ONE SMALL TOWN - WILL CHANGE THE WORLD
UNA PICCOLA CITTÀ - CAMBIERÀ IL MONDO

INFORMAZIONI PER UN PIANO DI FATTIBILITÀ
Chiediamo che il Sindaco provveda a fornire a UBUNTU PLANET risposte brevi
ed esaurienti sui seguenti punti.
PARTE 1 - Informazioni necessarie a UBUNTU PLANET per determinare il costo del
generatore e i dettagli dell’installazione.
PARTE 2 - Informazioni utili per un’analisi dettagliata del progetto ONE SMALL
TOWN e della sua fattibilità.

PARTE 1 - GENERATORE
INFORMAZIONI SULLA CITTÀ E SUL TERRITORIO

1. Nome della città, provincia e nazione.
2. Nome del Sindaco.
3. Numero dei membri del Consiglio Comunale.
4. Numero di abitanti residenti.
5. Superficie del territorio comunale.
6. Consumo medio mensile di energia elettrica in MegaWatt nel territorio
comunale.
7. Sistema di distribuzione dell’energia elettrica alle abitazioni e alle attività
esistenti.
8. Descrizione delle infrastrutture (strade, fornitura idrica, fornitura gas metano,
fognature).
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PARTE 2 - INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ
INDUSTRIA, COMMERCIO E AGRICOLTURA

1. Elenco per tipologia e numero delle attività industriali esistenti.
2. Elenco per tipologia e numero delle attività agricole e di allevamento
esistenti.
3. Elenco delle attività di lavorazione e confezionamento del cibo.
4. Elenco per tipologia e numero delle attività commerciali esistenti.
5. Altre informazioni utili sulle attività industriali, manifatturiere, commerciali e
agricole.
6. Descrizione degli spazi (edifici, magazzini, terreni, ecc.) attualmente
inutilizzati o in stato di abbandono.
STRUTTURE SANITARIE

1. Elenco delle strutture sanitarie e di cura alla persona sia pubbliche che
private esistenti sul territorio comunale (ospedali, cliniche, ambulatori, case
di cura, strutture per anziani, centri benessere).
2. Capacità di accoglienza degli ospedali e delle altre strutture di cura.
TURISMO

1. Elenco delle strutture ricettive del territorio.
2. Elenco delle attività turistiche (arte, cultura, natura, attività ricreative, ecc.)
3. Elenco delle strutture o risorse turistiche che possono essere potenziate o
create.
STRUTTURE SPORTIVE

1. Elenco delle strutture sportive esistenti sul territorio.
2. Attività sportive svolte dalla popolazione fuori dalle strutture sportive esistenti.
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STRUTTURE E RISORSE RICREATIVE

1. Elenco villaggi turistici, parchi, campeggi, escursionismo, pesca, nautica,
ecc.
ARTE E CULTURA

1. Elenco delle strutture esistenti: cinema, teatro, concerti, conferenze, ecc.
2. Capacità e talenti della popolazione (scienziati, professionisti, insegnanti,
artisti, ecc.).
3. Attività regolarmente svolte in campo artistico.
4. Fiere o festival annuali o con cadenza regolare.
5. Altre risorse o necessità culturali.
STRUTTURE EDUCATIVE

1. Elenco delle scuole (materne, elementari, medie e superiori) e università.
2. Elenco delle istituzioni e strutture per corsi di formazione professionale con
tirocinio (falegnameria, carpenteria metallica, panificazione, informatica,
ecc.).
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