

  Salute e sicurezza pubblica 

  Economia e sviluppo 

  Aspetti sociali 

  Mobilità e turismo 

  Altro (da specificare)………………………………………………………….. 

 

 

Se desidera essere informata sui prossimi incontri con l'Amministrazione, indichi il suo indirizzo di posta 

elettronica o il numero di telefono: 

 

 telefono  _______________________             indirizzo  email    _____________________________________ 


