
SONDAGGIO PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA
VERDE LOCALITÀ ALLA CROCE - OLLE

PARCO URBANO LOCALITA' ALLA CROCE
Con questo semplice sondaggio l’Amministrazione Comunale di Borgo Valsugana intende 
condividere un percorso partecipato per l’individuazione di idee e progettualità che riguardano 
un’area per la quale riteniamo sia possibile immaginare una destinazione e una fruizione diversa da 
quella attuale. Il terreno verde in località alla croce, all'ingresso di Olle, è uno spazio sotto utilizzato. 
La sua attuale destinazione a prato con due porte da calcio lo rende poco appetibile per attività di 
socializzazione e svago. Il campo da calcio sintetico adiacente (che è in fase di rifacimento) risulta 
invece molto usato. L’intenzione è quella di riprogettare l’area sottoutilizzata ampliando e 
riorganizzando le funzioni per la collettività. 
FORM COMPILABILE FINO AL 30 NOVEMBRE 2019

1. Tra queste soluzioni, che potrebbero essere anche integrate e complementari, cosa
preferiresti? Scrivi se hai altre idee. PUOI SEGNARE UNA O PIÙ OPZIONI

 alcuni stalli di sosta auto, moto e bici in più rispetto agli attuali

 uno spazio alberato per picnic con area attrezzata con tavoli, panche e barbecue

 uno spazio giochi per bambini per fascia età da 2 a 5 anni. I giochi per questa fascia d’età
sono finalizzati a sviluppare le capacità sensoriali motorie, lo sviluppo del linguaggio e la
comprensione del mondo attraverso il senso di causa-effetto

 uno spazio giochi per bambini per fascia età da 5 a 10 anni . Le attrezzature gioco per
questa fascia d’età sono principalmente finalizzate a sviluppare il gioco di ruolo, le capacità
sensoriali motorie avanzate, lo sviluppo della fantasia e della socializzazione

 uno spazio giochi per bambini per fascia età oltre i 10 anni. Le attrezzature gioco per
questa fascia d’età sono principalmente finalizzate a rimanere attivi fisicamente sviluppando
agilità e coordinazione oltre allo sviluppo della socializzazione

 un fitness park workout con attrezzature dedicate all’attività fisica per adolescenti e adulti
dove poter eseguire diversi tipi di allenamento con esercizi di vario genere

 Altro: 

QUESTO SONDAGGIO LO PUOI COMPILARE ON-LINE ACCEDENDO AL SITO DEL COMUNE DI BORGO
OPPURE COMPILA QUESTO MODULO E INSERISCILO NELLE APPOSITE CASSETTE. 



DA DOVE SCRIVI E QUANTI ANNI HAI

2. DA DOVE SCRIVI?
Contrassegna solo un ovale. Campo obbligatorio

 VIVO A BORGO

 VIVO A OLLE

 VIVO FUORI DAL COMUNE DI BORGO

3. QUANTI ANNI HAI?
Contrassegna solo un ovale. Campo obbligatorio

 UNDER 18

 DAI 18 AI 25

 DAI 26 AI 40

 DAI 41 A 50

 OVER 50

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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