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SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede Municipio Palazzo Comunale Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede Municipio Palazzo dei Conservatori Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni \ 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 4 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede comunale decentrata Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni \ 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via della Neve, 3 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede vigili urbani Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. no 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. no 
L’edificio ha percorsi interni \ 
L’edificio ha percorsi esterni \ 

  Intervento o Azione 
Assenza ascensore - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 30.000/00 2 Anni Media 

 

Corso della Repubblica, 241 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Biblioteca auditorium il Carmine Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Piazza Trento e Trieste 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Museo archeologico " Stimmate" Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. \ 
L’edificio ha percorsi interni \ 
L’edificio ha percorsi esterni \ 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via delle Stimmate, 15 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Teatro Artemisio Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni no 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Edmondo Fondi, 3 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Chiesa di San Francesco Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. no 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. no 
L’edificio ha percorsi interni no 
L’edificio ha percorsi esterni no 

  Intervento o Azione 
Edificio da ristrutturare - Progetto esecutivo predisposto, richiesta di finaziamento effettuata 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 475.000/00 4 Anni Bassa 

 

Via San Francesco, 64 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Centro anziani polifunzionale "Tosti" Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Viale dei Volsci, 8 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Centro sociale anziani “Bruno Bernabei” Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Manutenzione bagno - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 10.000/00 2 Anni Media 

 

Vicolo Giorgi, 40 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Impianto sportivo "Giovanni Scavo" Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Adeguamento bagni e tribuna palestra polivalente - Progetto esecutivo predisposto, in fase di 
indizione gara 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 30.000/00 1 Anno Alta 

 

Via del Campo Sportivo, 7 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Palazzetto dello sport "Spartaco Bandinelli" Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Ariana, 8 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Farmacia Comunale 1 Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni \ 
L’edificio ha percorsi esterni \ 

  Intervento o Azione 
Adattabilità bagno per i disabili - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno 4 Anni Bassa 

 

Corso della Repubblica, 1 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Farmacia Comunale 2 Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità bagno per i disabili - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno 4 Anni Bassa 

 

Via Filippo Turati, 18 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Farmacia Comunale 3 Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità bagno per i disabili - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno 4 Anni Bassa 

 

Via della Caranella, 81 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Farmacia Comunale 4 Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Adattabilità bagno per i disabili - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno 4 Anni Bassa 

 

Via Appia Nord, 6 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Mercato coperto piazza Metabo Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Edificio da ristrutturare - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 30.000/00 4 Anni Bassa 

 

Piazza Metabo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Mercato coperto di via Rioli Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Manutenzione bagno  - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 10.000/00 4 Anni Bassa 

 

Via Rioli snc 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Nodo di scambio Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili \ 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Manutenzione ascensore - Attivare procedura di manutenzione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 5.000/00 1 Anno Alta 

 

Piazza Martiri d'Ungheria 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Cimitero comunale Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Manutenzione ascensore - Attivare procedura di manutenzione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 30.000/00 1 Anno Alta 

 

Via Ariana, 46 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Velletri Servizi s.p.a. Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni no 

  Intervento o Azione 
Fine locazione e trasferimento sede - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Viale dei Volsci, 57 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede protezione civile Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni no 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Circonvallazione Appia, 59 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Palestra di via Ponte Bianco Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. no 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. no 
L’edificio ha percorsi interni no 
L’edificio ha percorsi esterni no 

  Intervento o Azione 
Edificio da ristrutturare - Progetto esecutivo predisposto 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 425.000/00 4 Anni Bassa 

 

Via Lata 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Uffici comunali Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. no 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. no 
L’edificio ha percorsi interni no 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Edificio da ristrutturare - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 1505.000/00 4 Anni Bassa 

 

Via Fontana della Rosa, 68 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Magazzini comunali Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. no 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Fontana delle Rose, 68 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Villa Bernabei Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Manutenzione bagno  - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Presuntivo € 10.000/00 4 Anni Bassa 

 

Viale Cappuccini 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Centro diurno per disabili adulti Comunale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via del Cigliolo 161 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Ospedale civile "Paolo Colombo" Regionale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Orti Ginnetti 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede ASL RMH5 Regionale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via San Biagio, 17 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 

30 
 
  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
CIM Regionale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Adeguamneto ingresso edificio - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno 2 Anni Media 

 

Via Ariana, 14 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
SERT Regionale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Assenza servoscala - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno 2 Anni Media 

 

Via Orti Ginnetti, 55 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Sede di uffici INAL Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Guglielmo Marconi, 34 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Uffici giudiziari Tribunale Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice si 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Piazza Giovanni Falcone, 1 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 
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  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Uffici Giudiziari UNEP Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via F.lli Laracca 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Uffici Giudiziari Sezione Lavoro Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Artemisia Mammucari, 40 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 

 
 

SCHEDA RILIEVO  – SETTORE IV – UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
  Azione      Indirizzo 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Scuola Marescialli e brigadieri dei Carabinieri Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % si 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. \ 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
No - Nessuna 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
\ \ \ 

 

Via Salvo d'Acquisto, 2 



 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 
www.comune.velletri.rm.it 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Commissariato di polizia Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche no 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. no 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni no 
L’edificio ha percorsi esterni no 

  Intervento o Azione 
Assenza servoscala - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno \ \ 

 

Via Ruggero Giovannelli, 4 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Uffici della Guardia di finanza Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % no 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. si 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. si 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice no 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili si 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. si 
L’edificio ha percorsi interni si 
L’edificio ha percorsi esterni si 

  Intervento o Azione 
Assenza di rampa e servoscala - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno \ \ 

 

Via Martiri Fosse Ardeatine 
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  Struttura o infrastruttura                                                                  Competenza 
Corpo forestale dello stato Statale 

   Criticità                                                                                                                     ( \ non presente) 
L’edificio ha di soluzioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche si 
L’edificio ha accesso dall’esterno con rampe con pendenza < 8 % \ 
L’edificio ha le scale a norma con alzata non > 16 cm. e pedata non < 30 cm. \ 
L’edificio ha l’ascensore per il trasporto di disabili di dimensione 1,40 m. x 1.10 m. no 
L’edificio ha il servo scala e/o piattaforma elevatrice \ 
L’edificio ha il servizio igienico specifico per disabili no 
L’edificio ha porte di larghezza minima di 0.90 m. \ 
L’edificio ha percorsi interni \ 
L’edificio ha percorsi esterni \ 

  Intervento o Azione 
Manutenzione bagno  - Predisposizione della progettazione 

Costo diretto per il Comune                          Tempi                        Priorità di intervento 
Nessuno \ \ 

 

 

Via Colle Palazzo, 5 


