
4.2.2. Aree e strutture di Protezione Civile 

A - Aree di attesa 

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. 

 

Aree di attesa 

Denominazione                  Piazza  

Indirizzo          Piazzale Piccolomini  

Coordinate geografiche X=-55147.10 y= +23983.87 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  

 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m
2) 5253,00 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie   no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas  si 

servizi igienici  si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Ex mercato ortofrutticolo 

Indirizzo Via Aurelia Nord 

Coordinate geografiche X = -55840.22 Y =   

Proprietà Privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  

 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo Arsial  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area   

ID_tipologia AR6 

Superficie disponibile (m
2) 11.413,00  

Superficie coperta utilizzabile (m
2) Asfalto 

Tipologia di suolo esterno  SL4 

ID_tipologia_suolo  

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie   no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas  si 

servizi igienici  si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Strada Via Tirso 

Indirizzo Via Tirso  

Coordinate geografiche  

Proprietà                      privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m
2)  

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aree di attesa 

Denominazione Autoparco comunale  

Indirizzo Via Braccianese Claudia n. 44 

Coordinate geografiche X= - 54708.42 y=+2010.,77 

Proprietà pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area   

ID_tipologia AR6 

Superficie disponibile (m
2) 18.000,00 mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 4.000,00 mq 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie   no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas si 

servizi igienici si 

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione  Stadio del nuoto 

Indirizzo Viale Lazio  

Coordinate geografiche X= -52618,60 y= +17578,44 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 8.500,00 mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 2000 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area 10 

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si  

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione CAMPO  SPORTIVO TAMAGNINI 

Indirizzo VIA ALCIDE DE GASPERI 

Coordinate geografiche X= -52570,86 Y= +17682,62 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 6781,27 mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Terra 

ID_tipologia_suolo SL1 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aree di attesa 

Denominazione Deposito Alimentare  

Indirizzo Via Flores  

Coordinate geografiche X= -55641,96 y= 21701,76 

Proprietà  privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo CONAD Supermercato  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Deposito alimentare 

ID_tipologia AR6  

Superficie disponibile (m
2) 20186,12 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 9134,00 

Tipologia di suolo esterno  asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si  

servizi igienici si 

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aree di attesa 

Denominazione Piazzale stoccaggio auto 

Indirizzo Via E.Ferri 

Coordinate geografiche  

Proprietà privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo ELIA servizi logistica 

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2)  

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Area comunale 

Indirizzo Via Busnengo 

Coordinate geografiche  

Proprietà pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area   

ID_tipologia AR6 -  lotto di terreno 

Superficie disponibile (m
2)  

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Terra 

ID_tipologia_suolo SL1 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica no 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio Pubblico 

Indirizzo Via Immacolata/ Polveriera 

Coordinate geografiche X= -50955.73 y=+20082.23 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 5.000,00 mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

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 si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Campo da calcio S. Pio X  

Indirizzo Via dell’Immacolata snc 

Coordinate geografiche X= -54038,88 y=+20719,66 

Proprietà privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  

no 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo La Rosa Marco 

Cellulare  

E-mail marco.larosa@hotmail.it 

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 7500,00 mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno   

ID_tipologia_suolo  

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie   no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas  no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Campo da  Hockey 

Indirizzo Zona Molacce – Loc.Fiumaretta 

Coordinate geografiche X= -53768,98  y= +20431.41 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2)  

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si  

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Ex centrale ENEL  

Indirizzo Via Tarquinia  

Coordinate geografiche X= -55097.84 y= +19841.48 

Proprietà pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Servizi 

ID_tipologia AR6  

Superficie disponibile (m
2) 55893,30 Mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 8.205,90 Mq 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo L.go Cavalieri S.Bertolo 

S.BertolNicola  
Coordinate geografiche X= -53350.66 y=+ 18902.16 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m
2) 1927,38 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 0 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica  no 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo Via Fusco 

Coordinate geografiche X= -53338.49 y= + 19023.23 

Proprietà privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo ATER Civitavecchia 

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 1064,84 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Campetti Chiesa SS. Trinità 

Indirizzo Via Don Milani 

Coordinate geografiche X=-52794.97 y= + 19369.46 

Proprietà privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo Curia Vescovile 

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 1201,14 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Sintetico 

ID_tipologia_suolo SL3 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas  

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parco Comunale 

Indirizzo Via Orti S. Maria 

Coordinate geografiche X=- 51860.18  y= +19549.34 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parco Pubblico 

ID_tipologia AR4 

Superficie disponibile (m
2) 6906,00 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica no 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Piscina Sport Garden 

Indirizzo Via  Nuova S. Liborio  

Coordinate geografiche X= - 52480.95 y= +19563.44 

Proprietà                   privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo Ass. sport. Coser  Nuoto  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 11813,84 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 2153,44 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4  

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si 

servizi igienici si 

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione ASD  Aureliano Tennis 

Indirizzo Via Montanucci, 69 

Coordinate geografiche X= -52785.20 y= + 19298.08 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail Oroni Carlo 

c 

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 5071,35Mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 240,77 Mq 

Tipologia di suolo esterno  Sintetico 

ID_tipologia_suolo SL3 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas  no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo L.go Acquaroni  

Coordinate geografiche X= - 53221,22 y=+18681,36 

Proprietà pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m
2) 6442,27 Mq 

 
Superficie coperta utilizzabile (m

2) 0 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas  no 

servizi igienici  no 

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Campo da calcio GE.DI.LA. 

Indirizzo Via Montanucci  

Coordinate geografiche X= -53419.69 y= +19192.58 

Proprietà  privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo Curia Vescovile  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 10.970,00 Mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 412,82 Mq 

Tipologia di suolo esterno  Terra 

ID_tipologia_suolo SL1 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Piazza  

Indirizzo Piazza della Vita 

Coordinate geografiche X=-54576.51 Y=+18599.13 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m
2) 25.000 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  si  

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici  no 

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio Feltrinelli  

Indirizzo Via Sofia Mariani de Filippi  

Coordinate geografiche X= -54078.76 y=18544.92 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 9568,51  

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 1340,45 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  si  

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas  no 

servizi igienici no 

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio Bricchetto 

Indirizzo Via Sofia Mariani de Filippi 

Coordinate geografiche X= -54052.04 Y= 18492.80 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 28849,25 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 535,16 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  si 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica  no 

gas no 

servizi igienici  no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo Viale della Vittoria 

Coordinate geografiche X= -54174,30 Y= -18388.81 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 2500,00 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 0 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo Ex Trincea ferroviaria  

Coordinate geografiche X= -54298.08 Y= +19173.25 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 6957,65 Mq 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 0 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici no 

acqua  no 

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio Stegher  

Indirizzo Via Sangallo 

Coordinate geografiche X= -54670.16 Y= +19252.52 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) Mq 11973.64 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas si 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parco  

Indirizzo Viale Lazio/De Gasperi  

Coordinate geografiche X= - 52913.89 Y= +17800,73 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parco Pubblico 

ID_tipologia AR4 

Superficie disponibile (m
2) 5935,50 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo P.le Santarelli 

Coordinate geografiche X= -52901.99 Y= + 17660.11 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 1546,15 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas  no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio Conad  

Indirizzo Via Papacchini 

Coordinate geografiche X= -52654.43 Y= +16762.15 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 7.019,37 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Centro sportivo S.Gordiano 

Indirizzo Via delle Sterlizie  

Coordinate geografiche X= -52575.59 Y= +16766.18 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 2.514,48 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 1.403,84 

Tipologia di suolo esterno   

ID_tipologia_suolo SL3 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Stadio  del nuoto 

Indirizzo Viale Lazio  

Coordinate geografiche X= -52797.94 Y= +17408.10 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2)  

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 7.500,00 

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas si 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio 

Indirizzo Piazza Giovanni XXIII 

Coordinate geografiche X= -52819.25 Y= +16933.48 

Proprietà pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 2.281,05 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 

essenziali 

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Campo sportivo S. Gordiano 

Indirizzo Viale Giulio Biancone  

Coordinate geografiche X= -52610.08 Y= +16992.65 

Proprietà privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo Curia Vescovile  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 4083.03 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 467.96 

Tipologia di suolo esterno Sintetico 

ID_tipologia_suolo SL3 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 

essenziali 

energia elettrica si 

gas si 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aree di attesa 

Denominazione Campo sportivo Moretti/Della Marta 

Indirizzo Via del Casaletto Rosso 

Coordinate geografiche X = -52560.11 Y = + 17149.35 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 13.351,82 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 657,82 

Tipologia di suolo esterno  Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Parco Spigarelli  

Indirizzo Via Papacchini 

Coordinate geografiche X = -52660.69 Y= + 16710.52 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parco Pubblico 

ID_tipologia AR4 

Superficie disponibile (m
2) 28305.56 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 304,00 

Tipologia di suolo esterno   

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque chiare o reflue si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Stadio Comunale 

Indirizzo Via A. Bandiera  

Coordinate geografiche X= -53372.26 Y= + 16701.25 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  
 

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area Area Sportiva 

ID_tipologia AR2 

Superficie disponibile (m
2) 29160,21 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 662,60 

Tipologia di suolo esterno Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aree di attesa 

Denominazione Porto Turistico Riva di Traiano 

Indirizzo Via Aurelia Km. 67,580 

Coordinate geografiche X= -52394.70 Y= +15272.88 

Proprietà pubblica 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per  

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 9688,28 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno  Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  si  

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica no 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Centro Commerciale “La Scaglia” 

Indirizzo Via Aurelia Nord km 76 

Coordinate geografiche 
latitudine     42°,12’,47’’ 

longitudine  11°,76’,99’’ 

Proprietà privata 

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 Mellini Dario 

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m
2) 7196 

Superficie coperta utilizzabile (m
2)  

Tipologia di suolo esterno   

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie   

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si  

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree di attesa 

Denominazione Campeggio La Frasca 

Indirizzo Loc. La Frasca-Strada S. Agostino 

Coordinate geografiche 
latitudine     42°,08’,40’’ 

longitudine  11°,44’,05’’ 

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  Campeggiatori La Frasca Srl 

Cellulare 0766560248 

E-mail info@campingtraiano.com 

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Campeggio  

ID_tipologia AR5 

Superficie disponibile (m
2) 160.000 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 500 

Tipologia di suolo esterno  Terra 

ID_tipologia_suolo SL1 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
) 600 

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie   

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si  

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

  



Aree di attesa 

Denominazione Parco Uliveto 

Indirizzo Via R. Morandi 

Coordinate geografiche 
latitudine     42°,08’,40’’ 

longitudine  11°,44’,05’’ 

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 Comune di Civitavecchia 

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parco Pubblico 

ID_tipologia AR4 

Superficie disponibile (m
2) 20.000 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 100 

Tipologia di suolo esterno  Terra 

ID_tipologia_suolo SL1 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas si  

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aree di attesa 

Denominazione Parco della Repubblica 

Indirizzo Via P. Togliatti-Via A. Montanucci 

Coordinate geografiche 
latitudine     42°,05’,25’’ 

longitudine  11°,48’,00’’ 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per si  

Proprietario (se non 

di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area  Parco Pubblico 

ID_tipologia AR4 

Superficie disponibile (m
2) 10.000 

Superficie coperta utilizzabile (m
2) 1.000 

Tipologia di suolo esterno  Terra - Ghiaia 

ID_tipologia_suolo SL1 – SL5 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2
)  

Numero di servizi igienici annessi all’area  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 

essenziali  

energia elettrica si  

gas  

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

 

 

 

 

 

 

 


