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Il capoluogo del comune di Ostellato è la località col più alto numero
di residenti (1970 ad Ottobre 2018) e di nuclei famigliari (880). Nel
capoluogo sono situati i servizi nevralgici di Protezione Civile comunale: la sede primaria del COC (Centro Operativo comunale) e la sede
sostitutiva del COC, oltre ad aree di attesa per la popolazione in caso
di terremoto. Nel 2018 è iniziata l’attività dell’Associazione Volontari
Protezione Civile Ostellato (AVPCO) con sede in via Mezzano n. 10.

VIA MEZZANO 18

POR

CAPOLUOGO

CAMPO SPORTIVO

Il comune di Ostellato è uno dei maggiori
comuni della provincia di Ferrara per estensione
territoriale, pari a 175 kmq.. E’ composto da nove
frazioni la cui altitudine varia da -3 mt s.l.m. a + 4
mt s.l.m.. I principali rischi oggi presenti legati alla
sua conformazione naturale ed alle modifiche sul
territorio operate dall’uomo sono:
rischio idraulico connesso alla scarsa efficienza
del sistema di scolo delle acque che si riscontra in
modo diffuso all’interno del territorio comunale e
nel Mezzano Nord Ovest,

rischio industriale derivante dalla presenza
di alcune aziende a rischio specifico insediate
nell’area SIPRO di San Giovanni,
rischio di incendio di torba caratteristico del
Mezzano Nord Ovest,
rischio di allagamenti per nubifragi e “bombe
d’acqua”,
rischio di neve e ghiaccio dovuto alla basse
temperature invernali
rischio sismico sebbene il territorio del Comune di Ostellato appartenga alla zona 3 (bassa
sismicità) secondo la nuova classificazione sismica
del territorio nazionale effettuata dal Dipartimento
delle Protezione Civile (Ordinanza PCM 3274 del
20 Marzo 2003).

CAMPOLUNGO

La località di Campolungo conta 224 residenti ad Ottobre 2018 e 99
nuclei famigliari. In questa località non sono presenti edifici pubblici e
aree pubbliche, per questo è prevista unicamente una piccola area di
attesa scoperta situata nell’area a verde adiacente la chiesa
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La località di Libolla conta 336 residenti ad Ottobre 2018 e 150 nuclei famigliari. In questa località è prevista un’area di attesa scoperta situata
in adiacenza all’edificio sede del circolo ARCI “il
giardino”, edificio di proprietà comunale.
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La località di San Giovanni conta 1125 residenti ad Ottobre 2018
e 475 nuclei famigliari. In questa località è prevista un’area di attesa
scoperta situata nel campo sportivo da calcio e di cui fa parte anche
l’adiacente parco pubblico comunale. Nelle vicinanze è poi presente l’edifico dell’ex scuola elementare, ancor oggi idoneo per una sua
fruizione in quanto utilizzato come seggio elettorale. In questa località
è ricompresa la cosiddetta “area SIPRO”, sede di numerose attività
artigianali ed industriali.
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Il comune di Ostellato è uno dei maggiori comuni della
provincia di Ferrara per estensione territoriale, pari a 175
kmq.. E’ composto da nove frazioni la cui altitudine varia da
-3 mt s.l.m. a + 4 mt s.l.m.. I principali rischi oggi presenti
legati alla sua conformazione naturale ed alle modifiche sul
territorio operate dall’uomo sono:
rischio idraulico connesso alla scarsa efficienza del
sistema di scolo delle acque che si riscontra in modo diffuso
all’interno del territorio comunale e nel Mezzano Nord Ovest,
rischio industriale derivante dalla presenza di alcune
aziende a rischio specifico insediate nell’area SIPRO di San
Giovanni,
rischio di incendio di torba caratteristico del Mezzano
Nord Ovest,
rischio di allagamenti per nubifragi e “bombe d’acqua”,
rischio di neve e ghiaccio dovuto alla basse temperature
invernali
rischio sismico sebbene il territorio del Comune di Ostellato appartenga alla zona 3 (bassa sismicità) secondo la nuova
classificazione sismica del territorio nazionale effettuata dal
Dipartimento delle Protezione Civile (Ordinanza PCM 3274
del 20 Marzo 2003).

La località di Alberlungo conta 135 residenti ad Ottobre 2018 e 51
nuclei famigliari ed è la più piccola delle località del Comune. In questa
località non sono presenti edifici pubblici e aree pubbliche significative,
per questo è prevista unicamente una piccola area di attesa scoperta
situata nel parcheggio del cimitero comunale.
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La località di San Vito conta 217 residenti ad
Ottobre 2018 e 95 nuclei famigliari. In questa
località non sono presenti edifici pubblici e aree
pubbliche significative, per questo è prevista
un’area di attesa scoperta situata nel parcheggio
del ristorante “Ottocento Da Daio” in adiacenza
alla strada provinciale SP1.
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La località di Medelana conta 502 residenti ad Ottobre 2018 e
231 nuclei famigliari. All’interno di questa località ricade anche
la piccola frazione di Bivio Medelana. Poiché in questa località
non sono presenti edifici comunali e neppure significative aree
scoperte comunali, è prevista un’area di attesa situata nel campo
sportivo della “SPEG” utilizzata anche dalla località di Rovereto
in caso di emergenza per terremoto.
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La località di Dogato conta 948 residenti ad
Ottobre 2018 e 435 nuclei famigliari. In questa
località è prevista un’area di attesa scoperta
situata nel campo sportivo da calcio. Nelle
vicinanze è’ presente la scuola elementare,
dotata di palestra e di servizi igienici.
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Il comune di Ostellato è uno dei maggiori comuni della provincia di Ferrara per
estensione territoriale, pari a 175 kmq.. E’ composto da nove frazioni la cui altitudine varia
da -3 mt s.l.m. a + 4 mt s.l.m.. I principali rischi oggi presenti legati alla sua conformazione naturale ed alle modifiche sul territorio operate dall’uomo sono:
rischio idraulico connesso alla scarsa efficienza del sistema di scolo delle acque che
si riscontra in modo diffuso all’interno del territorio comunale e nel Mezzano Nord Ovest,
rischio industriale derivante dalla presenza di alcune aziende a rischio specifico insediate nell’area SIPRO di San Giovanni,
rischio di incendio di torba caratteristico del Mezzano Nord Ovest,
rischio di allagamenti per nubifragi e “bombe d’acqua”,
rischio di neve e ghiaccio dovuto alla basse temperature invernali
rischio sismico sebbene il territorio del Comune di Ostellato appartenga alla zona 3
(bassa sismicità) secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale effettuata
dal Dipartimento delle Protezione Civile (Ordinanza PCM 3274 del 20 Marzo 2003).

ROVERETO
La località di Rovereto conta 573 residenti ad Ottobre 2018
e 269 nuclei famigliari. All’interno di questa località ricade
anche la piccola frazione di Ponte Arzana. In questa località è
prevista un’area di attesa situata nel campo sportivo della
“SPEG” utilizzata anche dalla località di Medelana in caso di
emergenza per terremoto.
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