
 Area Emergenza 1Codice: 19088012001

denominazione AUTOPORTO

Indirizzo S.P.91 C.DA CRIVELLO c.a.p. 97019

estensione 5000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 195

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoAUTOPORTO

util attuale: AREA AMMASSAMENTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 40000

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 91

n. posti auto 20

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 12

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 2Codice: 19088012002

denominazione MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Indirizzo VIA INCARDONA c.a.p. 97019

estensione 28000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoD4-ZTO COMMERCIALE PREFER. MERCATO ORTOFRUTTICOLO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 15000

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA INCARDONA

n. posti auto

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 60

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 3Codice: 19088012003

denominazione MERCATO DELLA FRUTTA

Indirizzo PIAZZA BERLINGUER-VIA INCARDONA c.a.p. 97019

estensione 2500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoD5-ZTO COMMERCIALE PREFER. MERCATO DEI FIORI

util attuale: MERCATO 

possibilità di estensione ad aree limitrofe 6000

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA INCARDONA

n. posti auto 40

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 10

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione UTILIZZABILE SOLO IL PIAZZALE ANTISTANTE, IN QUANTO IL CAPANNONE NON E' 
ANTISISMICO

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna NoAllac. gas: Esistente da realizzare

interna SiIlluminazione: Esistente da realizzare

interna NoRete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 4Codice: 19088012004

denominazione IMPIANTO SPORTIVO GURRIERI

Indirizzo VIA NEGHELLI, VIA IACONO, VIA DELL'ACATE c.a.p. 97019

estensione 6600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: IMPIANTO SPORTIVO

possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DELL'ACATE

n. posti auto 40

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 14

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 5Codice: 19088012005

denominazione AREA RICOVERO VIA TERRANOVA-MEDINA DE RIOSECO

Indirizzo VIA TERRANOVA c.a.p. 97019

estensione 7900 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE E PARCHEGGIO

util attuale: TERRENO INUTILIZZATO

possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COMO

n. posti auto 100

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 18

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Area da espropriare e adeguare

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 6Codice: 19088012006

denominazione CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Indirizzo C.DA CELLE-VIA CAV. VITT. VENETO c.a.p. 97019

estensione 6000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: CAMPO DI CALCIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAV. VITT. VENETO

n. posti auto 20

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 13

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 7Codice: 19088012007

denominazione FIERA EMAIA-EX CAMPO CONCENTRAMENTO

Indirizzo VIA GARIBALDI c.a.p. 97019

estensione 50000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT - V1 VERDE PU

util attuale: SPAZI A VERDE E CAMPO DI CALCIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GARIBALDI

n. posti auto 100

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 125

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Parte della superficie totale è coperta (10.000 mq)

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 8Codice: 19088012008

denominazione MERCATINO RIONALE

Indirizzo VIALE VIRGINIO LAVORE c.a.p. 97019

estensione 22700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 155

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoF3 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: MERCATO RIONALE

possibilità di estensione ad aree limitrofe 15000

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE V. LAVORE

n. posti auto 100

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 50

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 9Codice: 19088012009

denominazione MERCATO RIONALE SCOGLITTI

Indirizzo VIA TARANTO - SCOGLITTI c.a.p. 97019

estensione 3600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 14

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: MERCATO RIONALE

possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA TARANTO

n. posti auto 100

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 8

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 10Codice: 19088012010

denominazione CAMPO SPORTIVO SCOGLITTI

Indirizzo CIRCONVALLAZIONE DI SCOGLITTI (EX S.P.19) c.a.p. 97010

estensione 6000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 35

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: CAMPO DI CALCIO 

possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 19

n. posti auto 200

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 13

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 11Codice: 19088012011

denominazione IMPIANTO SPORTIVO TRAINA

Indirizzo EX S.P. 17 VITTORIA-SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 6000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 55

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: IMPIANTO SPORTIVO

possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P. 17 VITTORIA-SCOGLITTI

n. posti auto 20

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 13

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere pavimentata ed adeguata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area
DOTT. MARIO GARRASI

telefono/cellulare/fax
0932863723 3483989545  mariogarrasi@comunevittoria.gov.it

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int. SiAll. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int. SiA. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 12Codice: 19088012012

denominazione MERCATO ORTOFRUTTICOLO PIAZZ.LE ANTISTANTE

Indirizzo VIA INCARDONA c.a.p. 97019

estensione 7600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoD4-ZTO COMMERCIALE PREFER. MERCATO ORTOFRUTTICOLO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA INCARDONA

n. posti auto 200

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 13Codice: 19088012013

denominazione PIAZZA BERLINGUER

Indirizzo PIAZZA BERLINGUER c.a.p. 97019

estensione 5700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE E PARCHEGGIO

util attuale: VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA NEGHELLI

n. posti auto 30

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 14Codice: 19088012014

denominazione PARCHEGGIO DISCOUNT

Indirizzo VIA FERRARI-EX S.P.18 c.a.p. 97019

estensione 1700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoC1 NUOVE ZTO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P.18 VITTORIA - S.CROCE

n. posti auto 30

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 15Codice: 19088012015

denominazione PIAZZA ALEX BARBAGALLO

Indirizzo PIAZZA ALEX BARBAGALLO c.a.p. 97019

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 165

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoF1 ATTREZZATURE PUBBLICHE ISTRUZIONE SUPERIORE-PIAZZA

util attuale: VERDE ATTREZZATO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA C. PISACANE

n. posti auto 10

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 16Codice: 19088012016

denominazione PIAZZA GRAMSCI

Indirizzo PIAZZA GRAMSCI c.a.p. 97019

estensione 1600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FIRENZE-VIA COMO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 17Codice: 19088012017

denominazione PIAZZA L. GRASSI

Indirizzo PIAZZA L. GRASSI c.a.p. 97019

estensione 700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA QUINTO BEVILACQUA-VIA XXV APRILE-VIA LEOPARDI

n. posti auto 20

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 18Codice: 19088012018

denominazione PIAZZA DANIELE MANIN

Indirizzo PIAZZA DANIELE MANIN c.a.p. 97019

estensione 3000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 164

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA VICENZA-VIA MAGENTA

n. posti auto 40

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 19Codice: 19088012019

denominazione PIAZZA ITALIA

Indirizzo PIAZZA ITALIA c.a.p. 97019

estensione 450 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 166

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA E VIA PUBBLICA

util attuale: PIAZZA E VIA PUBBLICA PEDONALE

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GEN.CASCINO-VIA DIAZ

n. posti auto 30

rete idrica interna  

BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 20Codice: 19088012020

denominazione PIAZZA P. NENNI

Indirizzo PIAZZA P. NENNI c.a.p. 97019

estensione 5500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 168

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GEN.CASCINO

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 21Codice: 19088012021

denominazione PIAZZA G. MATTEOTTI

Indirizzo PIAZZA G. MATTEOTTI c.a.p. 97019

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 165

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MATTEOTTI-VIA VICENZA

n. posti auto 40

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 22Codice: 19088012022

denominazione SLARGO 1°MAGGIO

Indirizzo SLARGO 1°MAGGIO c.a.p. 97019

estensione 2000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV1 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DI VITTORIO

n. posti auto 100

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare
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 Area Emergenza 23Codice: 19088012023

denominazione PIAZZA V. BELLINI

Indirizzo PIAZZA V. BELLINI c.a.p. 97019

estensione 3200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 165

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE E PARCHEGGIO

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARANGIO-VIA MONTESSORI

n. posti auto 10

rete idrica interna  

AUTOBLOCCANTI IN CLS

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 24Codice: 19088012024

denominazione PARCHEGGI VIA MARANGIO 

Indirizzo VIA MARANGIO ANG. VIA ARENA - VIA GRAVINA c.a.p. 97019

estensione 500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 164

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoC3.3 NUOVE ZTO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARANGIO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare
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 Area Emergenza 25Codice: 19088012025

denominazione AREA TRAINA

Indirizzo VIA PAOLILLO c.a.p. 97019

estensione 3500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 156

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: TERRENO INCOLTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA SALINARI-VIA TRAINA

n. posti auto 10

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area necessita di essere ripulita e asfaltata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 26Codice: 19088012026

denominazione AREA LOTTIZZAZ. GIULIA

Indirizzo VIA GIOTTO c.a.p. 97019

estensione 2200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-V2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: TERRENO INCOLTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIOTTO

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area necessita di essere adeguata, previa espropriazione, con pavimentazione e illuminazione

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 27Codice: 19088012027

denominazione PARCHEGGIO CICCHITTO

Indirizzo VIA M. TROISI c.a.p. 97019

estensione 5500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 153

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIANO DI ZONA CICCHITTO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA M. TROISI

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 28Codice: 19088012028

denominazione PARCHEGGIO VIA CARUANO-VIA PASOLINI

Indirizzo VIA CARUANO-VIA PASOLINI c.a.p. 97019

estensione 3800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 172

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CARUANO-VIA PASOLINI

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 29Codice: 19088012029

denominazione PIAZZA S. GALLO

Indirizzo PIAZZA S. GALLO c.a.p. 97019

estensione 2700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 167

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIURATO-VIA NICOSIA

n. posti auto 50

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 30Codice: 19088012030

denominazione PARCHEGGIO EX TRIBUNALE

Indirizzo VIA GAETA c.a.p. 97019

estensione 900 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoF3 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GAETA

n. posti auto

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 31Codice: 19088012031

denominazione FONTANA DELLA PACE-LARGO COLAJANNI

Indirizzo S.S. 115-VIA CAV. VITT.VENETO c.a.p. 97019

estensione 950 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 171

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PIAZZA-FONTANA PUBBLICA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.S. 115-VIA CAV. VITT.VENETO

n. posti auto 10

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 32Codice: 19088012032

denominazione CAMPO SPORTIVO-PIAZZA D'ARRIGO

Indirizzo VIA SANTORO-PIAZZA D'ARRIGO c.a.p. 97019

estensione 5300 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAPPELLINI-VIA PAPA GIOV.XXIII

n. posti auto 150

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 33Codice: 19088012033

denominazione PIAZZETTA CHIESA ANIME SANTE DEL PURGATORIO

Indirizzo VIA GANDHI-VIA CALATAFIMI c.a.p. 97019

estensione 2000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV1 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO E CAMPO DI CALCETTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BARI-VIA GANDHI

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 34Codice: 19088012034

denominazione LARGO MELODIA

Indirizzo VIA VERDI-VIA PASCOLI c.a.p. 97019

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV1 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: STR. FORCONE-VIA PIRANDELLO

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 35Codice: 19088012035

denominazione PIAZZA D. ALIGHIERI

Indirizzo PIAZZA D. ALIGHIERI c.a.p. 97019

estensione 3600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO E PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COLLEDORO-VIA GARIBALDI

n. posti auto 60

rete idrica interna  

CLS VIBROCOMPRESSO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 36Codice: 19088012036

denominazione PIAZZA DEL POPOLO

Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO c.a.p. 97019

estensione 3000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 167

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GARIBALDI

n. posti auto 50

rete idrica interna  

BASOLE IN PIETRA 

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Presenza di aggrottati sotterranei

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 37Codice: 19088012037

denominazione PIAZZA VESCOVO RICCA

Indirizzo PIAZZA VESCOVO RICCA c.a.p. 97019

estensione 1200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 162

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BARI-VIA C.ALBERTO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 38Codice: 19088012038

denominazione PIAZZA COLONNA

Indirizzo PIAZZA COLONNA c.a.p. 97019

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 162

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA 

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BARI

n. posti auto 25

rete idrica interna  

BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 39Codice: 19088012039

denominazione PIAZZA UNITA' D'ITALIA (EX TRINITA')

Indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA c.a.p. 97019

estensione 900 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA PRINCIPE UMBERTO

n. posti auto 50

rete idrica interna  

BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 40Codice: 19088012040

denominazione PIAZZA GIORDANO BRUNO

Indirizzo PIAZZA GIORDANO BRUNO c.a.p. 97019

estensione 1800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MONTEBELLO

n. posti auto 30

rete idrica interna  

BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 41Codice: 19088012041

denominazione PIAZZA INDIPENDENZA

Indirizzo PIAZZA INDIPENDENZA c.a.p. 97019

estensione 1200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DEI MILLE-VIA COMO

n. posti auto 30

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione In prossimità di area a rischio geomorfologico (PAI R4)

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 42Codice: 19088012042

denominazione PIAZZA SEI MARTIRI

Indirizzo PIAZZA SEI MARTIRI c.a.p. 97019

estensione 3800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DUILIO-VIA DEI MILLE

n. posti auto 200

rete idrica interna  

MATTONELLE DI ASFALTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Presenza di aggrottati sotterranei

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 43Codice: 19088012043

denominazione SLARGO VIA ADUA

Indirizzo VIA ADUA c.a.p. 97019

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 155

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoSLARGO STRADALE

util attuale: SLARGO STRADALE

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ADUA

n. posti auto 40

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 44Codice: 19088012044

denominazione EX CAMPO CONCENTRAMENTO (FIERA EMAIA)

Indirizzo VIA GARIBALDI c.a.p. 97019

estensione 17000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoF5 ZTO EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 8000

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GARIBALDI

n. posti auto 500

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 45Codice: 19088012045

denominazione SLARGO VIA FAILLA

Indirizzo VIA FAILLA c.a.p. 97019

estensione 2300 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 154

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: SLARGO STRADALE

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FAILLA

n. posti auto 15

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 46Codice: 19088012046

denominazione PARCHEGGIO LIDL

Indirizzo VIA GEN. CASCINO c.a.p. 97019

estensione 4000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoD7 NUOVE ZTO ATTIV. DIREZ. E COMMERCIALI

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GEN.CASCINO

n. posti auto 100

rete idrica interna  

CLS AUTOBLOCCANTE

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 47Codice: 19088012047

denominazione SLARGO VIA ROSSITTO

Indirizzo VIA ROSSITTO-VIA DELL'ACATE c.a.p. 97019

estensione 1800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 155

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DELL'ACATE

n. posti auto 10

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area necessita di essere ripulita e pavimentata, previa espropriazione

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 48Codice: 19088012048

denominazione PARCHEGGIO VIA COSTANTINO

Indirizzo VIA COSTANTINO-SCOGLITTI c.a.p. 97019

estensione 4700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 8

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COSTANTINO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 49Codice: 19088012049

denominazione SANTUARIO MADONNA DELLA SALUTE

Indirizzo S.P. 2- VIA G. FLACCAVENTO c.a.p. 97019

estensione 4100 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 180

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoC1 NUOVE ZTO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

util attuale: TERRENO INCOLTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 2- VIA FLACCAVENTO

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere pavimentata e adeguata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 50Codice: 19088012050

denominazione PARCHEGGIO CAMPO DI CALCIO-SCOGLITTI

Indirizzo EX S.P. 19 c.a.p. 97019

estensione 3000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 35

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P. 19

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia  

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 51Codice: 19088012051

denominazione AREA ISOLA CHE NON C'E'

Indirizzo VIA DIANA-SCOGLITTI c.a.p. 97019

estensione 350 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 13

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: VERDE ATTREZZATO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DIANA

n. posti auto

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 52Codice: 19088012052

denominazione PIAZZETTA GIRO DI BOA

Indirizzo VIA RIVIERA LANTERNA-BAIA DORICA - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 1200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 6

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA RIVIERA LANTERNA

n. posti auto

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 53Codice: 19088012053

denominazione PIAZZA F.LLI CERVI

Indirizzo VIA AMALFI-VIA MALFA' - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 14

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA AMALFI-VIA MALFA'

n. posti auto 10

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 54Codice: 19088012054

denominazione PIAZZA CAVOUR 

Indirizzo PIAZZA CAVOUR - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 2800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 10

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA PLEBISCITO-VIA CATANIA

n. posti auto 30

rete idrica interna  

PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 55Codice: 19088012055

denominazione PIAZZETTA VILL. KAMARINA

Indirizzo VIA OANIS-VIA COCALO - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 18

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA OANIS-VIA COCALO

n. posti auto 15

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 56Codice: 19088012056

denominazione PIAZZA RISORGIMENTO

Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 16

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA-VIABILITA'

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAGLIARI

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 57Codice: 19088012057

denominazione PIAZZETTA AMMIRAGLIO MILLO

Indirizzo VIA AMMIRAGLIO MILLO-VIA PRINC. DI PIEMONTE - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 2000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 10

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA AMM. MILLO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 58Codice: 19088012058

denominazione SLARGO VIA COSTANTINO 

Indirizzo VIA COSTANTINO - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 4700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 8

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COSTANTINO

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 59Codice: 19088012059

denominazione AREA FONTANA 1°MAGGIO

Indirizzo EX. S.P.17 - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 2000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 55

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P. 17 SCOGLITTI-VITTORIA

n. posti auto

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 60Codice: 19088012060

denominazione SLARGO VIA VENETO-ANG. VIA MARCHE

Indirizzo VIA VENETO - SCOGLITTI c.a.p. 97010

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 3

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoF9 ZTO LITORANEA ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA FRUIZION

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA VENETO

n. posti auto

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 61Codice: 19088012061

denominazione PIAZZETTA RICCI

Indirizzo VIA RICCI - VIA CARDUCCI c.a.p. 97010

estensione 1200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 178

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA RICCI - VIA CARDUCCI

n. posti auto

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 62Codice: 19088012062

denominazione PIAZZA DON BOSCO

Indirizzo PIAZZA DON BOSCO c.a.p. 97010

estensione 2400 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 167

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MAGENTA-VIA PALESTRO

n. posti auto 20

rete idrica interna  

MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 63Codice: 19088012063

denominazione PIAZZA CESARE DE BUS

Indirizzo VIA MILANO - VIA ROSSA c.a.p. 97010

estensione 2400 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 176

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MILANO

n. posti auto 30

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta a rischio idrogeologico (PAI R4)

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 64Codice: 19088012064

denominazione PIAZZALE GASPANELLA

Indirizzo STRADA GASPANELLA c.a.p. 97019

estensione 5000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: TERRENO INCOLTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: STRADA GASPANELLA

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 65Codice: 19088012065

denominazione PIAZZALE SCUOLA F.TRAINA

Indirizzo VIA DELLA RESISTENZA-VIA ROMA c.a.p. 97019

estensione 3100 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ROMA

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 66Codice: 19088012066

denominazione AREA VIA CONSOLINO

Indirizzo VIA CONSOLINO c.a.p. 97019

estensione 7700 pendenza % 3 altitudine m.s.l.m. 166

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: TERRENO INCOLTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: SS.115-STR. MARANGIO

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )



 Area Emergenza 67Codice: 19088012067

denominazione AREA CICCHITTO

Indirizzo VIA MASSIMO TROISI c.a.p. 97019

estensione 5800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoV3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

util attuale: TERRENO INCOLTO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BONIFAZIO-VIA TROISI

n. posti auto 50

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idro geologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata

Provincia Ragusa         Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Tipo: Area di AmmassamentoArea di RicoveroArea di Attesa

Area: in progettoFruibile da adeguare Proprietà: pubblico privato

responsabile area telefono/cellulare/fax
   

rep
 

scarsaFunzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente

Pavimentazione: misto gran. Compattato asfalto altrofondo naturale

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Parcheggi nelle vicinanzeElisuperficie annessa o vicina

All. acquedotto: Esistente da realizzare

rete elettrica int.  All. rete elettric
a:

Esistente da realizzare

rete fognaria int.  A. rete fograria Esistente da realizzare

interna  Allac. gas: Esistente da realizzare

interna  Illuminazione: Esistente da realizzare

interna  Rete telefonica Esistente da realizzare

Stampato il: 02/01/2017 Comune di Vittoria (Ragusa         )


