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1

Metodologia di realizzazione delle indagini

Per quanto riguarda i Servizi oggetto d’indagine nell’applicazione dello strumento della
Customer Satisfaction nei confronti degli utenti del Comune di Ostuni, la metodologia di rilevazione
è stata individuata in funzione di una valutazione in termini di rapporto costi/benefici ed è risultata
essere la messa a disposizione del questionario di soddisfazione, opportunamente costruito e
disponibile per la compilazione on-line, sul sito Internet dell’Ente. Lo strumento informatico
utilizzato a tal fine è a libero utilizzo nel web e si tratta di Google Drive.
Ciascun utente ha potuto collegarsi tramite link alla pagina web del questionario, composto
da 26 domande (item), per le quali è stato richiesto di esprimere il proprio giudizio o un proprio
commento.
Con la fruibilità e facilità d’uso tipica degli strumenti web, gli utenti hanno risposto ai
questionari in pochi minuti, esprimendo il proprio giudizio direttamente sulla pagina web del
questionario ed alimentando in tempo reale il data-base di registrazione dei risultati, evitando così
la necessità di “data entry” tipica delle rilevazioni cartacee.
I dati ad oggi presenti in letteratura in relazione alla “redemption”, ovvero al tasso di
ritorno dei questionari compilati online, attestano che molto dipende dalla metodica di contatto
adottata: in particolare, se si dispone di un database di e-mail di persone che hanno dato
espressamente la loro disponibilità ad essere ricontattate per un’indagine, la redemption può
variare dal 20% al 50%, in funzione della rilevanza e dell’interesse per l’argomento dell’indagine
da parte delle persone contattate; in altri casi, il tasso di redemption può decrescere
sensibilmente.
Nel caso specifico del questionario d’indagine del Comune di Ostuni, i fruitori dei servizi
sono stati avvisati in relazione alla realizzazione dell’indagine di soddisfazione attraverso
pubblicizzazione dell’iniziativa sulla stampa locale, nonché attraverso una news sul sito web
dell’Ente, in due diversi periodi della rilevazione, ovvero all’avvio dell’indagine e successivamente
dopo il primo mese di rilevazione. Il risultato ottenuto è definibile poco soddisfacente: la
redemption si è attestata infatti a soli 156 questionari compilati su più di 13.000 famiglie presenti
sul territorio comunale (dati ISTAT).
I contenuti del questionario di indagine sono stati creati secondo gli standard di
rilevazione della qualità nelle pubbliche amministrazioni, secondo l’approccio metodologico
denominato “ServQual” elaborato da Parasuraman e diffuso in tutto il mondo.
Per quanto riguarda l’indagine sul grado di soddisfazione dei fruitori in merito alla
QUALITA’ DEL SERVIZIO fruito, il questionario è stato strutturato sulla base di una lista di
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domande (item1) a risposta chiusa e multipla e con una scala di rilevazione del tipo Likert graduata
su 5 opzioni di risposta, da Scarso (1) a Ottimo (5), che garantisce un facile trattamento dei dati
ed una buona leggibilità dei risultati.
L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando un software dedicato e sono state evidenziate
le principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascuna variabile (item).

2

La validità statistica delle indagini

Come detto precedentemente, il campione finale degli intervistati è risultato pari a 156
utenti dei servizi.
La numerosità finale degli intervistati determina il valore della probabilità di errore
nell’assimilazione del campione al complesso della “popolazione di riferimento”.
Nel caso di “popolazioni di riferimento” molto numerose, la determinazione dell’errore
statistico si ottiene secondo la formula seguente:

Errore = 1.96 x

p (1 - p)
N

con p = probabilità di scelta dell’opzione
N = numerosità del campione

In questo caso, si tratta di risposte chiuse con 5 opzioni di scelta, quindi la probabilità di
scelta p risulta pari a:
• 5 opzioni = 20% quindi p = 0,20
Quindi:
N = 156 allora E = 0,0583 ovvero E% = 6,28%
Per le indagini di Customer Satisfaction, è considerato metodologicamente accettabile un
errore statistico pari al 5%.
Nel caso dell’indagine relativa al Comune di Ostuni, si ottiene un valore dell’errore
percentuale superiore alla soglia del 5,0% e specificamente 6,28%, più di un punto percentuale
rispetto al valore desiderato, quindi anche dal punto di vista della validità statistica non si è
raggiunto un risultato pienamente soddisfacente.

3

1

L’elaborazione dei dati raccolti

= nella Metodologia della Ricerca, con il termine ITEM si indicano le domande del questionario
somministrato al campione.
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I dati raccolti sono stati elaborati andando a calcolare:
• le frequenze percentuali di risposta per ciascuna domanda a risposta chiusa;
• la moda di risposta statistica per ciascuna domanda a risposta chiusa, ovvero la
risposta che compare più frequentemente.
A tal fine è stato necessario:
• quantificare il numero di risposte per ciascuna tipologia (da 1 = scarso a 5 = ottimo)
dal totale dei questionari compilati e determinare le frequenze percentuali per ciascuna
di esse
• individuare la risposta che compare più frequentemente.
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Interpretazione dei dati rilevati

Per quanto riguarda l’interpretazione dei valori di soddisfazione registrati attraverso il
questionario di Customer Satisfaction, secondo le più diffuse teorie di Metodologia della Ricerca, si
assume quanto segue:
QUALITÀ DEL SERVIZIO (soddisfazione espressa dall’utenza):
− si può considerare che ciascun item preso in considerazione abbia un riscontro positivo del
grado di soddisfazione da parte dei cittadini quando il valore della somma delle risposte
“Ottimo” ,“Buono” e “Sufficiente” supera il 70%;
−

al di sotto di tale limite, si deve considerare l’item preso in considerazione come un’area di
criticità, che sarà tanto maggiore quanto più il valore somma registrato si discosta dal limite
succitato;

−

all’interno dell’area della positività del risultato somma, è ulteriormente necessario riflettere
sulla scomposizione del dato in risposte di tipologia “Ottimo”, risposte di tipologia “Buono”
e risposte di tipologia “Sufficiente”. Infatti, coloro i quali hanno risposto “Ottimo” possono
essere considerati “clienti” fidelizzati ed un eventuale disservizio temporaneo in relazione
all’item preso in considerazione non li farà spostare nell’area di insoddisfazione (tenderanno a
rispondere “Buono” o “Sufficiente” in attesa di un nuovo miglioramento del servizio, che poi
però deve avvenire), mentre coloro i quali hanno risposto “Sufficiente” potrebbero essere
negativamente influenzati da un eventuale disservizio, anche se di natura solo temporanea, e
passare all’area dell’insoddisfazione (nelle interviste successive tenderanno a rispondere
“Mediocre” o “Scarso”);

−

dunque, quando il valore positivo della somma delle risposte “Ottimo” + “Buono” +
“Sufficiente” supera il 70% grazie ad un elevato contributo delle risposte “Sufficiente” è
comunque necessario prestare attenzione all’area di servizio relativa a quell’item, riflettendo
sulla possibilità di implementare un qualche miglioramento della qualità del servizio.
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L’analisi dei dati dell’indagine di Customer Satisfaction del Comune di
Ostuni

Campione.
Il campione di utenti intervistati è risultato pari a 156 cittadini, suddivisi per sesso,
cittadinanza, fascia di età e residenza, come segue.
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna variabile.
SESSO
MASCHIO
FEMMINA

Conta
104
52

Percentuale
66,7%
33,3%

CITTADINANZA
Italiana
Straniera

Conta
156
0

Percentuale
100,00%
0,00%

FASCIA DI ETA’
18 – 24 anni
25 - 34 anni
35 - 44 anni
45 - 54 anni
55 – 64 anni
oltre i 65 anni

Conta
8
33
38
35
35
7

Percentuale
5,1%
21,2%
24,4%
22,4%
22,4%
4,5%

RESIDENZA
Comune di Ostuni
Altro Comune

Conta
132
24

Percentuale
84,6%
15,4%
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Sezione A – Igiene Urbana
Per quello che concerne le domande sul Servizio di Igiene Urbana sono state sottoposte ai
cittadini 5 domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a:
• pulizia delle strade e dei marciapiedi
• pulizia delle aree verdi
• frequenza della raccolta rifiuti
• qualità del metodo di raccolta differenziata
• soddisfazione complessiva sul servizio raccolta rifiuti
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile.
A.1. Risultati analitici di Sezione.

1) Pulizia delle strade e dei marciapiedi della zona in cui vive
In relazione al fattore della Pulizia delle strade e dei marciapiedi della zona in cui vive, i
cittadini hanno dato un giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 39,8%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

39
20
22
12
5

39,8%
20,4%
22,5%
12,2%
5,1%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

39,8%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.

2) Livello di pulizia delle aree verdi
Anche in relazione al fattore del Livello di pulizia delle aree verdi, i cittadini hanno dato un
giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e
“Sufficiente” è pari al 35%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente

34
31
23

34%
31%
23%

35,0%
Pag. 7 di 28

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

7
5

7%
5%

100

100,0%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 100 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,72%.

3) Frequenza con cui viene effettuata la raccolta rifiuti
In relazione al fattore della Frequenza con cui viene effettuata la raccolta rifiuti, i cittadini
hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”,
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 77,6%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

10
12
22
29
25

10,2%
12,2%
22,5%
29,6%
25,5%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

77,6%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.

4) Qualità del metodo di raccolta differenziata
Anche in relazione al fattore della Qualità del metodo di raccolta differenziata, i cittadini
hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”,
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 76,6%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

12
11
27
32
16

12,2%
11,2%
27,6%
32,7%
16,3%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

76,6%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
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5) Complessivamente, quanto è soddisfatto dell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti?
Infine, anche in relazione al fattore dell’Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, i
cittadini hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 70,9%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

16
12
30
28
10

16,7%
12,5%
31,3%
29,2%
10,4%

96

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

70,9%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 96 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 8,00%.
CONSIDERAZIONI
I cittadini mostrano marcata insoddisfazione in merito alla pulizia delle strade, dei marciapiedi
e delle aree verdi: la risposta data con maggior frequenza alle relative due domande è infatti
“Scarso”. Ritengono invece soddisfacente sia la frequenza della raccolta rifiuti, sia il metodo di
raccolta differenziata: in questo caso la risposta data con maggior frequenza alle relative due
domande è “Buono”. Infine, la soddisfazione complessiva in merito all’organizzazione del servizio di
raccolta rifiuti è abbastanza soddisfacente: la risposta data con maggior frequenza alla
domanda conclusiva e complessiva è infatti “Sufficiente” con 30 risposte, seguita da “Buono” con
28 risposte.
Andando a calcolare il valore complessivo di Sezione, sommando le risposte a tutte le 5 domande,
si ottiene il seguente risultato:

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono

111
86
124
108

22,65%
17,55%
25,31%
22,04%

65,51%
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5 = Ottimo
TOTALI

61

12,45%

490

100,0%

Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio di Igiene Urbana, pari al 65,51%, è quindi appena
insufficiente: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati rilevati”, è
necessario considerare il risultato relativo a questa Sezione come un’area di criticità su cui,
però, un intervento tempestivo potrebbe avere un effetto positivo immediato. Si può notare infatti
che la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 124 risposte, seguita a poca
distanza dal giudizio “Scarso” con 111 risposte e dal giudizio “Buono” con 108 risposte: un
impegno nel miglioramento del Servizio, per quanto piccolo, potrebbe avrebbe l’effetto di far
prevalere quest’ultima risposta, portando il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del
servizio nell’area della positività.
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Confronto con i dati della rilevazione 2018
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2018, si può notare un miglioramento complessivo rispetto
alla soddisfazione percepita per quanto riguarda l’Igiene Urbana, infatti il grado di soddisfazione in
merito a:
- la Pulizia delle strade e dei marciapiedi, che passa dal 31,7% al 39,8%;
- il Livello di pulizia delle aree verdi, che passa dal 26,5% al 35,0%;
- la Frequenza con cui viene effettuata la raccolta rifiuti, che passa dal 76,1% al 77,6%;
- la Qualità del metodo di raccolta differenziata, che passa dal 73,9% al 76,6%;
- la soddisfazione complessiva dell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, che passa dal
62,2% al 70,9%.
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte a tutte le 5 domande,
ottiene un incremento migliorativo (passando dal 54,05% al 65,51%), confermando quindi una
percezione di miglioramento del Servizio da parte dei cittadini rispetto all’anno passato.

Sezione B – Ambiente
Per quello che concerne le domande sul Servizio Ambiente sono state sottoposte ai cittadini 2
domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a:
• qualità complessiva dell’ambiente
• attività informative e di promozione dell'ambiente
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile.
B.1. Risultati analitici di Sezione.
In relazione al fattore della Qualità complessiva dell'ambiente (acqua, aria, terra, rumore),
i cittadini hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 79,5%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

9
11
36
30
12

9,2%
11,2%
36,7%
30,6%
12,2%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

79,5%
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Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
In relazione alle Attività informative e di promozione dell'ambiente, i cittadini hanno invece
dato un giudizio complessivamente insoddisfacente: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”,
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 46,9%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

28
24
29
11
6

28,6%
24,5%
29,6%
11,2%
6,1%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

46,9%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
CONSIDERAZIONI
I cittadini mostrano un buon livello di soddisfazione in merito alla qualità complessiva
dell’ambiente: la risposta data con maggior frequenza alla relativa domanda è “Sufficiente” (36
risposte), seguita dalla risposta “Buono” (30 risposte). Ritengono invece insoddisfacente le
attività informative e di promozione dell'ambiente: in questo caso la risposta data con maggior
frequenza alla relativa domanda è “Sufficiente” (29 risposte), subito seguita dalla risposta “Scarso”
(28 risposte) e “Mediocre” (24 risposte).
Andando a calcolare il valore complessivo di Sezione, sommando le risposte alle 2 domande, si
ottiene il seguente risultato:

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

37
35
65
41
18

18,87%
17,86%
33,16%
20,92%
9,18%

196

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

63,26%
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Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio Ambiente, pari al 63,26%, è quindi appena
insufficiente: anche in questo caso, per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione
dei dati rilevati”, il risultato relativo a questa Sezione si denota come un’area di criticità su cui,
però, un intervento tempestivo potrebbe avere un effetto positivo immediato. Si può notare infatti
che la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 65 risposte, ma le risposte
complessive fra ”Buono” ed ”Ottimo” sono comunque 59: un impegno nel miglioramento del
Servizio, per quanto piccolo, potrebbe avrebbe l’effetto di far prevalere queste ultime risposte,
portando il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del servizio nell’area della positività.

Confronto con i dati della rilevazione 2018
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2018, si può notare un miglioramento complessivo rispetto
alla soddisfazione percepita per quanto riguarda l’Ambiente, infatti il grado di soddisfazione in
merito a:
- la Qualità complessiva dell'ambiente (acqua, aria, terra, rumore), che passa dal 77,2% al
79,5%;
- le Attività informative e di promozione dell'ambiente, che passa dal 41,7% al 46,9%.
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte alle 2 domande, ottiene un
incremento migliorativo (passando dal 59,44% al 63,26%), confermando quindi una
percezione di miglioramento del Servizio da parte dei cittadini rispetto all’anno passato.

Sezione C – Polizia Municipale
Per quello che concerne le domande sul Servizio di Polizia Municipale sono state sottoposte ai
cittadini 4 domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a:
•
•
•
•

senso di fiducia trasmesso dagli agenti
attività di prevenzione e controllo
orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico
tempestività di intervento su chiamata della Polizia Municipale

Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile.
C.1. Risultati analitici di Sezione.
In relazione al fattore del Senso di fiducia trasmesso dagli agenti della Polizia Municipale,
i cittadini hanno dato un giudizio gravemente insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”,
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 29,6%.
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RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

53
16
19
7
3

54,1%
16,3%
19,4%
7,1%
3,1%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

29,6%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Anche in relazione alle Attività di prevenzione e controllo, i cittadini hanno dato un giudizio
molto insufficiente: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al
31,7%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

52
15
24
4
3

53,1%
15,3%
24,5%
4,1%
3,1%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

31,7%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Per quanto riguarda gli Orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico
della Polizia Municipale, i cittadini assegnano un giudizio sempre insufficiente ma di minor
gravità rispetto ai precedenti: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti
pari al 48,9%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo

25
23
32
10
4

26,6%
24,5%
34,0%
10,6%
4,3%

48,9%
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TOTALI

94

100,0%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 94 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 8,09%.
Infine, per quanto riguarda la Tempestività di intervento su chiamata della Polizia
Municipale, i cittadini esprimono nuovamente un giudizio molto insufficiente: infatti, la somma
delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 31,6%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

47
18
22
6
2

49,5%
18,9%
23,2%
6,3%
2,1%

95

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

31,6%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 95 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 8,04%.
CONSIDERAZIONI
I cittadini mostrano un livello di profonda insoddisfazione in merito alla qualità complessiva
del Servizio di Polizia Municipale: andando infatti a calcolare il valore complessivo di Sezione,
sommando le risposte alle 4 domande, si ottiene il seguente risultato:

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

177
72
97
27
12

45,97%
18,70%
25,20%
7,01%
3,12%

385

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

35,33%

Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio di Polizia Municipale, pari al 35,33%, è quindi
molto insufficiente: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati
rilevati”, il risultato relativo a questa Sezione si denota come un’area di grave criticità su cui,
però, un intervento tempestivo difficilmente porterebbe ad avere un effetto positivo immediato. Si
può notare infatti che la moda statistica corrisponde al giudizio “Scarso” con 177 risposte, seguita
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a distanza di circa 800 punti dalla risposta “Sufficiente”. Inoltre, le risposte complessive fra
”Buono” ed ”Ottimo” sono solo 39: è dunque necessario profondere un grande impegno nel
miglioramento del Servizio, al fine di ottenere l’effetto di far prevalere queste ultime risposte, per
portare il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del servizio nell’area della positività.
L’unico aspetto che pare non incidere particolarmente sul risultato negativo è dato dagli Orari di
apertura dello Sportello che paiono comunque sufficienti alla maggior parte del campione
intervistato: si può notare infatti che in quel caso la moda statistica corrisponde al giudizio
“Sufficiente” con 32 risposte.

Confronto con i dati della rilevazione 2018
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2018, si può notare una percezione di soddisfazione sulla qualità
del Servizio sostanzialmente invariata per quanto riguarda la Polizia Municipale, infatti il grado
di soddisfazione in merito a:
- il Senso di fiducia trasmesso dagli agenti della Polizia Municipale, passa dal 27,6% al 29,6%
ovvero migliora leggermente;
- le Attività di prevenzione e controllo, che passa dal 28,9% al 31,7% ovvero migliora
leggermente;
- gli Orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico della Polizia Municipale,
che passa dal 52,1% al 48,9%, ovvero peggiora leggermente;
- la Tempestività di intervento su chiamata della Polizia Municipale, che passa dal 34,7% al
31,6%, ovvero peggiora leggermente.
Il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte a tutte le 4 domande, ottiene un
leggero incremento (passando dal 34,7% al 35,33%), pur rimanendo ampiamente nell’area
dell’insoddisfazione complessiva, confermando quindi una percezione sostanzialmente negativa
molto simile a quella dell’anno passato.

Sezione D – Cimiteri
Per quello che concerne le domande sul Servizio Cimiteri sono state sottoposte ai cittadini 3
domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a:
• orari di apertura del Cimitero
• accessibilità del Cimitero
• pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile.
D.1. Risultati analitici di Sezione.
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In relazione agli Orari di apertura del Cimitero, i cittadini hanno dato un giudizio molto
soddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 91,2%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

5
8
25
32
78

3,4%
5,4%
16,9%
21,6%
52,7%

148

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

91,2%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 148 risposte:
l’errore percentuale passa quindi al 6,44%.
Anche per quanto riguarda l’Accessibilità del Cimitero, i cittadini hanno dato un giudizio molto
soddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 90,6%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

2
12
21
34
79

1,4%
8,1%
14,2%
23,0%
53,4%

148

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

90,6%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 148 risposte:
l’errore percentuale passa quindi al 6,44%.
Ed anche nel caso della Pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero, i cittadini hanno dato
un giudizio ampiamente soddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e
“Sufficiente” è infatti pari al 89,9%.
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

7
8
26
31
76

4,7%
5,4%
17,6%
20,9%
51,4%

148

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

89,9%
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Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 148 risposte:
l’errore percentuale passa quindi al 6,44%.
CONSIDERAZIONI
I cittadini mostrano un livello di grande soddisfazione in merito alla qualità complessiva del
Servizio Cimiteri: andando infatti a calcolare il valore complessivo di Sezione, sommando le
risposte alle 3 domande, si ottiene il seguente risultato:
RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

14
28
72
97
233

3,15%
6,31%
16,22%
21,85%
52,48%

444

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

90,55%

Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio Cimiteri, pari al 90,55%, è quindi molto positivo:
per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati rilevati”, il risultato relativo a
questa Sezione si denota come un punto di forza dell’Amministrazione, in altre parole un’area
di fidelizzazione sul Servizio. Si può notare infatti che la moda statistica corrisponde al giudizio
“Ottimo” con 233 risposte, seguito dalla risposta “Buono” con 97 risposte. Inoltre, le risposte
“Scarso” e “Mediocre” sommate risultano pari a soltanto 42 risposte complessive, ben inferiori alla
sola risposta “Sufficiente” che ottiene 72 risposte.

Confronto con i dati della rilevazione 2018
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2018, si può notare un ulteriore miglioramento rispetto alla
soddisfazione già positiva percepita per quanto riguarda i Cimiteri, infatti il grado di soddisfazione
in merito a:
- gli Orari di apertura del Cimitero, che passa dal 87,7% al 91,2%;
- l’Accessibilità del Cimitero, che passa dal 90,1% al 90,6%;
- la Pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero, che passa dal 87,1% al 89,9%.
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte alle 3 domande, ottiene un
ulteriore incremento migliorativo (passando dal 88,32% al 90,55%), confermando quindi una
percezione di ulteriore miglioramento rispetto all’anno passato di un Servizio già considerato molto
positivamente da parte dei cittadini.
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Sezione E – Strade, Illuminazione e Verde Pubblico
Per quello che concerne le domande sul Servizio Strade, Illuminazione e Verde Pubblico
sono state sottoposte ai cittadini 7 domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito
a:
•
•
•
•
•
•
•

qualità delle aree verdi
manutenzione delle aree verdi
manutenzione delle strade e dei marciapiedi
illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale automobilistica
illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale per i pedoni
cartellonistica stradale
soddisfazione complessiva sulla manutenzione del territorio

Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile.
E.1. Risultati analitici di Sezione.
In relazione alla Qualità delle aree verdi attrezzate, i cittadini hanno dato un giudizio molto
insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 38,8%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

38
22
21
13
4

38,8%
22,4%
21,4%
13,3%
4,1%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

38,8%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Anche per quanto riguarda la Manutenzione delle aree verdi attrezzate, i cittadini hanno dato
un giudizio molto insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è
infatti pari al 37,7%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

QUALITA’ DEL
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SERVIZIO
1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

37
24
20
15
2

37,8%
24,5%
20,4%
15,3%
2,0%

98

100,0%

37,7%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Nel caso della Manutenzione delle strade e dei marciapiedi, i cittadini hanno dato un giudizio
gravemente insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti
pari al 17,4%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

60
21
13
3
1

61,1%
21,4%
13,3%
3,1%
1,0%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

17,4%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Per quanto riguarda l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale
automobilistica, anche in questo caso i cittadini hanno dato un giudizio complessivamente
insoddisfacente, seppur meno grave dei giudizi precedenti: la somma delle risposte “Ottimo”,
“Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 46,9%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

20
32
29
15
2

20,4%
32,7%
29,6%
15,3%
2,0%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

46,9%
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Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.

Per quanto riguarda l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale
per i pedoni, i cittadini hanno dato nuovamente un giudizio complessivamente
insoddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al
41,8%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

32
25
24
15
2

32,7%
25,5%
24,5%
15,3%
2,0%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

41,8%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Per quanto riguarda la Segnaletica direzionale (cartellonistica stradale), i cittadini
assegnano un giudizio sempre insufficiente ma di minor gravità rispetto ai precedenti: la somma
delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 60,1%.

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

19
20
26
21
12

19,4%
20,4%
26,5%
21,4%
12,2%

98

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

60,1%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 98 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 7,92%.
Per quanto riguarda infine la Soddisfazione complessiva sulla manutenzione del territorio,
i cittadini tornano a dare nuovamente un giudizio complessivamente insoddisfacente: la
somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 43,7%.
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RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

28
26
34
7
1

29,2%
27,1%
35,4%
7,3%
1,0%

96

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

43,7%

Rispetto al campione di 156 questionari compilati, la presente domanda ha ottenuto 96 risposte:
l’errore percentuale cresce quindi al 8,00%.
CONSIDERAZIONI
I cittadini mostrano un livello di insoddisfazione in merito alla qualità complessiva del Servizio
Strade, Illuminazione e Verde Pubblico: andando infatti a calcolare il valore complessivo di
Sezione, sommando le risposte alle 7 domande, si ottiene il seguente risultato:

RISPOSTA

CONTA

PERCENTUALE

1 = Scarso
2 = Mediocre
3 = Sufficiente
4 = Buono
5 = Ottimo
TOTALI

234
170
167
89
24

34,21%
24,85%
24,42%
13,01%
3,51%

684

100,0%

QUALITA’ DEL
SERVIZIO

40,94%

Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio Strade, Illuminazione e Verde Pubblico, pari al
40,94%, è quindi insufficiente: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei
dati rilevati”, il risultato relativo a questa Sezione si denota come un’area di criticità su cui, però,
un intervento tempestivo difficilmente porterebbe ad avere un effetto positivo immediato. Si può
notare infatti che la moda statistica corrisponde al giudizio “Scarso” con 234 risposte, seguita a
distanza di 64 punti dalla risposta “Mediocre” (170 risposte complessive)e a distanza di 67 punti
dalla risposta “Sufficiente” (167 risposte complessive). Inoltre, le risposte complessive fra ”Buono”
ed ”Ottimo” sono solo 113: è dunque necessario profondere un grande impegno nel miglioramento
del Servizio, al fine di ottenere l’effetto di far prevalere queste ultime risposte, per portare il
giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del servizio nell’area della positività.
L’unico aspetto che pare non incidere particolarmente sul risultato negativo è dato dalla
Segnaletica Stradale che pare comunque Sufficiente alla maggior parte del campione intervistato:
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si può notare infatti che in quel caso la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 26
risposte e che altri 33 cittadini rispondono “Buono” od “Ottimo” (complessivamente quindi 59
risposte positive), contro 39 che invece rispondono negativamente (19 rispondono “Scarso” e 20
“Mediocre”).

Confronto con i dati della rilevazione 2018
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2018, si può notare un miglioramento complessivo rispetto
alla soddisfazione percepita per quanto riguarda le Strade, l’Illuminazione e il Verde Pubblico,
infatti il grado di soddisfazione in merito a:
- la Qualità delle aree verdi attrezzate, che passa dal 30,9% al 38,8%;
- la Manutenzione delle aree verdi attrezzate, che passa dal 25,8% al 37,7%;
- la Manutenzione delle strade e dei marciapiedi, che passa dal 12,7% al 17,4%;
- l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale automobilistica, che
passa dal 43,6% al 46,9%;
- l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale per i pedoni, che
passa dal 36,5% al 41,8%;
- la Segnaletica direzionale (cartellonistica stradale), che passa dal 56,5% al 60,1%;
- la Soddisfazione complessiva sulla manutenzione del territorio, che passa dal 34,6% al
43,7%
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte a tutte le 5 domande,
ottiene un incremento migliorativo (passando dal 36,38% al 40,94%), confermando quindi una
percezione di miglioramento del Servizio da parte dei cittadini rispetto all’anno passato.

Sezione F – Suggerimenti per il miglioramento dei Servizi
45 cittadini hanno espresso un suggerimento per il miglioramento dei Servizi. Nelle pagine
seguenti i suggerimenti sono stati classificati per categoria.
Commenti positivi:
1. La raccolta differenziata è ben organizzata.
2. Complimenti per l'iniziativa. Grazie.
3. RingraziandoVi per l'attenzione, porgo cordiali saluti.
Manutenzione strade e aree verdi:
1. Sistemazione delle buche.
2. Sistemazione manto stradale periferie!
3. Rivedrei molti manti stradali che sono pieni di buchi.
4. In alcuni casi non basta sistemare le buche con delle "toppe" ma bisogna sistemare tutto il
tratto stradale interessato, ove necessario ricalcolare la pendenza e rifare sottofondo e
successivo asfalto! (diversamente tempo 3/4 giornate di pioggia la toppa risalterà).
5. Il manto stradale è ovunque pieno di buche e i rappezzi (quando ci sono) non durano.
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6. Invece di pagare per tappare le buche ad ogni pioggia forse è più conveniente fare un
buon manto totale una volta per tutte e abbellire i nostri parchi con giostrine cosi non
andiamo a portare i nostri figli in altri comuni.
7. Chiudere "almeno" le buche sia sui marciapiedi che sulle strade.
8. Asfaltare le strade.
9. Asfaltare i parcheggi nella zona (la terra) anche perché sono a pagamento e i turisti si
lamentano della polvere.
10. Urge riasfaltare numerose strade il prima possibile e provvedere a un regolare sfalcio
dell'erba ai bordi delle carreggiate.
11. Buongiorno, si potrebbero sistemare le strade perché sono dissestate in ogni zona della
città e periferica provocando l'usura delle automobili dei cittadini e aumentando il pericolo
di ognuno.
12. Strade dissestate ovunque, per non parlare delle zone artigianali e/o periferiche!
13. Più soldi per la manutenzione delle strade visto che paghiamo la tarsu!
14. Suggerisco d'investire i ricavi delle multe per la manutenzione strade
15. Non vi è la presenza di sufficienti parchi giochi per bambini all’aperto e che siano ben
curati.
16. Migliorare e aumentare le aree verdi.
17. Bisognerebbe attrezzare le aree comuni con giochi e aree verdi il litorale.
18. Investire sul territorio in strutture e parchi attrezzati.
19. Fare i marciapiedi nelle zone periferiche verso i Comuni limitrofi almeno per i primi tratti.
20. Prendere in considerazione, in maniera SERIA, manutenzione strade (PROVINCIALI di
pertinenza al comune e non) e marciapiedi, e porre attenzione su determinati monumenti
storici, chiostri abbandonati, chiese antiche. Porre attenzione al centro storico
(tinteggiatura annuale OBBLIGATORIA, pulizia strade), investire anche su Villanova
rendendola accogliente e pulita.
21. Un marciapiede che ti porta su a l’hotel Incanto. Grazie.
22. Sistemare marciapiedi e strade: è impossibile per un disabile, per una mamma che va in
giro con un passeggino o per un semplice pedone, camminare per alcune parti della città!
23. Bisognerebbe rifare in molte zone le strisce pedonali.
24. Nel 75% della zona urbana gli attraversamenti pedonali hanno bisogno di essere tinteggiati
(nella migliore delle ipotesi) o addirittura realizzati.
25. Su quasi tutte le vie della città le strisce pedonali sono veramente irriconoscibili per
mancanza di manutenzione o addirittura inesistenti, è importante per la sicurezza di tutti.
Maggior controllo (PM e Ufficio Tecnico):
1. Controlli anche con sanzioni dei parcheggi selvaggi.
2. Maggiore presenza del personale di polizia locale nel centro cittadino e non solo nel centro
storico.
3. Più controllo sui rifiuti nelle periferie.
4. Vigilare sul rispetto delle norme da parte dei gestori dei locali pubblici.
5. Maggior controllo da parte della polizia municipale, sui parcheggi delle auto sui marciapiedi,
in prossimità incroci, strisce pedonali, per non parlare delle chiusure delle strade da parte di
automobilisti. I vigili dovrebbero inoltre andare più a piedi e controllare e multare
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sistematicamente i comportamenti incivili, tipo abbandono di rifiuti nei cestini spazzatura,
mozziconi di sigarette e controllo del verde pubblico, oltre ovviamente al parcheggio
indiscriminato e guida senza cinture o al telefono. Le casse del comune lieviterebbero
sicuramente. Con questi incassi si potrebbe fare dell’altro. Ma questo è un altro punto.
Grazie.
6. Maggiore presenza della polizia locale sul territorio soprattutto nel centro nuovo con
passaggi appiedati e più disciplina per il rispetto delle buone norme di educazione stradale.
La circolazione è un caos e i parcheggi sono selvaggi ovunque.
7. Ci vorrebbero maggiori controlli e se necessario l'applicazione delle sanzioni previste per chi
viola le regole.
8. Segnalo il mancato rispetto delle emissioni sonore nell'intero perimetro del centro storico
9. Controllo infrazioni. Educazione alla legalità.
10. Multare la ditta che non adempie ai propri compiti come da contratto.
11. Multe ai parcheggi in sosta vietata, multe a chi guida con i cellulari e bambini seduti sul
sedile anteriore, multare i motorini rumorosi.
12. Maggiori controlli nella villa comunale.
13. Contrastare senza remore illeciti stradali e soste selvagge su posti disabili.
Maggior attenzione ai bisogni dei cittadini:
1. Gradirei la riduzione delle tasse sui rifiuti se il cittadino collabora a portare il reso (vetro,
plastica, alluminio) a l’isola ecologica, avere una tessera a punti da poter scontare a fine
anno.
2. Frequento Ostuni perché ho un trullo in campagna dove la raccolta differenziata non
funziona e inoltre andando via la domenica non so dove confluire i rifiuti indifferenziati visto
che all'isola ecologica non gli accettano. Pago regolarmente la tassa per i rifiuti urbani ma
in pratica non usufruisco di nessun servizio. Risolvete il problema.
3. Nelle campagne la raccolta differenziata e la pulizia delle strade è inesistente nonostante
venga ugualmente pagata la tassa per i rifiuti.
4. Cambierei i giorni della raccolta differenziata in particolare la plastica che ingombra
parecchio e un giorno a settimana e assolutamente inappropriato togliere un giorno di
organico e aggiungerne uno di plastica.
5. La frequenza di raccolta plastica potrebbe essere aumentata.
6. Più attenzione alle effettive esigenze dei residenti.
7. Il varco attivo nel centro storico dovrebbe essere accessibile ai proprietari di casa senza
restrizioni di orario e non solo ai residenti! Grazie.
8. Come avviene in altri Comuni turistici della Regione, i Residenti dovrebbero poter
parcheggiare in prossimità delle zone dedicate agli eventi turistici senza pagare o avere
addirittura delle aree riservate. L'estate capita che il residente debba parcheggiare a km di
distanza e chi viene da fuori occupi i posti in centro. Perché non prevedere dei parcheggi di
scambio all'entrata della città ed evitare che chi viene da fuori acceda alla città? Si
risolverebbe anche il problema del traffico che si crea all'altezza delle varie rotonde poste
all'ingresso della città.
9. Costruire una pista ciclabile tra la stazione FS e il paese.
10. Mancano totalmente i servizi per le famiglie.
11. Che le segnalazioni dei cittadini vengano accolte al fine di migliorare la scadente situazione
che si evince in tutto il territorio urbano.
12. Spero che venga letto, distinti saluti.
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Pulizia strade e aree verdi
1. Pulizie delle strade anche dalle erbacce lungo i muri e uso della macchina di lavaggio in un
orario prestabilito con ordinanza e divieto di sosta delle auto.
2. Pulizia delle strade con la presenza dell'operatore ecologico, lavaggio delle strade con
divieto di sosta delle auto, pulizia dalle erbacce lungo i muri e i marciapiedi.
3. Servizio pulizie strade a Camerini è inesistente.
4. Un po’ di pulizie sulle strade extraurbane (strada dei colli, strada per San ORONZO).
5. Ripulire di erbacce le zone verdi.
6. Porta-cicche di sigarette nelle aree verdi.
7. Più attenzione e cura del verde.
8. Tenere pulito le zone limitrofe nelle zone periferiche nelle contrade.
9. Cura e pulizie delle aree marine sono sotto la sufficienza.
Igiene Urbana:
1. Eliminare del tutto i cassonetti per il vetro, provvedendo alla raccolta porta a porta come
nelle marine.
2. Concentrare nei punti di raccolta i cassonetti per gli indumenti usati.
3. Istallare più cestini nelle vie principali del paese.
4. Nel centro storico più cestini e spegnitori di sigarette
5. Distribuire sul territorio più cestini per i rifiuti e per la raccolta delle deiezioni dei cani.
6. Più organizzazione per la raccolta dei rifiuti visto che la tassa invece di diminuire è
aumentata.
7. I rifiuti che invadono costantemente le strade di campagna (che spesso vengono percorse
a piedi) sono letteralmente insopportabili:
Viabilità:
1. Attrezzare di ulteriori parcheggi la zona sottostante gli orti urbani per evitare nel periodo
estivo il parcheggio selvaggio come avviene ora.
2. Un cartello (segnaletica verticale) con "DARE PRECEDENZA" è necessario per chi sale da
Via Giosuè Pinto, in prossimità dell' incrocio con Via Salvatore Tommasi; sull' asfalto ci sono
i resti della iniziale segnaletica orizzontale.
3. Migliorare la sicurezza stradale con della segnaletica orizzontale oltre che verticale, la
conformazione delle strade di questa città e degli incroci, non perfettamente perpendicolari,
non permette una buona visibilità!
4. Migliorare segnaletica delle contrade con indicazione delle destinazioni e km.
5. Più attenzione alla viabilità
Illuminazione pubblica:
1. Terrei illuminate meglio le stradine della zona ottocentesca che sono al buio da anni.
2. Un po’ di illuminazione sulle strade extraurbane (strada dei colli, strada per San ORONZO).
3. Spesso i pedoni serali inciampano nelle buche del manto stradale non essendoci visibilità
completa.
4. Illuminare maggiormente le strade senza marciapiedi.
5. La mancata illuminazione in alcune strade, che restano al buio per mesi nonostante le
segnalazioni dei cittadini.
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Polizia Municipale:
1. Altro problema è che i vigili urbani si vedono solo in zona piazza libertà, per questo,
altrove, le auto sono parcheggiate alla senza rispetto delle regole.
2. Tra l'altro, da un paio d'anni a questa parte la presenza degli agenti di Polizia Municipale,
soprattutto nel periodo estivo, nella zone in cui la sera si concentra la movida è davvero
esigua per un paese come Ostuni a vocazione turistica.
3. Il parcheggio selvaggio è una realtà consolidata perché la polizia municipale è poco
presente e molto tollerante nell' attività di controllo e rispetto del c.d.s.

Varie:
1. Tenere aperti i bagni pubblici dalle 8 alle 24 ed oltre nel centro storico.
2. Rispettare l'assetto socio culturale e urbanistico della città cominciando a smantellare i
dehors e restituendo la piazza alla gente.
3. Bisogna fare interventi nel Centro Storico: togliere catrame e mettere pavimenti adeguati,
riparare muretti, pulizia erbacce in viuzze abbandonate a se, togliere auto in sosta
prolungata e meno transito. Ostuni vive molto di turismo...Non lasciamolo scappare via!!!!!!
4. Investire sul turismo ma con luci e attrazioni (come altri paesi tipo Monopoli e Polignano).
5. Investire su eventi all'altezza del nome della nostra città, non riempiendo eventi soltanto
con gruppi folkloristici.
6. Amplierei il cartaceo per promuovere le attività comunali nel paese in modo da permettere
ai cittadini residenti e non, di essere informati sugli eventi e le manifestazioni (anche di
carattere politico e sociale) con calendari ed appuntamenti presenti nei luoghi comuni(bar,
ristoranti, parrucchieri) e non solo negli infopoint!
7. Ripensare il tutto in senso green-economy e smartcity, mobilità sostenibile, efficientamento
energetico, controllo dei servizi.
8. Far lavorare i cittadini di buona volontà tipo i pensionati nei settori del verde pubblico su
base volontaria, e pagarli sgravando le tasse della (IUC) che comprende Imu Tari Tasi.
9. Essendo un territorio molto grande aumenterei qualche unità manutentore nelle zone
Marina e Contrade...Ostuni non è solo il centro Storico!
10. Aumentare la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Commenti negativi generici:
1. Cambiare amministrazione.
2. Muvitv!??!!
3. A mio avviso non c’è bisogno di compilare un questionario del genere per rendersi conto
dell'igiene urbana, verde pubblico, manutenzione strade più gli altri servizi citati. I vari
componenti dell'amministrazione comunale dovrebbero fare Mea culpa in primis il Sindaco.
Vi ricordo essendo che siamo una città turistica di fama internazionale, l'igiene urbana
l'arredo urbano e il verde pubblico sono il biglietto da visita di una città.
4. La qualità delle strade è appena sufficiente.
5. Troppi segnali stradali.
6. Servizi più efficienti.
7. Meno manifestazioni solo fini a se stesse.
8. Manca dall'indagine la verifica della qualità del rapporto fra Amministrazione comunale in
genere (uffici comunali, trasparenza, informazione, ecc.) e cittadini.
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CONSIDERAZIONI
I suggerimenti ed i commenti rilasciati liberamente dagli intervistati sottolineano i medesimi aspetti
di criticità precedentemente evidenziati dai risultati delle diverse Sezioni del questionario, ovvero la
Manutenzione e delle aree verdi, la necessità di Maggiori controlli da parte della Polizia Municipale,
una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini.
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QUESTIONARIO GENERALE
156 risposte complessive
Profilo Utente:

Fascia di età:
156 risposte

18 – 24 anni
22,4%

25 – 34 anni

22,4%

35 – 44 anni

4,5%

45 – 54 anni

5,1%
24,4%

55 – 64 anni

21,2%

oltre i 65 anni

5,1%

IGIENE URBANA

AMBIENTE

POLIZIA MUNICIPALE

CIMITERI

STRADE, ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO

HA QUALCHE SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO
OFFERTO?
45 risposte

Pulizie delle strade anche dalle erbacce lungo i muri e uso della macchina di lavaggio in un orario
prestabilito con ordinanza e divieto di sosta delle auto; sistemazione delle buche, controlli anche
con sanzioni dei parcheggi selvaggi; maggiore presenza del personale di polizia locale nel centro
cittadino e non solo nel centro storico.
Bisognerebbe rifare in molte zone le strisce pedonali, ripulire di erbacce le zone verdi, eliminare del
tutto i cassonetti per il vetro, provvedendo alla raccolta porta a porta come nelle marine,
concentrare nei punti di raccolta quelli per gli indumenti usati, fare i marciapiedi nelle zone
periferiche verso i Comuni limitrofi almeno per i primi tratti, tenere aperti i bagni pubblici dalle 8
alle 24 ed oltre nel centro storico; attrezzare di ulteriori parcheggi la zona sottostante gli orti
urbani per evitare nel periodo estivo il parcheggio selvaggio come avviene ora.
Investire sul territorio in strutture e parchi attrezzati e istallare più cestini nelle vie principali del
paese, investire sul turismo ma con luci e attrazioni (come altri paesi tipo Monopoli e Polignano).

Prendere in considerazione, in maniera SERIA, manutenzione strade (PROVINCIALI di pertinenza al
comune e non) e marciapiedi, e porre attenzione su determinati monumenti storici, chiostri
abbandonati, chiese antiche. Porre attenzione al centro storico (tinteggiatura annuale
OBBLIGATORIA, pulizia strade), investire anche su Villanova rendendola accogliente e pulita.
Investire su eventi all'altezza del nome della nostra città, non riempiendo eventi soltanto con
gruppi folkloristici.
La qualità delle strade è appena sufficiente. Non vi è la presenza di sufficienti parchi giochi per
bambini all’aperto e che siano ben curati. La raccolta differenziata è ben organizzata ma la
frequenza di raccolta plastica potrebbe essere aumentata.
Migliorare e aumentare le aree verdi, porta-cicche di sigarette.
Cambiare amministrazione.
Essendo un territorio molto grande aumenterei qualche unità manutentore nelle zone Marina e
Contrade...Ostuni non è solo il centro Storico!
Più controllo sui rifiuti nelle periferie e sistemazione manto stradale periferie! In alcuni casi non
basta sistemare le buche con delle "toppe" ma bisogna sistemare tutto il tratto stradale
interessato, ove necessario ricalcolare la pendenza e rifare sottofondo e successivo asfalto!
(diversamente tempo 3/4 giornate di pioggia la toppa risalterà) complimenti per l'iniziativa. Grazie.
Frequento Ostuni perché ho un trullo in campagna dove la raccolta differenziata non funziona e
inoltre andando via la domenica non so dove confluire i rifiuti indifferenziati visto che all'isola
ecologica non gli accettano. Pago regolarmente la tassa per i rifiuti urbani ma in pratica non
usufruisco di nessun servizio. Risolvete il problema.
Distribuire sul territorio più cestini per i rifiuti e per la raccolta delle deiezioni dei cani.
Urge riasfaltare numerose strade il prima possibile e provvedere a un regolare sfalcio dell'erba ai
bordi delle carreggiate.
Vigilare sul rispetto delle norme da parte dei gestori dei locali pubblici.
Maggior controllo da parte della polizia municipale, sui parcheggi delle auto sui marciapiedi, in
prossimità incroci, strisce pedonali, per non parlare delle chiusure delle strade da parte di
automobilisti. I vigili dovrebbero inoltre andare più a piedi e controllare e multare
sistematicamente i comportamenti incivili, tipo abbandono di rifiuti nei cestini spazzatura,
mozziconi di sigarette e controllo del verde pubblico, oltre ovviamente al parcheggio indiscriminato
e guida senza cinture o al telefono. Le casse del comune lieviterebbero sicuramente. Con questi
incassi si potrebbe fare dell’altro. Ma questo è un altro punto. Grazie.
Gradirei la riduzione delle tasse sui rifiuti se il cittadino collabora a portare il reso (vetro, plastica,
alluminio) a l’isola ecologica, avere una tessera a punti da poter scontare a fine anno.
Rispettare l'assetto socio culturale e urbanistico della città cominciando a smantellare i dehors e
restituendo la piazza alla gente.
Un po’ di illuminazione e pulizie sulle strade extraurbane (strada dei colli, strada per San ORONZO)
un marciapiede che ti porta su a l’hotel Incanto. Grazie.
Cambierei i giorni della raccolta differenziata in particolare la plastica che ingombra parecchio e un
giorno a settimana e assolutamente inappropriato togliere un giorno di organico e aggiungerne
uno di plastica. Poi terrei illuminate meglio le stradine della zona ottocentesca che sono al buio da
anni e rivedrei molti manti stradali che sono pieni di buchi e spesso i pedoni serali ci inciampano
non essendoci visibilità completa. Amplierei il cartaceo per promuovere le attività comunali nel
paese in modo da permettere ai cittadini residenti e non, di essere informati sugli eventi e le
manifestazioni (anche di carattere politico e sociale) con calendari ed appuntamenti presenti nei
luoghi comuni(bar, ristoranti, parrucchieri) e non solo negli infopoint!

Più soldi per la manutenzione delle strade visto che paghiamo la tardi! Più organizzazione per la
raccolta dei rifiuti visto che la tassa invece di diminuire è aumentata.
Illuminare maggiormente le strade senza marciapiedi, costruire una pista ciclabile tra la stazione
FS e il paese, contrastare senza remore illeciti stradali e soste selvagge su posti disabili.
Il varco attivo nel centro storico dovrebbe essere accessibile ai proprietari di casa senza restrizioni
di orario e non solo ai residenti! Grazie.
Troppi segnali stradali e più attenzione alle effettive esigenze dei residenti.
I rifiuti che invadono costantemente le strade di campagna (che spesso vengono percorse a piedi)
sono letteralmente insopportabili: inoltre il manto stradale è ovunque pieno di buche e i rappezzi
(quando ci sono) non durano.
Bisogna fare interventi nel Centro Storico: togliere catrame e mettere pavimenti adeguati, riparare
muretti, pulizia erbacce in viuzze abbandonate a se, togliere auto in sosta prolungata e meno
transito. Ostuni vive molto di turismo...Non lasciamolo scappare via!!!!!!
Che le segnalazioni dei cittadini vengano accolte al fine di migliorare la scadente situazione che si
evince in tutto il territorio urbano.
Ripensare il tutto in senso green-economy e smartcity, mobilità sostenibile, efficientamento
energetico, controllo dei servizi.
Su quasi tutte le vie della città le strisce pedonali sono veramente irriconoscibili per mancanza di
manutenzione o addirittura inesistenti, è importante per la sicurezza di tutti. altro problema è che i
vigili urbani si vedono solo in zona piazza libertà, per questo, altrove, le auto sono parcheggiate
alla senza rispetto delle regole.
Pulizia delle strade con la presenza dell'operatore ecologico, lavaggio delle strade con divieto di
sosta delle auto, pulizia dalle erbacce lungo i muri e i marciapiedi, maggiore presenza della polizia
locale sul territorio soprattutto nel centro nuovo con passaggi appiedati e più disciplina per il
rispetto delle buone norme di educazione stradale. La circolazione è un caos e i parcheggi sono
selvaggi ovunque.
Invece di pagare per tappare le buche ad ogni pioggia forse è più conveniente fare un buon manto
totale una volta per tutte e abbellire i nostri parchi con giostrine cosi non andiamo a portare i
nostri figli in altri comuni.
Ci vorrebbero maggiori controlli e se necessario l'applicazione delle sanzioni previste per chi viola le
regole. Tra l'altro, da un paio d'anni a questa parte la presenza degli agenti di Polizia Municipale,
soprattutto nel periodo estivo, nella zone in cui la sera si concentra la movida è davvero esigua per
un paese come Ostuni a vocazione turistica. Segnalo inoltre il mancato rispetto delle emissioni
sonore nell'intero perimetro del centro storico e la mancata illuminazione in alcune strade, che
restano al buio per mesi nonostante le segnalazioni dei cittadini.
Controllo infrazioni. Educazione alla legalità. Servizi più efficienti
Muvitv!??!!
A mio avviso non ce bisogno di compilare un questionario del genere per rendersi conto dell'igiene
urbana, verde pubblico, manutenzione strade più gli altri servizi citati. I vari componenti
dell'amministrazione comunale dovrebbero fare Mea culpa in primis il Sindaco. Vi ricordo essendo
che siamo una città turistica di fama internazionale, l'igiene urbana l'arredo urbano e il verde
pubblico sono il biglietto da visita di una città . Detto questo, suggerisco d'investire i ricavi delle
multe per la manutenzione strade, multare la ditta che non adempie ai propri compiti come da
contratto, far lavorare i cittadini di buona volontà tipo i pensionati nei settori del verde pubblico su
base volontaria, e pagarli sgravando le tasse della (IUC) che comprende Imu Tari Tasi.

Migliorare la sicurezza stradale con della segnaletica orizzontale oltre che verticale, la
conformazione delle strade di questa città e degli incroci, non perfettamente perpendicolari, non
permette una buona visibilità! Sistemare marciapiedi e strade: è impossibile per un disabile, per
una mamma che va in giro con un passeggino o per un semplice pedone, camminare per alcune
parti della città! Strade dissestate ovunque, per non parlare delle zone artigianali e/o periferiche!
Asfaltare le strade, tenere pulito le zone limitrofe nelle zone periferiche nelle contrade, asfaltare i
parcheggi nella zona (la terra) anche perché sono a pagamento e i turisti si lamentano della
polvere, multe ai parcheggi in sosta vietata, multe a chi guida con i cellulari e bambini seduti sul
sedile anteriore, multare i motorini rumorosi, nel centro storico più cestini e spegnitori di sigarette,
spero che venga letto distinti saluti.
Maggiori controlli nella villa comunale e chiudere "almeno" le buche sia sui marciapiedi che sulle
strade.
Mancano totalmente i servizi per le famiglie.
Cura e pulizie delle aree marine sono sotto la sufficienza. Bisognerebbe attrezzare le aree comuni
con giochi e aree verdi il litorale. Servizio pulizie strade a camerini è inesistente.
Nel 75% della zona urbana gli attraversamenti pedonali hanno bisogno di essere tinteggiati (nella
migliore delle ipotesi) o addirittura realizzati. Il parcheggio selvaggio è una realtà consolidata
perché la polizia municipale è poco presente e molto tollerante nell' attività di controllo e rispetto
del c.d.s. Un cartello (segnaletica verticale) con "DARE PRECEDENZA" è necessario per chi sale da
Via Giosuè Pinto, in prossimità dell' incrocio con Via Salvatore Tommasi; sull' asfalto ci sono i resti
della iniziale segnaletica orizzontale.
Aumentare la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Buongiorno, si potrebbero sistemare le strade perché sono dissestate in ogni zona della città e
periferica provocando l'usura delle automobili dei cittadini e aumentando il pericolo di ognuno.
Nelle campagne la raccolta differenziata e la pulizia delle strade è inesistente nonostante venga
ugualmente pagata la tassa per i rifiuti. RingraziandoVi per l'attenzione, porgo cordiali saluti.
Migliorare segnaletica delle contrade con indicazione delle destinazioni e km.
Come avviene in altri Comuni turistici della Regione, i Residenti dovrebbero poter parcheggiare in
prossimità delle zone dedicate agli eventi turistici senza pagare o avere addirittura delle aree
riservate. L'estate capita che il residente debba parcheggiare a km di distanza e chi viene da fuori
occupi i posti in centro. Perché non prevedere dei parcheggi di scambio all'entrata della città ed
evitare che chi viene da fuori acceda alla città? Si risolverebbe anche il problema del traffico che si
crea all'altezza delle varie rotonde poste all'ingresso della città.
Manca dall'indagine la verifica della qualità del rapporto fra Amministrazione comunale in genere
(uffici comunali, trasparenza, informazione, ecc.) e cittadini.
Più attenzione e cura del verde e della viabilità meno manifestazioni solo fini a se stesse

