
C. Strutture di accoglienza 

Struttura di 

accoglienza 

Denominazione Hotel Borgo del Mare 

Indirizzo Via Olimpia n. 3 

Coordinate geografiche --------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 4 stelle 

ID_tipologia  

Tipologia costruttiva  SA4 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 18 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il 

continua 

Possibilità di elisuperficie  no 

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 14 

Scarichi acque chiare e 

reflue (si/no) 
si 

Proprietà  privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione 

per l’occupazione temporanea in caso di 

emergenza  (se non di proprietà comunale) 

(si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Trotta Alessandro 

Cellulare 0766/50260 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  



 

Struttura di 

accoglienza 

Denominazione Hotel Porto di Roma 

Indirizzo Via Monte Grappa n. 27 

Coordinate geografiche ------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 2 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva  Destinazione urbana abitazione 

ID_tipologia_costruttiva TC1 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 22 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il 

permanente e continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/no) no 

Presenza sistemi antincendio (si/no) no 

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no) si 

Gas (si/no) si 

Acqua (si/no) si 

Servizi igienici 13 

Scarichi acque chiare e 

reflue (si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di 

convenzione per l’occupazione temporanea 

in caso di emergenza  (se non di proprietà 

comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo 
Fiorucci Francesco 

Bramante srl 

 
Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  



 

Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Hotel Traiano 

Indirizzo Via Fabio Filzi, 1 

Coordinate geografiche ----------- 

Tipologia di struttura  Albergo 3 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva  Albergo 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 74 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/no) si 

Presenza sistemi antincendio (si/no) si 

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no) si 

Gas (si/no) si 

Acqua (si/no) si 

Servizi igienici 28 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  

(se non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Trotta Giovanni 

Cellulare 0766/220397 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  



 

Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Hotel Traghetto 

Indirizzo Via B. Claudia,1 

Coordinate geografiche --------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 3 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva  Albergo 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 85 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/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 41 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  

(se non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Riccetti Umberto 

Cellulare 0766/25920 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  



 

Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Hotel San Giorgio 

Indirizzo Viale Garibaldi, 24 

Coordinate geografiche ---------------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 4 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva  Albergo 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 97  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/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 41 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  

(se non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Palomba Marco 

Cellulare 0766/36021 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  



Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Hotel De La Ville 

Indirizzo Via della Repubblica n. 4 

Coordinate geografiche --------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 3 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva  Albergo 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 90  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/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 42 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Cristina Ballotta 

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Sunbay Park Hotel 

Indirizzo Via Aurelia Sud km 68,750 

Coordinate geografiche -------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 4 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 129  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) si 

Costruita con criteri antisismici (si/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 75 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Spinoni Davide Bortolo 

Cellulare 0766/22801 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



 

Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Tenuta Casale dell’Argento 

Indirizzo Loc. Colline Dell’Argento 

Coordinate geografiche ------------ 

Tipologia di struttura  Albergo 3 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva  Albergo 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 25  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) si 

Costruita con criteri antisismici (si/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 15 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata)  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no) 

privata 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo De Donatis Claudio 

Cellulare 0766/29995 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 
  



Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Hotel Mediterraneo 

Indirizzo Viale Garibaldi,38 

Coordinate geografiche ----------- 

Tipologia di struttura  Albergo 3 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 90 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/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 56 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Ballotta Cristina 

Cellulare 0766/220256 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Albergo Ollai 

Indirizzo Via del Gazometro n. 38 

Coordinate geografiche -------------- 

Tipologia di struttura  Albergo 1 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva TC1 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 11 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/no) no 

Presenza sistemi antincendio (si/no) no 

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no) si 

Gas (si/no) si 

Acqua (si/no) si 

Servizi igienici 8 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Zedde Paolo Basilio 

Cellulare 0766/581040 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Strutture di 

accoglienza 

Denominazione Hotel Samarcanda 

Indirizzo Via Aurelia Nord n. 86 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  Albergo 1 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva TC1 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 12 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/no) no 

Presenza sistemi antincendio (si/no) no 

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no) si 

Gas (si/no) si 

Acqua (si/no) si 

Servizi igienici 6 

Scarichi acque chiare e reflue 

(si/no) 
si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no) 

si 

Proprietario    

(se non di 

proprietà 

comunale)  

Nominativo Parmigiani Candida 

Cellulare 0766/560281 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



 

Denominazione Residence Sunbay 

Indirizzo Via De Rossi snc 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  Albergo 3 stelle 

ID_tipologia SA4 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 72 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) si 

Costruita con criteri antisismici (si/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 37 

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

Proprietà (pubblica 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 Leoncini Alessandro 

Cellulare 0766/33140 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  



Denominazione Hotel Baia del Sole 

Indirizzo Via De Rossi, snc 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura   

ID_tipologia Albergo 3 stelle 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 102 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

continua 

Possibilità di elisuperficie (si/no) si 

Costruita con criteri antisismici (si/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 44 

Scarichi acque chiare e reflue (si/no) si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se non di proprietà comunale) (si/no) 
si 

Proprietario    (se non 

di proprietà comunale)  

Nominativo Leoncini Alessandro 

Cellulare 0766/33140 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Hotel Miramare 

Indirizzo Viale della Vittoria n. 29 

Coordinate geografiche --------- 

Tipologia di struttura   

ID_tipologia Albergo 3 stelle 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva SA4 

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti) 16 

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no) no 

Costruita con criteri antisismici (si/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 11 

Scarichi acque chiare e reflue (si/no) si 

Proprietà (pubblica privata) privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 

temporanea in caso di emergenza  (se non di proprietà comunale) (si/no) 
si 

Proprietario    (se non 

di proprietà comunale)  

Nominativo Riccetti Gianluigi 

Cellulare 0766/220660 

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola Elementare Cialdi 

Indirizzo Via Buonarroti n. 11 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

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 0766/23049 

E-mail  

Referente 

Nominativo Corvaia Giovannina 

Cellulare  

E-mail RMIC8GQ00R@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola Media Manzi 

Indirizzo Via A.da Sangallo n.1 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 Corvaia Giovannina 

Cellulare 076623255 

E-mail RMIC8GQ00R@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola elementare Laurenti 

Indirizzo Via XVI Settembre n. 17 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 CORVAIA GIOVANNINA 

Cellulare 0766/23271 

E-mail RMIC8GQ00R@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola media Flavioni 

Indirizzo Via Barbaranelli 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MONDELLI ROBERTO 

Cellulare 0766/546963 

E-mail RMIC8GN009@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola De Curtis 

Indirizzo Via P. Togliatti 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SA2 

ID_tipologia SCUOLA 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MONDELLI ROBERTO 

Cellulare 0766/546700 

E-mail RMIC8GN009@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola Rodari 

Indirizzo VIA APOLLODORO N. 88 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MONDELLI ROBERTO 

Cellulare 0766/25774 

E-mail RMIC8GN009@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola  Elem –media Borlone 

Indirizzo Via Perosi 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MANIGLIA GIUSEPPA 

Cellulare              0766/560008 

E-mail RMIC8GP001@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola media Calamatta 

Indirizzo Via Don Milani,168 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MANIGLIA GIUSEPPA 

Cellulare 0766/540578 

E-mail RMIC8GP001@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola elementare Don Milani  

Indirizzo Via Montanucci n.138 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MANIGLIA GIUSEPPA 

Cellulare                     0766/541044 

E-mail RMIC8GP001@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola Media Galice 

Indirizzo Via Toscana,2 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MATARAZZO LUCIA 

Cellulare 0766/30795 

E-mail RMIC8B900G@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola media Papacchini 

Indirizzo Via Papacchini n.1 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MATARAZZO LUCIA 

Cellulare 0766/20953 

E-mail RMIC8B900G@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola Elementare “R.Posata” 

Indirizzo L.go Martiri di Via Fani 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MATARAZZO LUCIA 

Cellulare 0766/500851 

E-mail RMIC8B900G@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola media D’Onofrio 

Indirizzo Piazzale D’Onofrio 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MATARAZZO LUCIA 

Cellulare 0766/24869 

E-mail RMIC8B900G@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola Elementare Papacchini 

Indirizzo Via Mons. Papacchini 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MATARAZZO LUCIA 

Cellulare 0766/20953 

E-mail RMIC8B900G@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Scuola materna/Elementare Collodi 

Indirizzo Via Adige 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  SCUOLA 

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
)  

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Costruita con criteri antisismici (si/no)  

Presenza sistemi antincendio (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali 

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare e reflue (si/no)  

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 MATARAZZO LUCIA 

Cellulare 0766/29292 

E-mail RMIC8B900G@ISTRUZIONE.IT 

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Denominazione Palazzetto dello Sport 

Indirizzo Via Barbaranelli 

Coordinate geografiche  

Tipologia di struttura  Centro Sportivo 

ID_tipologia SA5 

Tipologia costruttiva   

ID_tipologia_costruttiva  

Dimensione (m
2
) 880 

Numero di posti letto (se presenti)  

Capacità ricettiva 

(fare riferimento alla tabella per il dimensionamento riportata nella pagina 

 

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 Risi Pierluigi 

Cellulare  

E-mail  

Modalità di attivazione  

Tempo di attivazione  

 



Tabella di codifica delle tipologie di struttura: 

ID_tipologia Tipologia 

SA1 Palestra 

SA2 Scuola 

SA3 Capannone 

SA4 Albergo 

SA5 Centro sportivo 

SA6 Edificio destinato al culto 

SA7 Struttura fieristica 

SA8 Altro (specificare) 

 

Tabella di codifica della tipologia costruttiva: 

ID_tipologia_costruttiva Tipologia costruttiva 

TC1 Muratura 

TC2 Cemento armato 

TC3 Acciaio 

TC4 Legno 

TC5 Mista 

TC5 Altro (specificare) 

 


