
  COMUNE DI SOLEMINIS – Provincia di Cagliari 

     BILANCIO SOCIALE 
 
 

 
 
 

VIABILITA’ 

 

 
Domanda n. 1 – Con l’aumento della popolazione e di conseguenza delle auto si è posto l’accento sulla percorribilità delle 
strade, sulla inadeguatezza degli spazi per le soste temporanee dei veicoli e della conseguente fruibilità da parte di tutti 
delle aree dedicate a questi scopi. 
 
Ritieni che gli spazi e le aree di sosta sono adeguate ai bisogni? 

SI                                                     NO 

TERRITORIO ED AMBIENTE 

 

 
Domanda n. 1 – In generale, ti ritieni soddisfatto delle aree verdi presenti nel tuo paese? 

SI                                                     NO 

(altro)____________________________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 2 – Anche se ti senti abbastanza soddisfatto, credi sia opportuno potenziarle? come? 

 più spazi dedicati ai bambini; 

 più spazi verdi non organizzati e fruibili dall’intera collettività – senza specifica destinazione 

 più spazi verdi decorativi (aiuole, vasi con fiori…) 

 più aree verdi organizzate come punti d’incontro ed attrezzate con arredo urbano  

 

Domanda n. 3 – …………………a quale altro uso le destineresti: 

 pista di pattinaggio 

 jogging 

(altro) _______________________________________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 4 – Considerato il grande impegno delle famiglie nell’effettuare la raccolta differenziata, (che ci ha visto 
più volte premiati) è secondo te un servizio adeguato? 

sufficiente                                          medio                                              buono 

 
……………………………….in che cosa può essere migliorato? 

giorni di ritiro 

grandezza dei sacchetti 

(altro) ______________________________________________________________________________________________ 



 
Se no, indica quali misure consiglieresti all’Ente per risolvere questi problemi? 

 Maggiore regolamentazione della viabilità con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada 

 Sensibilizzazione dei cittadini affinché venga garantito il reciproco rispetto degli spazi comuni 

 (ALTRO)____________________________________________________________________________________________ 

 
 

CULTURA ED IDENTITA’ 

 

 
Domanda n. 1 – Oltre al compito istituzionale la nostra Amministrazione sente il dovere morale di promuovere eventi 
culturali. Alcune rientrano in una programmazione fissa, altri hanno carattere occasionale 
 
Sei soddisfatto di quanto è stato fatto sinora? 

SI                                                     NO                                        ABBASTANZA 

 

Domanda n. 2 – l’Amministrazione ha portato avanti diverse iniziative culturali. tra quelle sotto elencate esprimi il tuo 
ordine di gradimento. 

 mostre                                                                                                                 1       2    3    4  

 animazione alla lettura                                                                                          1       2    3    4  

 incontri tematici                                                                                                    1       2    3    4  

 altre                                                                                                                     1       2    3    4  

 

Domanda n. 4 – La “casa Corda” è stata voluta dall’Amministrazione al fine di suggellare la memoria storica del Paese. 
Diversi eventi hanno permesso la sua apertura. Pensi che possa essere utilizzata anche da associazioni private? 

SI                                          NO                                               

 
……………………………….se si, per quali scopi 

associazioni dilettantistiche e sporrtive 

privati a titolo oneroso 

(altro) ______________________________________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 5 – dato l’aumento di interesse da parte dei cittadini nei confronti del servizio di biblioteca, questa 
Amministrazione ha potenziato la dotazione libraria ed audiovisiva garantendo la continuità dell’orario di apertura del 
servizio.  
Secondo la tua opinione, il servizio reso risponde ai bisogni della famiglia? 

POCO                                        ABBASTANZA                                        MOLTO                                               

 
……………………………….in che cosa dovrebbe essere potenziato? 

dotazione libraria ______________________________________________________________________________________ 

sistema informatico 

(altro) ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

 
Domanda n. 1 – Sei a conoscenza dei servizi sociali erogati dal Comune?  

SI                                                     NO                                        ABBASTANZA 

 

Domanda n. 2 – Se si, quali servizi conosci (direttamente od indirettamente)? 

 assistenza domiciliare                                                                  servizio socio educativo minori 

 centro di aggregazione sociale per minori ed adolescenti                 segretariato sociale 

 attività ricreativa e ludico sportiva estiva per minori                       assistenza economica –interveti di contrasto alla povertà - 

 interventi per la non autosufficienza                                             assegni di maternità per donne non lavoratrici e  
(piani personalizzati ex. L: 162/98 _ per anziani e disabili)                                                                  assegni per nuclei familiari con tre figli a carico 

 contributi a sostegno dei costi di locazione                                    sostegno inserimento lavorativo ai disoccupati 
                                                                                                                (tirocini formativi con borsa di lavoro ed incentivi all’assunzione) 

 

Domanda n. 3 – hai usufruito dei servizi erogati per te e la tua famiglia o per persone vicine al tuo nucleo familiare? 

SI                                                     NO                                        

 

Domanda n. 4 – Li ritieni adeguati alle tue esigenze ed aspettative? 

SI                                                     NO                                        

 
……………………………….se no, esprimi brevemente le tue osservazioni 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

SPORT 

 

 
Domanda n. 1 – Tutti gli impianti sportivi comunali sono stati oggetto di interventi di manutenzione. Negli anni gli 
interventi sono stati mirati sia al potenziamento delle strutture esistenti (campo di calcetto, campo da tennis etc…) che 
alla ricerca di fonti di energia alternative e di risparmio energetico (realizzazione di impianto fotovoltaico). 
 
Sei soddisfatto dell’uso degli impianti sinora realizzati? 

SI                                                     NO 

Ritieni che le attività sportive e dilettantistiche portate avanti dalle Associazioni presenti sul territorio siano 
soddisfacenti? 

SI                                                     NO 

 
Se non ti ritieni soddisfatto, indica brevemente le tue osservazioni ed i tuoi desideri al riguardo 

 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 



 

Domanda n. 5 – Ritieni sufficienti i servizi erogati a favore della prima infanzia e della adolescenza? 

SI                                                     NO                                        ABBASTANZA 

 
……………………………….ritieni sia opportuno crearne di nuovi o potenziare quelli esistenti e se si quali? 

NIDO                                                 ACCOGLIENZA SCOLASTICA    DOPOSCUOLA 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE/AGGREGAZIONE                         

(altro) ______________________________________________________________________________________________ 

 


