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  RISORSE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

 risorse per la gestione delle emergenze possono essere così schematizzate: 

 

 

 

Aree e strutture di emergenza  
 

Le  aree  di  emergenza  sono  i  luoghi  in  cui  vengono  svolte  le  attività  di  soccorso  alla  

popolazione  durante  un’emergenza.  Vengono  distinte  tre  tipologie  di  aree,  sulla  base  

delle attività che in ognuna di esse si dovranno svolgere:   

 aree di attesa,  

 aree di accoglienza o ricovero,  

 aree  di  ammassamento  soccorritori  (solo  per  Comuni  con  popolazione  

superiore a 20.000 abitanti o per gli ambiti di pianificazione intercomunale).  

Ogni comune deve attentamente valutare il fabbisogno di aree e strutture di emergenza  

in funzione della gravità e dell'estensione del rischio complessivo individuato sul proprio  

territorio, considerando in primo luogo il numero degli abitanti teoricamente coinvolti in  

una potenziale operazione di evacuazione.   
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Ciascuna  area  è individuata  e  rappresentata  su  adeguata cartografia, a scala 1:5.000/10.000, su 

cui sono riportati i percorsi per raggiungerla dalle principali vie di comunicazione e i servizi in 

dotazione presso ciascun sito. 

 

 

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 

Aree di attesa 

Denominazione Area centro storico 

Indirizzo Piazza Garibaldi 

Coordinate geografiche 4726366.26 N 242353.73 E 

 

 

Aree di attesa 

Denominazione Piazza Marconi 

Indirizzo Piazza Marconi 

Coordinate geografiche 4726088.33 N 242054.65 E 

 

Aree di attesa 

Denominazione Gradoli alto 

Indirizzo Via Flaviano Buzi 

Coordinate geografiche 4726360.26 N 242353.73 E 

 

Aree di attesa 

Denominazione Sant Egidio 

Indirizzo Loc. Sant Egidio 

Coordinate geografiche 4725612.12 N 242222.88 E 

 

 

 

 

Aree di attesa 

Denominazione Area Sud 

Indirizzo Via Monte Corvo 

Coordinate geografiche 4725933.59 N 242243.62 E 
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Aree di attesa 

Denominazione Parcheggio Bar La Cantoniera 

Indirizzo Loc. La Cantoniera 

Coordinate geografiche 4724819.20 N 240468.17 

 

Aree di accoglienza 

Aree per l’allestimento di strutture (tendopoli) in grado di assicurare un ricovero per coloro che 

hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. 

 

Aree di 

accoglienza 

Denominazione Campo sportivo 

Indirizzo Via indipendenza 

Coordinate geografiche 4726262.96 N 241933.70 E 

 

 

Aree di 

accoglienza 

Denominazione Campo polivalente 

Indirizzo Via Indipendenza 

Coordinate geografiche 4726305.08 N 241993.52 E 

 

 

 

Aree di ricovero animali 

Non sono state identificate all’interno del comune strutture destinate al  ricovero degli animali. 

 

 

Strutture di accoglienza 

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 accoglienza 

Denominazione Campeggio Valle Gara 

Indirizzo SP Lago di Bolsena 114, km 5,5 

Coordinate geografiche 4721801.18 N 243012.25 E 
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Strutture di accoglienza 

Denominazione Camping Tre Gradini 

Indirizzo SP Lago di Bolsena 114, km 6,5 

Coordinate geografiche 4720864.22 N 242753.49 E 

 

Strutture di accoglienza 

Denominazione Camping La Grata 

Indirizzo Loc. La grata  

Coordinate geografiche 4725120.18 N 244669.15 E 

 


