
 Area Emergenza 1Codice: 19088006001

denominazione AREA ZONA ARTIGIANALE

Indirizzo S.S. 115 c.a.p. 97015

estensione 6300 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 400

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoZONA ARTIGIANALE

util attuale: INUTILIZZATA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.S. 115

n. posti auto 100

rete idrica interna Si

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 Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 2Codice: 19088006002

denominazione CAMPO SPORTIVO TANTILLO

Indirizzo VIA GIANFORMA-PONTE MARGIONE - FRIGINTINI c.a.p. 97015

estensione 5830 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 421

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: CAMPO SPORTIVO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIANFORMA - PONTE MARGIONE

n. posti auto 150

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 25 Tende (6 posti) insediabili n 78

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

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 3Codice: 19088006003

denominazione PALARIZZA

Indirizzo VIA MODICA-GIARRATANA - MODICA ALTA c.a.p. 97010

estensione 2630 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 510

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: PALAZZETTO DELLO SPORT

possibilità di estensione ad aree limitrofe 970

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MODICA-GIARRATANA

n. posti auto 50

rete idrica interna Si

GOMMA SINTETICA

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 TRATTASI DI PALAZZETTO COPERTO, CON UNA RICETTIVITA' DI CIRCA 100 POSTI

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 4Codice: 19088006004

denominazione PIAZZALE PADRE BASILE

Indirizzo VIA FONTANA c.a.p. 97015

estensione 16900 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: PARCO 

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FONTANA

n. posti auto 50

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 80 Tende (6 posti) insediabili n 100

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

Note sulla valutazione L'AREA NON RISULTA IDONEA ALLO SCENARIO RISCHIO IDRAULICO

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 5Codice: 19088006005

denominazione PIAZZALE BADEN-POWELL

Indirizzo PIAZZALE BADEN-POWELL c.a.p. 97015

estensione 8100 pendenza % 3 altitudine m.s.l.m. 320

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAITINA-VIALE FABRIZIO

n. posti auto 60

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 50 Tende (6 posti) insediabili n 80

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

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 6Codice: 19088006006

denominazione GEODETICO

Indirizzo VIA BELLINI- MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 385 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 450

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: PALESTRA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 700

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P.126 - VIA MANZONI -VIA BELLINI

n. posti auto 50

rete idrica interna Si

GOMMA SINTETICA

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 RICETTIVITA' CIRCA 50 POSTI

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 7Codice: 19088006007

denominazione STADIO "V. BARONE"

Indirizzo VIA NAZIONALE c.a.p. 97015

estensione 7400 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 300

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: CAMPO SPORTIVO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.S. 115-VIA S.CUORE-VIA NAZIONALE

n. posti auto 50

rete idrica interna Si

ERBA SINTETICA

moduli abitativi insediabili n. 40 Tende (6 posti) insediabili n 70

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

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 8Codice: 19088006008

denominazione MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Indirizzo VIALE MEDAGLIE D'ORO c.a.p. 97015

estensione 2218 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 285

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: MERCATO ORTOFRUTTICOLO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 1800

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 54

n. posti auto 100

rete idrica interna Si

MATTONELLE DI ASFALTO

moduli abitativi insediabili n. 15 Tende (6 posti) insediabili n 36

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

Note sulla valutazione L'AREA NON RISULTA IDONEA ALLO SCENARIO IDRAULICO

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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
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 Area Emergenza 9Codice: 19088006009

denominazione AUDITORIUM (EX PISCINA)

Indirizzo VIA FALCONARA-MARINA DI MODICA c.a.p. 97015

estensione 2000 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 0

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: AUDITORIUM

possibilità di estensione ad aree limitrofe 600

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P.66-VIA FALCONARA

n. posti auto 20

rete idrica interna  

moduli abitativi insediabili n. 15 Tende (6 posti) insediabili n 30

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

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 10Codice: 19088006010

denominazione GEODETICO

Indirizzo VIALE FABRIZIO c.a.p. 97015

estensione 385 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 400

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: PALESTRA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.S.194-VIALE FABRIZIO

n. posti auto 20

rete idrica interna Si

GOMMA SINTETICA

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 RICETTIVITA' DI CIRCA 50 POSTI

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 11Codice: 19088006011

denominazione STADIO COMUNALE CAITINA

Indirizzo C.DA CAITINA c.a.p. 97015

estensione 14000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 380

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoIMPIANTI SPORTIVI

util attuale: CAMPO SPORTIVO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 4000

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.S. 194 - VIALE FABRIZIO

n. posti auto 100

rete idrica interna Si

moduli abitativi insediabili n. 60 Tende (6 posti) insediabili n 180

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

Note sulla valutazione 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 12Codice: 19088006012

denominazione PIAZZA MULINO

Indirizzo VIA GIANFORMA - FRIGINTINI c.a.p. 97015

estensione 596 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 501

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIANFORMA

n. posti auto 100

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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 13Codice: 19088006013

denominazione PIAZZA OTTAVIANO

Indirizzo VIA GIANFORMA PONTE MARGIONE - FRIGINTINI c.a.p. 97015

estensione 1050 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 480

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIANFORMA

n. posti auto 100

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 14Codice: 19088006014

denominazione VIA MUSCO-VIA VERGA

Indirizzo VIA MUSCO-VIA VERGA - MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 600 pendenza % 3 altitudine m.s.l.m. 480

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPUBBLICA VIA

util attuale: PUBBLICA VIA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE DON MINZONI

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 15Codice: 19088006015

denominazione AREA RETROSTANTE SCUOLA DE AMICIS

Indirizzo VIA DON GIOVANNI MINZONI - MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 1500 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 480

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE DON MINZONI

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 16Codice: 19088006016

denominazione PIAZZA MARTIRI 29 MAGGIO

Indirizzo PIAZZA MARTIRI 29 MAGGIO - MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 1542 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 480

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ROMA

n. posti auto 50

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 17Codice: 19088006017

denominazione PIAZZETTA NINO BAGLIERI

Indirizzo CORSO SICILIA - MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 300 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 480

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoATTREZZATURE PUBBLICHE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO SICILIA

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 Modica codice ISTAT 088006

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 18Codice: 19088006018

denominazione PIAZZA S.GIOVANNI

Indirizzo PIAZZA S.GIOVANNI - MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 200 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 400

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO REGINA MARIA DEL BELGIO

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 Modica codice ISTAT 088006

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 19Codice: 19088006019

denominazione PIAZZETTA S.CRISPINO

Indirizzo CORSO REGINA MARGHERITA - MODICA ALTA c.a.p. 97015

estensione 120 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 380

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO REGINA MARGHERITA

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 Modica codice ISTAT 088006

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 20Codice: 19088006020

denominazione PIAZZA SANTA TERESA

Indirizzo CORSO REGINA ELENA c.a.p. 97015

estensione 275 pendenza % 3 altitudine m.s.l.m. 470

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO REGINA ELENA

n. posti auto 50

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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 21Codice: 19088006021

denominazione PIAZZA 8 MARZO

Indirizzo CORSO UMBERTO 1° c.a.p. 97015

estensione 200 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 300

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO UMBERTO 1°

n. posti auto 100

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 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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 22Codice: 19088006022

denominazione LARGO GIARDINA

Indirizzo CORSO UMBERTO 1° c.a.p. 97015

estensione 680 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO UMBERTO 1°

n. posti auto 100

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 19088006023

denominazione PIAZZA MONUMENTO

Indirizzo CORSO UMBERTO 1° c.a.p. 97015

estensione 250 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO UMBERTO 1°

n. posti auto 20

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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 24Codice: 19088006024

denominazione PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

Indirizzo VIA MARCHESA TEDESCHI c.a.p. 97015

estensione 290 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARCHESA TEDESCHI

n. posti auto 50

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 19088006025

denominazione PIAZZA MAZZINI

Indirizzo VIA MARCHESA TEDESCHI c.a.p. 97015

estensione 200 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARCHESA TEDESCHI

n. posti auto 20

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 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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 26Codice: 19088006026

denominazione PIAZZA LINA FRASCA

Indirizzo VIA MARCHESA TEDESCHI c.a.p. 97015

estensione 150 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARCHESA TEDESCHI

n. posti auto 50

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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 27Codice: 19088006027

denominazione SLARGO VIA SALINITRO

Indirizzo VIA MARCHESA TEDESCHI c.a.p. 97015

estensione 145 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 295

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARCHESA TEDESCHI

n. posti auto 80

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 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 28Codice: 19088006028

denominazione PIAZZETTA 1 VIALE QUASIMODO

Indirizzo VIALE QUASIMODO c.a.p. 97015

estensione 377 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 298

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE QUASIMODO

n. posti auto 50

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 29Codice: 19088006029

denominazione PIAZZETTA N.2 VIALE QUASIMODO

Indirizzo VIALE QUASIMODO c.a.p. 97015

estensione 290 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 300

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE QUASIMODO

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 

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 30Codice: 19088006030

denominazione PIAZZETTA S.ANDREA

Indirizzo VIA S.ANDREA c.a.p. 97015

estensione 110 pendenza % 6 altitudine m.s.l.m. 400

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA S.ANDREA

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 RISULTA DI DIFFICILE ACCESSO

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 31Codice: 19088006031

denominazione PARCHEGGIO AREA ATTREZZATA PADRE BASILE

Indirizzo VIA FONTANA c.a.p. 97015

estensione 650 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 305

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FONTANA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 32Codice: 19088006032

denominazione PIAZZA MATTEOTTI

Indirizzo CORSO UMBERTO 1° c.a.p. 97015

estensione 825 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 290

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 300

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO UMBERTO 1°

n. posti auto 20

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 33Codice: 19088006033

denominazione VIA CONCERIA

Indirizzo VIA CONCERIA c.a.p. 97015

estensione 1250 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 288

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: PIAZZA BRUNO BUOZZI

n. posti auto 40

rete idrica interna  

PIETRA CALCAREA

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 34Codice: 19088006034

denominazione SLARGO VIA MURIANA

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO c.a.p. 97015

estensione 570 pendenza % 5 altitudine m.s.l.m. 370

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA VITTORIO VENETO

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 35Codice: 19088006035

denominazione LARGO XI FEBBRAIO

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO c.a.p. 97015

estensione 570 pendenza % 5 altitudine m.s.l.m. 370

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA NAZARIO SAURO

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 Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 36Codice: 19088006036

denominazione SAGRATO SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE

Indirizzo VIA MERCE c.a.p. 97015

estensione 573 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 307

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 0

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MERCE

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 L'AREA NON RISULTA IDONEA AL RISCHIO INCENDI

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 37Codice: 19088006037

denominazione PARCHEGGIO MULTIPIANO

Indirizzo VIALE MEDAGLIE D'ORO c.a.p. 97015

estensione 2500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 287

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: NON UTILIZZATA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE MEDAGLIE D'ORO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

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  

Note sulla valutazione L'AREA NON RISULTA IDONEA AL RISCHIO INCENDI

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 38Codice: 19088006038

denominazione PIAZZA DIRITTI DELL'INFANZIA (SCUOLA G. ALDO)

Indirizzo VIA NAZIONALE c.a.p. 97015

estensione 1990 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 397

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: 

n. posti auto 20

rete idrica interna  

MATTONELLE IN 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 Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 39Codice: 19088006039

denominazione SPAZIO ANTISTANTE LA SCUOLA 

Indirizzo VIALE DAGLI OLEANDRI c.a.p. 97015

estensione 1470 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 397

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: 

n. posti auto 40

rete idrica interna  

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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
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 Area Emergenza 40Codice: 19088006040

denominazione PIAZZETTA DI VIALE ALCIDE DE GASPERI

Indirizzo VIALE ALCIDE DE GASPERI c.a.p. 97015

estensione 120 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 406

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA 

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE ALCIDE DE GASPERI

n. posti auto 20

rete idrica interna  

MATTONELLE IN 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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 41Codice: 19088006041

denominazione SPAZIO ANTISTANTE IL CONSORZIO AGRARIO

Indirizzo VIA SAN GIULIANO c.a.p. 97015

estensione 590 pendenza % 3 altitudine m.s.l.m. 408

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA SAN GIULIANO

n. posti auto 40

rete idrica interna  

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 42Codice: 19088006042

denominazione PIAZZA LIBERTA (SACRO CUORE)

Indirizzo VIA NAZIONALE c.a.p. 97015

estensione 845 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 416

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PIAZZA

possibilità di estensione ad aree limitrofe 150

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA NAZIONALE

n. posti auto 8

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 43Codice: 19088006043

denominazione AREA ANTISTANTE PISCINA COMUNALE

Indirizzo VIA SACRO CUORE c.a.p. 0

estensione 2500 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 413

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 500

Principale viabilità di accesso - denominazione: 

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 44Codice: 19088006044

denominazione TRAVERSA VIA SACRO CUORE

Indirizzo TRAVERSA VIA SACRO CUORE c.a.p. 97015

estensione 1200 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 410

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 500

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA SACRO CUORE

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 45Codice: 19088006045

denominazione PIAZZA BENIAMINO SCUCCES

Indirizzo PIAZZA BENIAMINO SCUCCES c.a.p. 0

estensione 3500 pendenza % 2 altitudine m.s.l.m. 424

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 300

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ALDO MORO

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 46Codice: 19088006046

denominazione PARCHEGGIO S.M. FALCONE

Indirizzo TRAVERSA DI VIA RESIDENZA PARTIGIANA c.a.p. 97015

estensione 3500 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 425

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPARCHEGGIO

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 300

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA RESIDENZA PARTIGIANA

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 47Codice: 19088006047

denominazione PARCHEGGIO

Indirizzo VIA RISORGIMENTO c.a.p. 97015

estensione 590 pendenza % 4 altitudine m.s.l.m. 424

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA RISORGIMENTO

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 48Codice: 19088006048

denominazione VILLA COMUNALE

Indirizzo VIA SILLA c.a.p. 97015

estensione 480 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 405

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: VILLA COMUNALE

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA SILLA

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 49Codice: 19088006049

denominazione PARCHEGGIO DI VIA FOSSO TANTILLO

Indirizzo VIA FOSSO TANTILLO c.a.p. 97015

estensione 1530 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 404

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO 

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.S. 115

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 50Codice: 19088006050

denominazione PIAZZALE DOMENICO BRUNO

Indirizzo EX S.S. 115 c.a.p. 97015

estensione 4400 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 404

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoAREA COMMERCIALE

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.S.115

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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
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 Area Emergenza 51Codice: 19088006051

denominazione CAMPETTO DI VIA EMANUELE SULSENTI

Indirizzo VIA EMANUELE SULSENTI c.a.p. 97015

estensione 600 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 450

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 100

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ROCCIOLA SCROFANI

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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
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 Area Emergenza 52Codice: 19088006052

denominazione PIAZZA MEDITERRANEO

Indirizzo PIAZZA MEDITERRANEO c.a.p. 97015

estensione 1600 pendenza % 3 altitudine m.s.l.m. 5

destinazione dell'area nello strumento urbanisticoPIAZZA

util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 1000

Principale viabilità di accesso - denominazione: CORSO MEDITERRANEO

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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
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 Area Emergenza 53Codice: 19088006053

denominazione SAGRATO DELLA CHIESA S.S. ASSUNTA

Indirizzo VIA DEI NAVIGATORI c.a.p. 97015

estensione 700 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 20

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: PARCHEGGIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe 200

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DEI NAVIGATORI

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 54Codice: 19088006054

denominazione AUDITORIUM MEDITERRANEO

Indirizzo VIA FALCONARA c.a.p. 97015

estensione 270 pendenza % 1 altitudine m.s.l.m. 0

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: AREA ANTISTANTE AUDITORIUM

possibilità di estensione ad aree limitrofe 500

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FALCONARA

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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. 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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )



 Area Emergenza 55Codice: 19088006055

denominazione CAMPETTO DI CALCIO

Indirizzo VIA SORDA SAMPIERI c.a.p. 97015

estensione 1500 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 407

destinazione dell'area nello strumento urbanistico
util attuale: CAMPETTO DI CALCIO

possibilità di estensione ad aree limitrofe

Principale viabilità di accesso - denominazione: 

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 ASSENZA DI CRITICITA

Provincia Ragusa         Comune Modica codice ISTAT 088006

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: 14/01/2015 Comune di Modica (Ragusa         )


