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SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sistema comunale di protezione civile è stato descritto e deliberato dal Consiglio

Comunale del 1 Aprile 2014 n° 12.

Il  Servizio  comunale  di  protezione  civile ha  sede  presso  il  Municipio  ed  è

presieduto dal Sindaco o suo delegato, è composto da:

 Strutture operative

 Organi comunali

 Funzioni di supporto

 Personale dell’ente

 Volontariato

Il Servizio si occupa della promozione e dello sviluppo di delle sue componenti, dando

piena applicazione a quanto stabilito dalla normativa di  riferimento, supportando il

Sindaco nelle varie attività caratterizzanti il settore.

Per espletare le attività in periodo di normalità ed in periodo di emergenza il Servizio

comunale di protezione civile, utilizzerà mezzi materiali risorse ed equipaggiamenti del

Comune o in convenzione con ditte esterne, Enti locali e Usl o dei privati cittadini.

Organi Comunali di Protezione Civile

 Il Sindaco;

 Ufficio comunale di protezione civile;

 i responsabili delle funzioni di supporto;

 le unità assistenziali di emergenza;

 il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

 Il  Sindaco  nomina i  volontari  a seguito di regolare formazione erogati  dal Centro

polifunzionale, può integrare al Gruppo comunale di protezione civile le associazioni ed

organizzazioni che ne fanno richiesta;

L'Ufficio comunale di protezione civile:  ha sede presso il Comando del Corpo di

Polizia Municipale al cui servizio concorrono :
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 i dipendenti comuniali con ruoli tecnico-amministrativo-operativo;

 i volontari;

 i militari;

 i membri del servizio civile;

Si occupa di:

 adempimento degli aspetti amministrativi appartenenti al sevizio;

 predisposizione  ed  aggiornamento  del  Piano  di  Emergenza

Comunale;

 l’organizzazione delle attività di prevenzione e previsione;

 l’organizzazione delle attività in emergenza presso il COC;

 la realizzazione delle attività di formazione del personale;

 la turnazione del personale preposto;

 la  partecipazione  del  Comune  alle  attività  di  pianificazione

nazionale e regionale.

Il Gruppo Comunale  di  protezione civile,  costituisce  la  principale  componente

operativa  sul  territorio  ed è costituita  dal  personale  del  volontariato,  risponde alla

direzione del Sindaco e agli altri organi del Servizio comunale di protezione civile.

Unità assistenziali di emergenza e/o Unità di crisi locale.

Esse sono composte da dipendenti comunali e volontari a seguito di decreto sindacale.
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ORGANIZZAZIONE COMUNALE E VOLONTARIA

Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, dirige e coordina i primi

soccorsi alla popolazione colpita da eventi calamitosi. 

Attraverso il Piano di Emergenza Comunale, garantisce le prime risposte operative

all’emergenza  disponendo  di  tutte  le  risorse  disponibili,  dandone  immediata

comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Il Sindaco potrà attuare la risposta operativa all’emergenza o per propria iniziativa o,

in  caso  di  evento  diffuso  sul  territorio,  su  attivazione  provinciale  e/o  regionale  a

seguito di avviso di preallarme o allarme, diramati dalla competente Prefettura e/o

dalla Regione.

La risposta operativa, tempestiva e coordinata, avverrà tramite la predisposizione del

Sistema  Comunale  di  Protezione  Civile avvalendosi  anche  delle  competenze

specifiche delle strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale e di

aziende erogatrici di servizi. 

Tale sistema svolge le seguenti funzioni:

Il  Sindaco attiva un Sistema Comunale di  Protezione Civile  che deve assicurare,  a

livello minimo, le seguenti attività:

 Organizzazione  di  una  struttura  operativa  in  grado  di  prestare  la

primissima  assistenza  alla  popolazione  (tecnici  comunali,  volontari,

imprese convenzionate, ecc.)

 Adeguata informazione alla popolazione; 

 Predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di

emergenza; 

 Vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso

di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti superiori;

 Predisposizione di  un servizio di  pronta  reperibilità  dell’Amministrazione

Comunale per l’eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti, o

improvvise.

In  sintesi,  dall’allertamento  iniziale  e  durante  la  gestione  di  tutta  l’eventuale

emergenza, l’attuazione ed il  coordinamento del  Sistema Comunale a supporto del

Sindaco, sarà garantito da:

1. Il Sistema di allertamento locale

2. Il Presidio Operativo Comunale o Intercomunale

3. Il Centro Operativo Comunale e le Funzioni di Supporto
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SISTEMA DI 

ALLERTAMENTO 

LOCALE

 Compito:  garantisce  la  ricezione  e  la  repentina

diramazione  di  tutte  le  comunicazioni  di  allertamento

provenienti da enti e strutture di riferimento. Monitora e

scambia informazioni in una fase ordinaria, in cui non ci

sono condizioni tali da far scattare l’emergenza. 

 Soggetti:  funzionario  comunale  reperibile  h24  a

turnazione  oppure  sistemi  e  strutture  istituzionali  già

esistenti  sul  territorio,  dotate  di  un presidio attivo h24,

con le quali creare accordi e convenzioni a garanzia del

servizio. 

 Il  Funzionario  comunale  reperibile  sarà  denominato

“Responsabile  per  il  monitoraggio”,  dovrà  seguire

l’evolversi  delle  situazioni  attraverso  lo  scambio

d’informazioni,  conoscere  il  territorio  e  Sistema  di

protezione civile e attivare i primi interventi.

PRESIDIO OPERATIVO 

COMUNALE o 

INTERCOMUNALE 

(POC)

 Compito: funzione tecnica di valutazione e pianificazione,

per garantire  un rapporto  costante con la Regione e la

Prefettura  -  UTG,  un  adeguato  raccordo  con  la  polizia

municipale  e  le  altre  strutture  deputate  al  controllo  e

all’intervento  sul  territorio  e  l’eventuale  attivazione  del

volontariato locale.

 Soggetti: attivato dal Sindaco o suo sostituto a seguito di

allertamenti  ricevuti  o  rilevati  durante  la  “Fase  di

Attenzione”,  é composto  in  forma  minima  dal

Responsabile  del  monitoraggio  e  dal  responsabile  della

funzione tecnica e di pianificazione.

Nelle prime fasi, il Presidio potrà essere attivato anche presso il

Municipio.  In  seguito,  il  Sindaco  provvede  a riunire  i  referenti

delle  Funzioni  di  supporto  comunale  e  delle  strutture  che

operano sul territorio.
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CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (COC)

 Compito: struttura  funzionale  alla  gestione  delle

emergenze  di  cui  si  avvale  il  Sindaco  per  coordinare

interventi di emergenza che richiedono anche il concorso

di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale.

Compie  quindi  funzioni  di  supporto  al  Sindaco  nelle

decisioni  da  prendere  e  nell'assunzione  di  iniziative  a

carattere operativo per settori funzionali specifici.

Attraverso il COC il Sindaco:

- individua  i  responsabili  delle  funzioni  essenziali

necessarie per la gestione della emergenza;

- garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le

attività dei responsabili in "tempo di pace".

 Soggetti: è  composto dai  Responsabili  delle  Funzioni  di

supporto. Nel modello organizzativo comunale, è prevista

l’individuazione di  un Responsabile  per una funzione di

tipo  amministrativo,  con  il  compito  di  supportare

orizzontalmente l’operatività di tutti i membri del COC dal

punto di vista amministrativo-procedurale. 

Di  conseguenza,  il  comune  esegue  Funzioni  di Supporto operativo  per  settori

funzionali specifici, in cui si identificano azioni e responsabili che hanno il compito di

supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative.
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Articolazione del Modello Organizzativo

Le Funzioni di Supporto comunali di protezione civile sono decretate dal Sindaco e

si  occupano  dell’attuazione  del  Piano  di  Emergenza  Comunale  e  in  situazioni  di

emergenza i responsabili sono membri del COC.

Le  Funzioni  di  Supporto che  il  Comune  svolge  sono  di  seguito  sinteticamente

elencate:

Funzione 0: Amministrativa

Supporta orizzontalmente l’operatività di tutti  i  membri del COC dal punto di

vista amministrativo-procedurale.

Funzione 1: Tecnica e pianificazione

Ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche, cui è

richiesta  un'analisi  del  fenomeno  in  atto  o  previsto,  con  la  valutazione

dell'impatto sul territorio comunale. 

Funzione 1: 

Tecnica e 

pianificazione

Attività

Monitoraggio:
Analisi e integrazione dei dati derivanti dai sistemi

di monitoraggio ambientale

Predisposizione 

e 

aggiornamento 

dello scenario di

evento:

Identificazione dell’area colpita

Identificazione  e  valutazione  dei  beni  coinvolti

nell’evento

Valutazione  delle  risorse  necessarie  per  la

gestione dell’emergenza

Organizzazione 

del sistema di 

allerta:

Predisposizione  e  integrazione  degli  strumenti  di

rilevamento dei dati ambientali

Individuazione della modalità di allertamento della

popolazione

Definizione delle procedure di allertamento

Definizione delle procedure di evacuazione
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Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Pianifica  e  gestisce  tutte  le  problematiche  relative  agli  aspetti  socio-sanitari

dell'emergenza.

Funzione 2: 

Sanità, 

assistenza 

sociale e 

veterinaria

Attività

Soccorso 

sanitario

Intervento di primo soccorso sul campo

Mantenimento contatti con strutture sanitarie locali

Individuazione  di  posti  letto  disponibili  presso  le

strutture sanitarie del territorio

Assistenza sanitaria di base

Servizi di sanità 

pubblica ed 

epidemiologici

Attivazione dei centri di accoglienza

Vigilanza igienico-sanitaria

Disinfezioni e disinfestazioni

Vigilanza sulle attività produttive speciali

Smaltimento rifiuti e discariche abusive

Smaltimento alimenti e carcasse

Assistenza 

psicologica, 

psichiatrica e 

socio 

assistenziale

Supporto  psicologico  alle  vittime,  ai  congiunti,  agli

scampati, ai soccorritori

Attivazione dei servizi di igiene mentale e assistenza

psichiatrica

Assistenza sociale domiciliare e pediatrica

Assistenza 

medico-legale e 

farmacologia

Recupero e gestione delle salme

Servizi mortuari e cimiteriali

Supporto logistico per reperimento e distribuzione di

farmaci 

Assistenza 

veterinaria

Prevenzione  e  gestione  delle  problematiche

veterinarie
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Funzione 3: Volontariato

Coordina  e  rende  disponibili  uomini,  mezzi  e  materiali  da  impiegare

operativamente  e  partecipa  alle  operazioni  di  monitoraggio,  soccorso  ed

assistenza. 

•

Funzione 3 
Volontariato

Attività

Valutazione
delle esigenze

Raccolta ed organizzazione delle richieste di  risorse

umane e attrezzature

Verifica
disponibilità:

Verifica  la  disponibilità  delle  risorse  umane  e

attrezzature

Individuazione  delle  associazioni  di  volontariato

attivabili

Individuazione della specializzazione e della tipologia

operativa delle diverse associazioni

Valutazione delle necessità di equipaggiamento

Conferimento e movimentazione risorse

Turnazioni

Gestione
attività
amministrativ
e

Distribuzione modulistica per attivazioni

Registrazione spese dirette e indirette

Rendicontazione  delle  attività  espletate  e  delle

risorse impiegate

Predisposizioni attestati e certificazioni

Distribuzione modulistica  per rimborsi
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Funzione 4: Materiali e mezzi

Fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. 

Funzione 4: 

Materiali e 
mezzi

Attività

Valutazione
delle esigenze

Raccolta ed organizzazione delle segnalazioni

Valutazione delle richieste

Verifica
disponibilità:

Verifica  della  disponibilità  delle  risorse  pubbliche  e

private

Preventivo di spesa

Proposta d’ordine

Negoziazione

Messa  a
disposizione
delle risorse

Conferimento e movimentazione risorse

Stoccaggio

Recupero
risorse

Inventario risorse residue

Predisposizione operazioni di recupero e restituzione

delle risorse impiegate

Funzione 5: Servizi essenziali

Ha il  compito di  coordinare i  rappresentanti  dei  servizi  essenziali  (luce,  gas,

acqua ecc.) al fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti.

Funzione 5: 

Servizi 
essenziali

Attività

Ripristino 
fornitura e 
servizi

Mantenimento  costante  dei  rapporti  con  le  società

erogatrici di servizi primari pubbliche e private

Comunicazione delle interruzioni della fornitura

Assistenza nella gestione del pronto intervento

Assistenza nella gestione della messa in sicurezza

Assistenza  nella  gestione delle  bonifiche  ambientali

generate dalla disfunzione dei servizi
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Funzione 6: Censimento danni a persone e cose:

ha  il  compito  di  censire  la  situazione  determinatasi  a  seguito  dell'evento

calamitoso  con  particolare  riferimento  a  persone,  edifici  pubblici,  edifici

privati,  impianti  industriali,  servizi  essenziali,  attività  produttive,  opere  di

interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di predisporre il quadro

delle necessità

Funzione 6: 

Censimento 
danni a 
persone e 
cose

Attività 

Raccolta

segnalazioni

Organizzazione e classificazione delle segnalazioni in

base alla  loro  provenienza  (private,  pubbliche)  e  al

sistema  colpito  (umano,  sociale,  economico,

infrastrutturale, storico culturale, ambientale)

Organizzazion

e sopralluoghi

Classificazione  dei  sopralluoghi  (ordinari  e

straordinari)

Verifica  fisica  di  tutti  i  sottosistemi  finalizzata  alla

messa in sicurezza

Verifica  funzionale  di  tutti  i  sottosistemi  finalizzata

alla dichiarazione di agibilità / non agibilità

Censimento

danni

Quantificazione  qualitativa  dei  danni  subiti  dai

sottosistemiQuantificazione economica dei danni

Ripartizione dei danni
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Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità

Ha il compito di coordinare tutte le strutture operative  locali,  con  la  finalità  di

regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei

mezzi di soccorso. 

Funzione 7: 

Strutture 

operative 

locali, 

viabilità

Attività

Verifica e 
monitoraggio 
del sistema 
viario

Predisposizione/integrazione  dei  sistemi  di

monitoraggio

Individuazione degli itinerari a rischio e alternativi

Individuazione vie preferenziali per il soccorso e 

l'evacuazione

Valutazione delle caratteristiche del traffico e della

mobilità

Organizzazione 
sistema viario

Regolazione della circolazione e segnaletica

Reperimento e diffusione informazioni sulla viabilità

Assistenza negli interventi di messa in sicurezza di

tratti stradali
Assistenza negli interventi di ripristino della viabilità

Assistenza  alle  aree  di  ammassamento,  sosta  e

movimentazione

Assistenza per l’operatività dei mezzi di trasporto e

di soccorso

Assistenza  per  garantire  il  transito  dei  materiali

trasportati

Assistenza nell’evacuazione delle persone e cose
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Funzione 8: Telecomunicazioni

Coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche

le  organizzazioni  di  volontariato  (radioamatori)  per  organizzare  una  rete  di

telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle

comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa comunale.

Funzione 8: 

Telecomunic

azioni

Attività

Verifica e 

monitoraggio 

reti

Verifica  dell’efficienza  delle  reti  di  telefonia  fissa  e

mobile

Ricezione segnalazioni di disservizio

Garanzia delle

comunicazioni

interne

Definizione  delle  modalità  operative  (gerarchie

d’accesso, protocolli operativi)

Predisposizione  e  integrazione  delle  reti  di

telecomunicazione alternativa non vulnerabile

Attivazione ponti radio

Assistenza  nella  gestione sistema radio  integrato  e

satellitare

Ricerca  di  alternative  di  instradamento  delle

comunicazioni

Attivazione  di  un  servizio  provvisorio  nelle  aree

colpite

Supporto alla riattivazione dei servizi di telefonia fissa

e mobile
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Funzione 9: Assistenza alla popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza,

la funzione Assistenza ha il con il compito di agevolare al meglio la popolazione

nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla propria collocazione alternativa,

alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, alla continuità didattica

ecc. 

Funzione  9:
Assistenza
alla
popolazione

Attività

Utilizzazione 

delle aree e 

delle strutture

Utilizzo aree di attesa e di ricovero

Utilizzo aree di ricovero (es. tendopoli)

Utilizzo edifici strategici

Utilizzo  aree  di  ammassamento  (per  i  materiali  e  i

mezzi)

Utilizzo aree come elisuperfici

Ricovero 

popolazione:

Assistenza  nella  fornitura  delle  strutture  di

accoglienza di  tutte le dotazioni  necessarie (fisiche,

funzionali, impiantistiche, accessorie)

Assistenza  nella  gestione  delle  strutture  di

accoglienza

Sussistenza 

alimentare

Quantificazione dei fabbisogni

Predisposizione e distribuzione degli alimenti

Assistenza 

alla 

popolazione

Assistenza igienico-sanitaria

Assistenza socio-assistenziale

Assistenza  nella  ripresa  dell’attività  scolastica,

ricreativa e religiosa
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Articolazione del  modello  organizzativo in  funzione della  dimensione dell'ambito  di
pianificazione:
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Funzioni 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Abitanti 
< 5.000

Sindaco

Ref. Servizi Tecnici

Ref. Volontariato

Abitanti 

< 20.000

Sindaco

Ref. Servizi Tecnici

Ref. Servizi

Ref. Volontariato

Ref. Servizi Logistic

Abitanti 
> 20.000

Sindaco

Ref. Servizi Tecnici

Ref. Forniture di Servizi

Ref. Danni

Ref. Servizi

Ref. Telecomunicazioni

Ref. Servizi Sanitari

Ref. Volontariato

Ref. Servizi Logistici

Ref. Materiali e Mezzi
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Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

REFERENTI DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE

CIVILE

Funzione di supporto 1

(Tecnica e

pianificazione)

Referente ROSSETTI Ing. Paolo
Qualifica Responsabile servizio Urbanistica
Telefono 0766 870106
Cellulare 3489897881

E-mail
paolo.rossetti@comune.montaltodicastro.

vt.it

Funzione di supporto 2
(Sanità, assistenza

sociale e veterinaria)

Referente ESPOSITO dott. Vittorio
Qualifica Responsabile Servizi Sociali
Telefono 0766 870175
Cellulare 3497971752

E-mail
vittorio.esposito@comune.montaltodicast

ro.vt.it

Funzione di supporto 3
(Volontariato)

Referente RICCI Dr. Adalgiso
Qualifica Comandante Polizia Locale
Telefono 0766 879007
Cellulare 3356181946

E-mail adalgiso.riccidicastro.vt.it

Funzione di supporto 4
(Materiali e mezzi)

Referente Troiani arch. Valentina
Qualifica Responsabile Servizi lavori pubblici
Telefono 0766 870142
Cellulare 333 8777227

E-mail
Valentina.troiani@comune.montaltodicast

ro.vt.it

Funzione di supporto 5
(Servizi essenziali)

Referente Troiani arch. Valentina
Qualifica Responsabile Servizi lavori pubblici
Telefono 0766 870142
Cellulare 333 8777227

E-mail
Valentina.troiani@comune.montaltodicastr

o.vt.it

Funzione di supporto 6
(Censimento danni a

persone e cose)

Referente ROSSETTI Ing. Paolo
Qualifica Responsabile servizio Urbanistica
Telefono 0766 870106
Cellulare 3489897881

E-mail
paolo.rossetti@comune.montaltodicastro.v

t.it
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Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

Funzione di supporto 7
(Strutture operative

locali, viabilità)

Referente RICCI Dr. Adalgiso
Qualifica c.te polizia locale
Telefono 0766879007
Cellulare 3356181946

E-mail
adalgiso.ricci@comune.montaltodicastro.v

t.it

Funzione di supporto 8
(Telecomunicazioni)

Referente TROIANI arch. Valentina
Qualifica Responsabile lavori pubblici
Telefono 0766870143
Cellulare 3338777227

E-mail

Funzione di supporto 9
(Assistenza alla

popolazione)

Referente ESPOSITO dott. Vittorio
Qualifica Responsabile Servizi Sociali
Telefono 0766 870175
Cellulare 3497971752

E-mail
vittorio.esposito@comune.montaltodicast

ro.vt.it
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FLUSSO PER L’ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
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Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

RISORSE STRATEGICHE DI PROTEZIONE

CIVILE

C.O.C

Centro Operativo

Comunale (C.O.C.)

ST_9

Indirizzo sede SS 312 Castrense km 1.25 , Località Campomorto

Telefono  0766879642

Fax  0766879642

E-mail  

Referente

Nominativo  RICCI Dr.Adalgiso

Qualifica  C.te Polizia Locale

Cellulare 335 6181946

Presidio  Operativo

Comunale
Indirizzo sede Via Giacinto Guglielmi, 4

 (in  configurazione

minima  coincide  con  il

Responsabile  della

Funzione  di  supporto  1-

Tecnica e pianificazione)

  

Telefono 0766 879642

Fax 0766 899888

E-mail polizia.municipale@comune.montaltodicastro.vt.it

Referente

Adalgiso Ricci

Comandante

0766 879007

Il COC è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può

essere  convocato  in  situazione  di  emergenza  dal  Sindaco  presso  il  Centro

Polifunzionale di  protezione civile, per la gestione, direzione e coordinamento delle

attività di emergenza.

È diretto dal Sindaco e ne fanno parte:

 i componenti dell’Ufficio comunale di PC

 i Responsabili delle Funzioni di supporto;

 altri soggetti rappresentanti di Enti pubblici o privati designati dal Sindaco;

 una segreteria di emergenza;

 un centro di raccolta dati.
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Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

Risorse Economiche

Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità e

per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni

anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale

Ai fini dell’efficiente organizzazione del  Servizio comunale di protezione civile, in

sede di ripartizione del Fondo Incentivante, quota parte dello stesso potrà essere

riservata a progetti risultato per il personale del Comune impegnato nelle attività ed

alla  pianificazione  comunale  come  stabilito  dal  Regolamento  Comunale  di

Protezione Civile
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Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

AREE DI ATTESA

Aree di attesa

AA1_01

Denominazione

Area Piazza

delle

Mimose

Indirizzo
Piazza delle

Mimose
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se non

di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Piazza

ID_tipologia AA1

Superficie disponibile (m2) 1371

Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Asfalto
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2)
686

Numero di servizi igienici annessi all’area si
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas si
servizi igienici si

acqua si

scarichi acque chiare o reflue si
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Aree di attesa

AA1_02

Denominazione

Area Piazza
Felice

Guglielmi

Indirizzo
Piazza Felice

Guglielmi

Coordinate geografiche

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione

per  l’occupazione  temporanea  in  caso  di

emergenza  (se non di proprietà comunale)

Proprietario  (se

non di proprietà

comunale)

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Tipologia di area Piazza

ID_tipologia AA1

Superficie disponibile (m2) 903

Superficie coperta utilizzabile (m2)

Tipologia di suolo esterno Asfalto

ID_tipologia_suolo SL4

Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
452

Numero di servizi igienici annessi all’area 2

Possibilità di elisuperficie si

Allaccio  servizi

essenziali

energia elettrica si

gas si

servizi igienici si

acqua si

scarichi  acque  chiare  o

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_01

Denominazione
Area dello 

Zodiaco

Indirizzo
Via  dello

Zodiaco
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 926
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Ghiaia
ID_tipologia_suolo SL5
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
463

Numero di servizi igienici annessi all’area si
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas si
servizi igienici si
acqua si
scarichi acque chiare o reflue si
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Aree di attesa

AA3_02

Denominazione

Area

Pescia

Marina

Indirizzo

Strada delle

Graticciare

Costa

selvaggia
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 1300
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Asfalto
ID_tipologia_suolo SL4
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas no
servizi igienici no
acqua no
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di attesa

AA3_03

Denominazione
Area Dalla 

Chiesa

Indirizzo

Piazza Carlo

Alberto

Dalla Chiesa
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 2194
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Asfalto
ID_tipologia_suolo SL4
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
1097

Numero di servizi igienici annessi all’area si
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas si
servizi igienici si
acqua si
scarichi acque chiare o reflue si
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Aree di attesa

AA3_04

Denominazione
Area San 

Sisto

Indirizzo
Piazza  San

Sisto
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)

s

Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 1166
Superficie coperta utilizzabile (m2)

Tipologia di suolo esterno Asfalto
ID_tipologia_suolo SL4
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
583

Numero di servizi igienici annessi all’area si
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas si
servizi igienici si
acqua si
scarichi acque chiare o reflue si
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Aree di attesa

AA3_05

Denominazione
Area

Rimessini

Indirizzo
Via Rimessini,

Pescia Romana
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione  per  l’occupazione

temporanea in caso di emergenza  (se

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 3805 
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= superficie

totale/2m2)
1903

Numero  di  servizi  igienici  annessi

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi  acque  chiare  o

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_06

Denominazione
Area Torre di
Maremma 3

Indirizzo
Località Torre di

Maremma
Coordinate geografiche
Proprietà privata
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)

no

Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 499
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
250

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_07

Denominazione Area Aurelia

Indirizzo

Via Aurelia

(adiacente Hotel

Ospite Inatteso)
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 843
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
422

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica no
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_08

Denominazione Area IPSEOA
Indirizzo Via Cere
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 332
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
166

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_09

Denominazione Area Volsini 1
Indirizzo Via Volsini 
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 227
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
114

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_10

Denominazione Area Maiorana
Indirizzo Via Maiorana
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 710
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
355

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_11

Denominazione Area Volsini 2
Indirizzo Via Volsini
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 503
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
252

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_12

Denominazione Area Mignone
Indirizzo Via Mignone
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 3681
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
1841

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici si
acqua si
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_13

Denominazione
Area Torre di
Maremma 4

Indirizzo
Località Torre di

Maremma
Coordinate geografiche
Proprietà privata
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)

no

Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 1299
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
650

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_14

Denominazione Area Ponza

Indirizzo
Via Ponza,

Montalto Marina
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 395
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
198

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
si
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Aree di attesa

AA3_15

Denominazione Area Capri 1
Indirizzo Via Capri
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 528
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
264

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
s
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Aree di attesa

AA3_16

Denominazione Area Mezzana

Indirizzo

Via Mezzana ,

Montalto

Marina
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione  per  l’occupazione

temporanea in caso di emergenza  (se

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parcheggio
ID_tipologia AA3
Superficie disponibile (m2) 1073
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL4
Numero persone ospitabili (= superficie

totale/2m2)
600

Numero  di  servizi  igienici  annessi

all’area
no

Possibilità di elisuperficie  no

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi  acque  chiare  o

reflue
si
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Aree di attesa

AA4_01

Denominazione
Area dei

Salici

Indirizzo
Via dei

Salici, 5
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area
Parco

Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 1787
Superficie coperta utilizzabile (m2) 600
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
894

Numero di servizi igienici annessi all’area 6
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas no

servizi igienici si

acqua no
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di attesa

AA4_02

Denominazione
Area della

Rotonda 1

Indirizzo
Via della

Rotonda
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area
Parco

Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 1815
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
908

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas

servizi igienici

acqua
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di attesa

AA4_03

Denominazione
Area della

Rotonda 2

Indirizzo
Via della

Rotonda
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area
Parco

Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 1102
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
551

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas

servizi igienici

acqua
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di attesa

AA4_04

Denominazione
Area della

Rotonda 3

Indirizzo
Via della

Rotonda
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione per l’occupazione temporanea

in caso di emergenza  (se non di proprietà

comunale)
Proprietario

(se  non  di

proprietà

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area
Parco

Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 912
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Numero  persone  ospitabili  (=  superficie

totale/2m2)
456

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio

servizi

essenziali

energia elettrica si
gas

servizi igienici

acqua
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di attesa

AA4_05

Denominazione
Area di

Maremma 1

Indirizzo
Località Torre
di Maremma

Coordinate geografiche
Proprietà privata
Struttura sottoposta a regime di 
convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza  (se 
non di proprietà comunale)

si

Proprietario
(se non di 
proprietà 
comunale)

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area
Parco

Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 623
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Numero persone ospitabili (= superficie 
totale/2m2)

312

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio 
servizi 
essenziali

energia elettrica si
gas si
servizi igienici si
acqua si
scarichi acque chiare o 
reflue

si
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Aree di attesa

AA4_06

Denominazione
Area di

Maremma 2

Indirizzo
Località Torre
di Maremma

Coordinate geografiche
Proprietà privata
Struttura sottoposta a regime di 
convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza  (se 
non di proprietà comunale)

si

Proprietario
(se non di 
proprietà 
comunale)

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente
Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area
Parco

Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 1409
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Numero persone ospitabili (= superficie 
totale/2m2)

705

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie si

Allaccio 
servizi 
essenziali

energia elettrica si
gas si
servizi igienici si
acqua si
scarichi acque chiare o 
reflue

si
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Aree di attesa

AA4_07

Denominazione
Area

Panisperna
Indirizzo Via Panisperna
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Parco Pubblico
ID_tipologia AA4
Superficie disponibile (m2) 1454
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
ID_tipologia_suolo SL2
Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2)
725

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
0

Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
no
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Aree di attesa

AA6_01

Denominazione Area Marzola

Indirizzo
Via della

Marzola, Pescia
Romana

Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Altro (campo)
ID_tipologia AA6
Superficie disponibile (m2) 4643
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Seminativo
ID_tipologia_suolo SL6
Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2)
2322

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica no
gas no
servizi igienici no
acqua no
scarichi acque chiare o 

reflue
no

 Parte II-Organizzazione e Risorse  47
La documentazione  è protetta da Copyright, diritto d´autore e proprietá intellettuale dei contenuti, delle 
frasi e delle immagini.   



Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

Aree di attesa

AA6_02

Denominazione Area dei Lillà
Indirizzo Via dei Lillà
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Altro (campo)
ID_tipologia AA6
Superficie disponibile (m2) 805
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Seminativo
ID_tipologia_suolo SL6
Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2)
403

Numero di servizi igienici annessi 

all’area
Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas no
servizi igienici no
acqua no
scarichi acque chiare o 

reflue
no
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Aree di attesa

AA6_03

Denominazione Area SIlvana

Indirizzo
Strada della

Stazione
Coordinate geografiche
Proprietà pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale)
Proprietario

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo
Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo
Cellulare

E-mail

Tipologia di area Altro (campo)
ID_tipologia AA6
Superficie disponibile (m2) 6000
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno Seminativo

ID_tipologia_suolo

SL7 

battuto

cemento
Numero persone ospitabili (= superficie

totale/2m2)
Numero di servizi igienici annessi 

all’area
Possibilità di elisuperficie

Allaccio 

servizi 

essenziali

energia elettrica si
gas
servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o 

reflue
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Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

AREE DI ACCOGLIENZA

Aree di accoglienza

AR2_01

Denominazione Area Campo Sportivo
Indirizzo Strada di Campo morto
Coordinate geografiche  
Proprietà (pubblica / privata) pubblica
Struttura sottoposta a regime
di convenzione per 
l’occupazione temporanea in 
caso di emergenza  (se non 
di proprietà comunale) (si / 
no)

 

Proprietario (se non di
proprietà comunale)

Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Referente
Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Tipologia di struttura
Campo

sportivo
ID_tipologia AA2
Tipologia di suolo Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Dimensione (m2) 5052
Superficie coperta utilizzabile (m2)  
Capacità ricettiva

 

(fare riferimento alla tabella per il 

dimensionamento riportata nella pagina 

seguente)

 

Possibilità di elisuperficie (si / no)  
Costruita con criteri antisismici (si / no)  
Presenza sistemi antincendio (si / no)  

Allaccio servizi 

essenziali (si / no)

Energia elettrica no 
Gas  no
Acqua  
Servizi igienici  
Scarichi  acque

chiare e reflue (si

/ no)

 no
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Area di accoglienza
AR3_01

Denominazione Area Le Risaie
Indirizzo Località le Risaie 20
Coordinate geografiche  
Proprietà (pubblica / privata) Pubblica
Struttura sottoposta a regime di

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di 

emergenza  (se non di proprietà

comunale) (si / no)

 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)

Nominativo  
Cellulare  

E-mail  

Referente
Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Tipologia di struttura Area verde
ID_tipologia AA3
Tipologia di suolo Prato
ID_tipologia_suolo SL2
Dimensione (m2)  5099
Superficie coperta utilizzabile 

(m2)
 

Capacità ricettiva

 
(fare riferimento alla tabella per il 

dimensionamento riportata nella 

pagina seguente)
Possibilità di elisuperficie (si / 

no)
 

Costruita con criteri antisismici 

(si / no)
 

Presenza sistemi antincendio (si

/ no)
 

Allaccio servizi

essenziali

Energia 

elettrica (si/no)
no

Gas (si / no) no
Acqua (si / no) no
Servizi igienici no
Scarichi acque 

chiare e reflue 

(si / no)

no
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STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Strutture di

accoglienza

SA2_01

Denominazione

Struttura

Scuola

Materna

Indirizzo
Via Cere

14
Coordinate geografiche  
Tipologia di struttura Scuola
ID_tipologia SA2
Tipologia costruttiva  
ID_tipologia_costruttiva  TC2
Dimensione (m2)  
Numero di posti letto (se presenti)  
Capacità ricettiva
(fare  riferimento  alla  tabella  per  il
dimensionamento  riportata  nella  pagina
seguente)
Possibilità di elisuperficie (si/no) si
Costruita con criteri antisismici (si/no) NO
Presenza sistemi antincendio (si/no) si

Allaccio servizi

essenziali

Energia 

elettrica (si/no)
si

Gas (si/no) si
Acqua (si/no) si
Servizi igienici si
Scarichi acque 

chiare e reflue 

(si/no)

si

Proprietà (pubblica privata) Pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione  per  l’occupazione

temporanea in caso di emergenza  (se non

di proprietà comunale) (si/no)

 

Proprietario
(se  non  di
proprietà
comunale)

Nominativo  
Cellulare  

E-mail  

Referente
Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Modalità di attivazione  
Tempo di attivazione  
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Strutture di

accoglienza

SA8_01

Denominazione
Scuola

Media

Indirizzo
Via Giulio

Cesare
Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura

Scuola

Secondaria di

I° grado
ID_tipologia SA8
Tipologia costruttiva  
ID_tipologia_costruttiva  TC2
Dimensione (m2)  
Numero di posti letto (se presenti)  
Capacità ricettiva
(fare  riferimento  alla  tabella  per  il
dimensionamento riportata nella pagina
seguente)
Possibilità di elisuperficie (si/no)
Costruita con criteri antisismici (si/no)
Presenza sistemi antincendio (si/no)

Allaccio servizi

essenziali

Energia 

elettrica (si/no)
si

Gas (si/no) si
Acqua (si/no) si
Servizi igienici si
Scarichi acque 

chiare e reflue 

(si/no)

si

Proprietà (pubblica privata) Pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione  per  l’occupazione

temporanea in caso di emergenza  (se

non di proprietà comunale) (si/no)

 

Proprietario
(se  non  di
proprietà
comunale)

Nominativo  
Cellulare  

E-mail  

Referente
Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Modalità di attivazione  
Tempo di attivazione  
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Strutture di

accoglienza

SA8_02

Denominazione

Centro

Anziani

Pescia

Romana
Indirizzo Viale dei Pini
Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura

Centro

assistenza

anziani
ID_tipologia SA8
Tipologia costruttiva  
ID_tipologia_costruttiva  TC2
Dimensione (m2)  
Numero di posti letto (se presenti)  
Capacità ricettiva
(fare  riferimento  alla  tabella  per  il
dimensionamento riportata nella pagina
seguente)
Possibilità di elisuperficie (si/no)
Costruita con criteri antisismici (si/no)
Presenza sistemi antincendio (si/no)

Allaccio servizi

essenziali

Energia 

elettrica (si/no)
si

Gas (si/no) si
Acqua (si/no) si
Servizi igienici si
Scarichi acque 

chiare e reflue 

(si/no)

si

Proprietà (pubblica privata) Pubblica
Struttura  sottoposta  a  regime  di

convenzione  per  l’occupazione

temporanea in caso di emergenza  (se

non di proprietà comunale) (si/no)

 

Proprietario
(se  non  di
proprietà
comunale)

Nominativo  
Cellulare  

E-mail  

Referente
Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Modalità di attivazione  
Tempo di attivazione  
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AREE DI AMMASSAMENTO

Aree di

ammassamento

AM6_01

Denominazione Area Castrense
Indirizzo SR 312 Castrense

Coordinate geografiche  

Proprietà (pubblica/privata) pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza (se non

di proprietà comunale)

 

Propriet

ario  (se

non  di

propriet

à

comunal

e)

Nominativo  
Cellulare  

E-mail  

Referent

e

Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Tipologia di area Altro (prato)

ID_tipologia AM6
Superficie disponibile (m2) 7498
Superficie coperta utilizzabile (m2)  

Tipologia di suolo esterno Terra

ID_tipologia_suolo SL1
Possibilità di elisuperficie (si/no) no
Allacc

io

serviz

i

essen

ziali

Energia elettrica (si/no) no
Gas (si/no) no
Acqua (si/no) no

Servizi igienici no

Scarichi  acque  chiare  o  reflue

(si/no)
no

 Parte II-Organizzazione e Risorse  55
La documentazione  è protetta da Copyright, diritto d´autore e proprietá intellettuale dei contenuti, delle 
frasi e delle immagini.   



Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

Aree di

ammassamento

AM3_01

Denominazione
Area C.A. Dalla

Chiesa

Indirizzo
Piazza Carlo Alberto

Dalla Chiesa

Coordinate geografiche  

Proprietà (pubblica/privata) pubblica
Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza (se non

di proprietà comunale)

 

Propriet

ario  (se

non  di

propriet

à

comunal

e)

Nominativo  
Cellulare  

E-mail  

Referent

e

Nominativo  
Cellulare  
E-mail  

Tipologia di area Parcheggio

ID_tipologia AM3
Superficie disponibile (m2) 1863
Superficie coperta utilizzabile (m2)  

Tipologia di suolo esterno Asfalto

ID_tipologia_suolo SL4
Possibilità di elisuperficie (si/no)

Allaccio

servizi

essenziali

Energia elettrica (si/no) si
Gas (si/no)
Acqua (si/no)

Servizi igienici

Scarichi  acque  chiare  o

reflue (si/no)
si
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ISTITUZIONI

Dipartimento della 

Protezione Civile

Indirizzo sede Via Vitorchiano 2, 00189 Roma
Telefono 06/68204400
Fax  
E-mail uffivio.eme@protezionecivile.it

Referente
Nominativo Immacolata Postiglione
Qualifica Dirigente
Cellulare  

Regione

Indirizzo sede Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
Telefono  
Fax  
E-mail  

Referente

Nominati

vo
 

Qualifica  
Cellulare  

Provincia

Indirizzo sede Via Saffi, 49
Telefono 0761 3131 (centralino)
Fax 0761 313296
E-mail provinciavt@legalmail.it

Referente
Nominativo  
Qualifica  
Cellulare  

Centro Funzionale 

Regionale

Indirizzo sede Via Monzambano n. 10
Telefono 0694528900
Fax 064441435

E-mail
centrofunzionale@regione.lazi

o.it

Referente
Nominativo Dr. Ing. Francesco Mele
Qualifica Direttore
Cellulare  
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SOGGETTI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO 

CARABINIERI 

FORESTALE - 

VITERBO

Indirizzo sede Tarquinia loc Saline
Telefono 766864800
Fax
E-mail

Referen

te

Nominativ
Qualifica
Cellulare

Corpo dei Vigili del

Fuoco

Indirizzo sede Loc Poggino Viterbo

Telefono 7612443

Fax
E-mail

Referen

te

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Arma  dei

Carabinieri

Indirizzo sede Via Tuscia Montalto di Castro

Telefono 766879652

Fax

E-mail

Referen

te

Nominativo

Qualifica

Cellulare

Arma  dei

Carabinieri

Indirizzo sede Viale dei Pini, Pescia Romana

Telefono 766830014

Fax

E-mail

Referen

te

Nominativo

Qualifica

Cellulare

Polizia di stato

Indirizzo sede Piazza Matteotti, Tarquinia

Telefono 76685401

Fax
E-mail

Referen

te

Nominativo
Qualifica
Cellulare

 Parte II-Organizzazione e Risorse  58
La documentazione  è protetta da Copyright, diritto d´autore e proprietá intellettuale dei contenuti, delle 
frasi e delle immagini.   



Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

Polizia Stradale

Indirizzo sede Tarquinia

Telefono 76684701

Fax
E-mail

Referen

te

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Polizia municipale

Indirizzo sede Via G Guglielmi

Telefono 766879007
Fax 76689475
E-mail

Referen

te

Nominativo
Qualifica
Cellula
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Associazione
Zero in

Condotta

Indirizzo sede Viale dei Pini

Telefono

Facebook

E-mail

Skype

Referent

e

Nominativo Ulisse Bandiera

Qualifica Presidente

Cellulare 393 1181337

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Proloco Pescia
Romana

Indirizzo sede Via dei Pini

Telefono

Fax

E-mail

Referent

e

Nominativo Miralli Mauro

Qualifica Presidente

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Fondazione
Solidarietà e
Cultura Onlus

Indirizzo sede Piazza G. Matteotti, 13

Sede Operativa
Via Tirrenia – Centro Maratonda - Via

Cere

Telefono 0766 879002

Fax 0766 678224

Facebook Il Capanone

E-mail
redazione@ilcapanone.com

solidarietaecultura@tiscali.it

web www.ilcapanone.com

Referent

e

Nominativo Fiordomi Alessandro

Qualifica Presidente

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Associazione
Nazionale
Bersaglieri

Indirizzo sede

Telefono

Web

E-mail

Referent

e

Nominativo Luigino Zapponi

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione

 Parte II-Organizzazione e Risorse  63
La documentazione  è protetta da Copyright, diritto d´autore e proprietá intellettuale dei contenuti, delle 
frasi e delle immagini.   



Comune di Montalto  di Castro Piano di Emergenza Comunale

Associazioni
Tempo Libero

Indirizzo sede

Telefono

Web

E-mail

Referent

e

Nominativo

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Cento Diurno
Anziani

Montalto di
Castro

Indirizzo sede Via Aurelia – Complesso Regina Pacis

Telefono 0766 898081

Web

E-mail

Referent

e

Nominativo Sisti Mario

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Centro Diurno
Anziani Pescia

Romana

Indirizzo sede Piazza delle Mimose

Telefono 0766 830126

Web

E-mail

Referente

Nominativo Maurizi Franca

Qualifica Presidente

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Associazione
onlus Alba

della Speranza

Indirizzo sede Via Umberto I, 9

Telefono 0766 693020

Web Www.albadellasperanzait

E-mail

Referente

Nominativo

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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La Ginestra
S.r.l.

Indirizzo sede S.P. Della Stazione n.1

Telefono 0766 879085 – 0766 871598

Web

E-mail

Referente

Nominativo Isoni Maria Giovanni

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Confraternita
Misericordia

Frates 

Indirizzo sede Via G. Guglielmi,

Telefono 0766 898942 

Web

E-mail

Referente

Nominativo Ziaco Fortunato

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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Confraternita
Misericordia

Frates
Maremma

Indirizzo sede Via Aurelia Grosseto,

Telefono 0766 898942 

Web

E-mail

Referente

Nominativo Ovidio Rita

Qualifica

Cellulare

Numero di volontari

Attività svolte 

dall’associazione

Ambito  territoriale  di

operatività

Tempo di attivazione
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MATERIALI
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