
 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
DIREZIONE GENERALE - IV SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE 

 
 

via Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT) Tel +39 095 401 1111 
 

QUESTIONARIO PIANO DI GESTIONE 
 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _____________________________________________ 

VIA _____________________________ COMUNE __________________________ 

TELEFONO ___________   FAX ______________  EMAIL  __________________ 
 
In riferimento al Progetto POR 2000-2006 “Individuazione e messa a punto di un modello per lo 
sviluppo sostenibile e per la gestione integrata della fascia costiera nell’area del Golfo di Catania” 
C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0086 e all’allegata documentazione, si invita codesto spett.le 
Ente alla compilazione del presente questionario. 
 
 

1. Qualora si costituisse il “Comitato Istituzionale”, codesto Ente sarebbe 
disposto a parteciparvi? SI     NO   

 
2. Codesto Ente  possiede, per quanto di competenza, un archivio di dati ed 

informazioni utili per il monitoraggio costiero?  
• SI: Cartaceo     Informatizzato        
• NO     

 
3. Se l’archivio è esistente, con quale cadenza temporale vengono aggiornati i 

dati?  

MENSILE     ANNUALE      PLURIANNUALE      ALTRO _________ 

4. Se l’archivio non è esistente, codesto Ente ha in programma di crearne uno?   
• SI: Cartaceo     Informatizzato        
• NO     

 
5. Codesto Ente ritiene utili, per quanto di competenza, le azioni previste dal 

“Piano di prosecuzione delle attività” ?   SI     NO   
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6. Ha altre azioni da proporre  rispetto a quelle previste dal sopra citato Piano? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

7. Codesto Ente ha in corso progetti che hanno come finalità la valorizzazione del 

Golfo di Catania e del suo immediato entroterra?    SI    NO   
8. Se si, quali ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

9. Codesto Ente ha già intrapreso azioni di marketing territoriale per la 

valorizzazione del proprio territorio?    SI     NO   
10. Se si, quali ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Indicazione del compilatore del presente questionario e sua funzione all’interno 

dell’Ente 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Lì, __________________ ,  ____________ 

 

Timbro e firma  

____________________________________ 


