
Comune di Vignanello 

Provincia di Viterbo 

 

Progetto “Attuazione e sviluppo del piano strategico” 

 

Premessa 

Il Comune di Vignanello, con Delibera di Consiglio Comunale n°23 del 26/06/2009, si è dotato di 
un Piano Strategico di sviluppo territoriale 

Il Piano Strategico del Comune di Vignanello è un atto di costruzione e condivisione di una visione 
futura di un territorio e del suo posizionamento. Il Piano è un patto tra tutti coloro che hanno delle 
responsabilità in cui sono presentati in modo esplicito e sensato quali sono gli impegni che ciascuno 
è in grado di assumersi. Il Piano è un insieme di interventi e di procedure finalizzati alla 
progettazione e al governo di processi di trasformazione sia per le aree con esigenze di 
riconversione  che per quelle dinamiche. 

Il Piano esplicita di obiettivi e le strategie per conseguirli mediante politiche ed interventi pubblici e 
privati.  

L’Amministrazione prende l'iniziativa di avviare la complessa procedura per la sua elaborazione: 
questo non per condizionare le scelte finali, ma per garantire l'ordinato svolgimento delle diverse 
fasi di concertazione. 

La pianificazione strategica vuole  costruire un’identità del territorio applicando un metodo appunto 
strategico: il Piano non è, e non vuole essere l'elenco dei desiderata dell'Amministrazione 
Comunale, ma una risposta metodica ai bisogni del territorio. 

In quest’ambito il Comune intende raccogliere presso i principali stakeholders: cittadini, 
imprenditori, associazioni di categoria e di volontariato, proposte, suggerimenti e progetti al fine di 
inquadrarli nell’ambito del Piano stesso. 

A tal uopo il seguente questionario rappresenta il primo passo di un percorso di idee e proposte per 
l’aggregazione delle necessità e volontà degli  stakeholders ed è prodromico ad un incontro con gli 
stessi. 

 

 

A: Ambiente economico 

1. Ritiene che la città di Vignanello costituisca un ambiente efficiente per lo svolgimento della 
sua attività? 

2. Quali ritiene siano le principali necessità per migliorare l’ambiente produttivo e sociale in 
cui opera? 

3. Ritiene che siano allo stato sfruttate appieno tutte le potenzialità presenti nel territorio 
comunale? 



B: Piani di investimento 

1. La sua Associazione/Impresa intende procedere ad investimenti di natura infrastrutturale 
nell’arco del prossimo anno? 

2. Se si di quale entità? 

3. L’investimento avrà ricadute occupazionali permanenti? 

C. Infrastrutture 

1. Ritiene la dotazione infrastrutturale del Comune sufficiente? 
2. Quali ritiene siano i settori più carenti? 

3. Quali investimenti suggerirebbe e perché? 

D. Varie 

1. Inserire qui qualsiasi suggerimento circa le modalità per sviluppare le potenzialità di 
Vignanello. 


