
POPOLAZIONE

 numero % su totale

Popolazione residente 3649 100 30/11/16

Nuclei familiari 1542 100 30/11/16

Popolazione variabile stagionalmente 1000 27,40 30/11/16

Popolazione non residente 30 0,82 30/11/16

Popolazione anziana (> 65 anni) 1022 28,01 30/11/16

Popolazione non autosufficiente 116 3,18 30/11/16

La tabella seguente va ripetuta per ogni nucleo urbano (centro urbano e frazioni) del Comune. 

San Pietro in Guarano - Centro

 numero 

Popolazione residente 1282 30/11/16

Densità di popolazione [pop/km2] 641 30/11/16

Popolazione non autosufficiente 60 30/11/16

Abitanti  
data 

aggiornamento

Abitanti  
data 

aggiornamento



San Benedetto in Guarano (Frazione)

 numero 

Popolazione residente 577 30/11/16

Densità di popolazione [pop/km2] 577 30/11/16

Popolazione non autosufficiente 15 30/11/16

Redipiano (Frazione)

 numero 

Popolazione residente 974 30/11/16

Densità di popolazione [pop/km2] 974 30/11/16

Popolazione non autosufficiente 39 30/11/16

Padula (Frazione)

 numero 

Popolazione residente 816 30/11/16

Densità di popolazione [pop/km2] 816 30/11/16

Popolazione non autosufficiente 2 30/11/16

Abitanti  
data 

aggiornamento

Abitanti  
data 

aggiornamento

Abitanti  data 
aggiornamento



Strutture ospedaliere e sanitarie

Indirizzo sede Fraz. San Benedetto SP 229

Coordinata X 39,3418

Coordinata Y 16,3137

Telefono  0984.472533 

Fax

E-mail

Proprietà pubblico

Referente

Nominativo Lorenzet Elena

Qualifica Resp. Settore Amministrativo

320.1450284

NB: riportare su CTR in opportuno layer con codice alfanumerico progressivo.

(Compilare inserendo le informazioni relative alla sede del servizio e al suo referente, e ripetere per 
ogni singolo servizio identificandolo con un codice alfanumerico progressivo)

Edificio adibito a 
soccorso sanitario

Coordinate geografiche  
    

affarigenerali@comune.sanpietroinguarano.cs.it

Cellulare 
WhatsApp

mailto:affarigenerali@comune.sanpietroinguarano.cs.it


Referenti del sistema comunale di Protezione Civile - COC

Referente Quintieri Alfonso

Qualifica Resp. Settore Tecnico

Telefono 0984.472526

Cellulare e WhatsApp 335.5208132

E-mail

Pec

Referente Rappresentante ASP Cosenza

Qualifica

Telefono

Cellulare WhatsApp

E-mail

Pec

Referente

Qualifica

Telefono

Cellulare WhatsApp

E-mail

Pec

Referente Bennardo Luigi

Qualifica

Telefono 0984.471130

Cellulare e WhatsApp 388.3633891

E-mail 388.3633891

Pec

Referente Spadafora Giuseppe

Qualifica Resp. Servizio Finanziario

Telefono 0984.472522

Funzione di supporto 1        
(Tecnica e di pianificazione)

spllpp@libero.it

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 2           
(Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria)

Funzione di supporto 3             
(Mass-Media e Informazione)

Funzione di supporto 4 
(Volontariato)

Rappr. Associazione volontariato La 
Lince

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 5        
(Materiali e mezzi)

mailto:spllpp@libero.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it


Cellulare e WhatsApp 393.5383512

E-mail

Pec

Referente

Qualifica

Telefono

Cellulare WhatsApp

E-mail

Pec

Referente Bennardo Luigi

Qualifica

Telefono 0984.471130

Cellulare e WhatsApp 388.3633891

E-mail 388.3633891

Pec

Referente Caravia Maria Carmen

Qualifica

Telefono 0984.472527

Cellulare e WhatsApp 389.0534647

E-mail

Pec

Referente Pugliese Luigino

Qualifica Resp. Settore Edilizia ed Urbanistica

Telefono 0984.472524

Cellulare e WhatsApp 339.7250070

E-mail

Pec

Referente Carricato Salvatore

Qualifica Resp. Ufficio Polizia Locale

Funzione di supporto 5        
(Materiali e mezzi)

spadaforag@libero.it

Funzione di supporto 6       
(Trasporti, Circolazione e 

Viabilità)

Funzione di supporto 7 
(Telecomunicazioni)

Rappr. Associazione volontariato La 
Lince

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 8           
(Servizi essenziali)

Resp. Servizi Sociali e Attività 
Scolastiche

affarigenerali@comune.sanpietroinguarano.cs.it

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 9        
(Censimento danni a persone e 

cose)

urbanistica@comune.sanpietroinguarano.cs.it

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 10       
(Strutture Operative)

mailto:spadaforag@libero.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it
mailto:affarigenerali@comune.sanpietroinguarano.cs.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it
mailto:urbanistica@comune.sanpietroinguarano.cs.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it


Telefono 0984.472531

Cellulare WhatsApp 329.2743403

E-mail

Pec

Referente

Qualifica

Telefono

Cellulare WhatsApp

E-mail

Pec

Referente

Qualifica

Telefono

Cellulare WhatsApp

E-mail

Pec

Referente Lorenzet Elena

Qualifica Resp. Settore Amministrativo

Telefono 0984.472533

Cellulare e WhatsApp 320.1450284

E-mail

Pec

Referente

Qualifica

Telefono

Cellulare WhatsApp

E-mail

Pec

Funzione di supporto 10       
(Strutture Operative)

spllpp@libero.it

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 11              
(Enti Locali)

Funzione di supporto 12      
(Materiali Pericolosi)

Funzione di supporto 13    
(Assistenza alla popolazione)

affarigenerali@comune.sanpietroinguarano.cs.it

comunesanpietroinguarano@pec.it

Funzione di supporto 14 
(Coordinamento centri operativi)

mailto:spllpp@libero.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it
mailto:affarigenerali@comune.sanpietroinguarano.cs.it
mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it


NB: Le funzioni di supporto sono definite dal Metodo Augustus, messo a punto dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, al quale si rimanda per definizioni, concetti e singole funzioni. Le 

funzioni di supporto sono 14 per i Comuni sedi di C.O.M., 9 per tutti gli altri.



Stato della strumentazione vigente

SI

Data di redazione del piano 07/12/2005

Estremi di approvazione della Delibera Deliberazione n. 94/2005

Aggiornamenti del piano Deliberazione n. 36 del 26/3/2008

Aggiornamento del piano Deliberazione n. 17 del 19/02/2015

Data ultimo aggiornamento del piano 26/01/2017

Presenza di un Piano di Emergenza di Protezione 
Civile vigente

NB: è necessario allegare una copia del PEPC vigente e della Delibera in formato informatizzato (in 
formato cartaceo solo laddove non possibile altrimenti) come specificato negli allegati alla lettera.



Aree di attesa

SAN PIETRO CENTRO

Aree di attesa

ID_Denominazione P.zza Fiume

Indirizzo P.zza de Cardona

Coordinate Geografiche 39,341874° 16,313782

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione no

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di area Piazza

4000

0

Tipologia di suolo esterno Sup. Bitumata e pavimentata

2000

Numero di servizi igienici annessi all'area 3

Possibilità di elisuperficie no

Energia elettrica sì

Gas no

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse 
possibile localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare 

adeguate localizzazioni nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Luoghi di prima accoglienza dove sarà garantita assistenza alla popolazione negli istanti successivi all’evento calamitoso 
oppure in conseguenza di segnalazioni nella fase di allertamento. In queste aree la popolazione riceverà i primi generi di 

conforto, in attesa dell’allestimento delle aree di accoglienza. Si potranno prendere in considerazione piazze, slarghi, aree 
sportive, parcheggi, cortili e spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Superficie disponibile [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2)

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di attesa

SAN BENEDETTO (Frazione)

Aree di attesa

ID_Denominazione Riganello

Indirizzo SP 229

Coordinate Geografiche 39,340702° 16,304673°

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione sì

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di area Verde attrezzato

1500

0

Tipologia di suolo esterno Terreno nudo/pavimentato

750

Numero di servizi igienici annessi all'area 3

Possibilità di elisuperficie sì

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Luoghi di prima accoglienza dove sarà garantita assistenza alla popolazione negli istanti successivi all’evento calamitoso oppure 
in conseguenza di segnalazioni nella fase di allertamento. In queste aree la popolazione riceverà i primi generi di conforto, in 

attesa dell’allestimento delle aree di accoglienza. Si potranno prendere in considerazione piazze, slarghi, aree sportive, 
parcheggi, cortili e spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Superficie disponibile [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2)

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di attesa

REDIPIANO (Frazione)

Aree di attesa

ID_Denominazione P.zza Frate Umile

Indirizzo P.zza Frate Umile

Coordinate Geografiche 39,350860° 16,315743°

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione no

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di area Piazza

1500

0

Tipologia di suolo esterno Sup. Bitumata/piastrellata

750

Numero di servizi igienici annessi all'area 0

Possibilità di elisuperficie no

Energia elettrica sì

Gas no

Servizi igienici no

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Luoghi di prima accoglienza dove sarà garantita assistenza alla popolazione negli istanti successivi all’evento calamitoso oppure 
in conseguenza di segnalazioni nella fase di allertamento. In queste aree la popolazione riceverà i primi generi di conforto, in 

attesa dell’allestimento delle aree di accoglienza. Si potranno prendere in considerazione piazze, slarghi, aree sportive, parcheggi, 
cortili e spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Superficie disponibile [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2)

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di attesa

PADULA (Frazione)

Aree di attesa

ID_Denominazione Campo Calcetto Padula

Indirizzo Due Forni

Coordinate Geografiche 39,336034° 16,267399

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione si

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di area campo calcetto e parcheggio

2500

60 (spogliatoi)

Tipologia di suolo esterno Sup. Bitumata/erba sinttica

1250

Numero di servizi igienici annessi all'area 2

Possibilità di elisuperficie no

Energia elettrica sì

Gas no

Servizi igienici si

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse 
possibile localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate 

localizzazioni nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Luoghi di prima accoglienza dove sarà garantita assistenza alla popolazione negli istanti successivi all’evento calamitoso 
oppure in conseguenza di segnalazioni nella fase di allertamento. In queste aree la popolazione riceverà i primi generi di 

conforto, in attesa dell’allestimento delle aree di accoglienza. Si potranno prendere in considerazione piazze, slarghi, aree 
sportive, parcheggi, cortili e spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Superficie disponibile [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2)

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di ricovero

SAN BENEDETTO (Frazione)

Aree di ricovero

ID_Denominazione Riganello

Indirizzo SP 229

Coordinate Geografiche 39,340702° 16,304673°

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione sì

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di struttura Campo di calcetto

Tipologia di suolo Sup. bitumata-retta-erba sint.

8000

80

Capacità ricettiva 1600

Possibilità di elisuperficie sì

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Aree per l’allestimento di strutture (tendopoli) in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la 
propria abitazione.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Dimensione [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di ricovero

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Allaccio servizi 
essenziali

NB: riportare su CTR in opportuno layer.
Per norma un’area di ricovero deve avere estensione minima di 6000mq per 500 persone, inclusi i servizi 

campali.



Aree di ricovero

REDIPIANO (Frazione)

Aree di ricovero

ID_Denominazione Parcheggio Stazione

Indirizzo Via Stazione

Coordinate Geografiche 39,351534° 16,315480

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione no

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di struttura Parcheggio

Tipologia di suolo Sup. Bitumata / piastrellata

3000

0

Capacità ricettiva 600

Possibilità di elisuperficie no

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas no

Servizi igienici no

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni nei 

Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Aree per l’allestimento di strutture (tendopoli) in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la 
propria abitazione.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Dimensione [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di ricovero

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Allaccio servizi 
essenziali

NB: riportare su CTR in opportuno layer.
Per norma un’area di ricovero deve avere estensione minima di 6000mq per 500 persone, inclusi i servizi 

campali.



9. STRUMENTI, AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

9.3 Aree di ricovero

PADULA (Frazione)

Aree di ricovero

ID_Denominazione Campo Calcetto Padula

Indirizzo Due Forni

Coordinate Geografiche 39,336034° 16,267399

Proprietà pubblica

Struttura sottoposta a regime di convenzione si

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo Volontario

Cellulare

E-mail

Tipologia di struttura campo calcetto e parcheggio

Tipologia di suolo Sup. Bitumata/erba sinttica

2500

60

Capacità ricettiva 500

Possibilità di elisuperficie no

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica si

Gas si

Servizi igienici sì

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Aree per l’allestimento di strutture (tendopoli) in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la 
propria abitazione.

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Dimensione [m2]

Superficie coperta utilizzabile [m2]

Allaccio servizi 
essenziali



Aree di ricovero

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Allaccio servizi 
essenziali

NB: riportare su CTR in opportuno layer.
Per norma un’area di ricovero deve avere estensione minima di 6000mq per 500 persone, inclusi i servizi 

campali.



Strutture di ricovero

SAN PIETRO – STAZIONE

ID_Denominazione Ostello

Indirizzo Via Stazione

Coordinate Geografiche 39,340436° 16,314219°

Tipologia di struttura Ricettiva

Tipologia costruttiva ca

400

Numero di posti letto (se presenti) 40

Capacità ricettiva 40

Possibilità di elisuperficie sì

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà pubblica

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non 

utilizzati, edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione

Tempo di attivazione immediata

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



Strutture di ricovero

SAN PIETRO – SCUOLA DELL’INFANZIA

ID_Denominazione Scuola Materna

Indirizzo Via Vigni

Coordinate Geografiche 39,339474° 16,315120°

Tipologia di struttura Scuola Materna

Tipologia costruttiva ca

400

Numero di posti letto (se presenti) 0

Capacità ricettiva 30

Possibilità di elisuperficie no

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà pubblica

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non 

utilizzati, edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione

Tempo di attivazione immediata

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



Strutture di ricovero

SAN PIETRO – STAZIONE

ID_Denominazione Ostello

Indirizzo Via Stazione

Coordinate Geografiche 39,340436° 16,314219°

Tipologia di struttura Ricettiva

Tipologia costruttiva ca

400

Numero di posti letto (se presenti) 40

Capacità ricettiva 40

Possibilità di elisuperficie sì

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà pubblica

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non 

utilizzati, edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione

Tempo di attivazione immediata

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



Strutture di ricovero

SAN PIETRO – Scuola Primaria e Secondaria

ID_Denominazione Scuola Primaria e Secondaria

Indirizzo Via San Bruno

Coordinate Geografiche 39,3432270° 16,312428°

Tipologia di struttura Scuola 

Tipologia costruttiva ca

600

Numero di posti letto (se presenti) 0

Capacità ricettiva 100

Possibilità di elisuperficie no

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio si

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà pubblica

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni nei 

Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non utilizzati, 

edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione

Tempo di attivazione immediata

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



Strutture di ricovero

SAN BENEDETTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

ID_Denominazione Ex Scuola dell’infanzia

Indirizzo Via Nuova

Coordinate Geografiche 39,340690° 16,302506°

Tipologia di struttura Scuola 

Tipologia costruttiva ca

120

Numero di posti letto (se presenti) 0

Capacità ricettiva 30

Possibilità di elisuperficie no

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà privata

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni nei 

Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non utilizzati, 

edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo Parrocchia San Benedetto

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione Telefonata

Tempo di attivazione Quasi immediata

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



Strutture di ricovero

REDIPIANO – CENTRO SPORTIVO

ID_Denominazione Centro Sportivo

Indirizzo Loc. Curizzano

Coordinate Geografiche 39,205708° 16,183521°

Tipologia di struttura Area coperta con telo + servizi in ca

Tipologia costruttiva mista

480

Numero di posti letto (se presenti) 0

Capacità ricettiva 100

Possibilità di elisuperficie si

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà pubblica

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non 

utilizzati, edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione

Tempo di attivazione

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



Strutture di ricovero

PADULA – SCUOLA DELL’INFANZIA

ID_Denominazione Scuola dell’Infanzia

Indirizzo Via Tavolara

Coordinate Geografiche 39,344946° 16,269011°

Tipologia di struttura Scuola 

Tipologia costruttiva ca

300

Numero di posti letto (se presenti) 0

Capacità ricettiva 40

Possibilità di elisuperficie no

Costruita con criteri antisismici sì

Presenza sistemi antincendio no

Energia elettrica sì

Gas sì

Servizi igienici sì

Acqua sì

Scarichi acque chiare o reflue sì

Proprietà pubblica

no

no

no

Nominativo

Cellulare

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non 

utilizzati, edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Strutture di 
ricovero

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali

Strutture sottoposte a regime di convenzione per 
l'occupazione temporanea in caso di emergenza (se non 

di proprietà comunale)

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Modalità di attivazione

Tempo di attivazione

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

Strutture di 
ricovero

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)



9. STRUMENTI, AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

ID_Denominazione

Indirizzo

Coordinate Geografiche

Proprietà pubblica privata

Struttura sottoposta a regime di convenzione sì no

Nominativo

Cellulare

E-mail

Referente

Nominativo

Cellulare

E-mail

Tipologia di area

Tipologia di suolo

Possibilità di elisuperficie sì no

Presenza sistemi antincedio sì no

Energia elettrica sì no

Gas sì no

Servizi igienici sì no

Acqua sì no

Scarichi acque chiare o reflue sì no

NB: riportare su CTR in opportuno layer.

9.5 Aree di ammassamento soccorsi e soccorritori                                                                           
    (Solo per i Comuni sede di COM)

(Compilare descrivendo tutte le aree strategiche ai fini della protezione civile in caso di evento calamitoso. Se non fosse possibile 
localizzare tali aree all’interno del territorio comunale (es. per assenza di territori adeguati), individuare adeguate localizzazioni 

nei Comuni limitrofi compatibilmente con le aree a rischio individuate dal PAI.

Strutture di alloggio per brevi periodi. Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non 

utilizzati, edifici destinati al culto, centri sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Aree di 
ammassamento

Proprietario (se non di 
proprietà comunale)

Dimensione [m2]

Allaccio servizi 
essenziali
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