
 

Al Comune di DIAMANTE  
Via Pietro Mancini 10  

87023 – Castrolibero (CS)  
 

IL  SOTTOSCRITTI  
 

ING. VINCENZO CAPOGROSSO in qualità di professionista associato con sede legale Santa Maria del cedro (CS) ,  

Corso del tirreno,221 codice fiscale CPGVCN70S03C717R  ed il  GEOM. FRANCESCO GIUSEPPE MARONE con sede 

legale in Buonvicino (CS) , c/da Visciglita,68 codice fiscale MRNFNC62L29A773B. 

Con riferimento all’incarico avuto a seguito di Determina del 11.01.2022 per la redazione dell’aggiornamento del 

Piano della Protezione Civile del Comune di Diamante; 

Con la presente 
 Si trasmettono in allegato gli elaborati di cui compongono tale aggiornamento e precisamente: 
 
 
• Tavola C.01 Inquadramento territoriale generale; 
• Tavola C.02 aerofotogrammetria Cirella; 
• Tavola C.03 aerofotogrammetria Diamante; 
• Tavola C.04 carta Clivometrica; 
• Tavola C.05 carta uso del suolo; 
• Tavola C.06 carta cacini idrografici; 
• Tavola C.07 carta rete viaria; 
• Tavola C.08 carta dei vincoli infrastrutturali; 
• Tavola C.09 carta delle attività produttive; 
• Tavola C.10 carta Geologica; 
• Tavola C.11 carta Geomorfogica; 
• Tavola C.11 carta P.A.I.; 
• Tavola C.13.1 carta delle aree di emergenza con punti di raccolta e attesa della popolazione Cirella 
• Tavola C.13.2 carta delle aree di emergenza con punti di raccolta e attesa della popolazione Diamante; 
• Tavola C.14 edifici strategici; 
• Allegato 2   Modello d’intervento; 
• Allegato 3   scenari di rischio; 
• Allegato 4   gruppo di reperibilità; 
• Allegato 5   Scheda C.O.C.; 
• Allegato 6 aree di emergenza e aree di accoglienza alla popolazione; 
• Allegato 7 dati base del territorio Diamante e Cirella; 
• Allegato 8 associazioni di volontariato che possono cooperare; 
• Allegato 9 componenti strutture operative; 
• Allegato 10 banca dati per C.O.C.; 
• Allegato 11 attività addestrative; 
• Allegato 12 programmi per l’informazione alla popolazione; 
• Allegato 13 scheda segnalazione del Comune; 
• Allegato 14 normative; 
• Allegato 15 misure covid. 

 

La presente documentazione sarà trasmessa successivamente in copia cartacea e su CD per una facile ed 

immediata consultazione. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgendo i Nostri più cordiali Saluti. 

 

Diamante Li, 04.04.2022 

 

 FIRMA 

 Ing. Vincenzo Capogrosso 

 Geom. Francesco Giuseppe Marone 


