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COMUNE DI AMATRICE 
(Provincia di Rieti) 

 

 

AVVISO PUBBLICO N. 25 
ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELLE MACERIE IN AMATRICE CENTRO 

(zona rossa a monte della SP 20A) 

VIA FRANCESCO GRIFONI 

VIA DEI BASTIONI 

 

SI RENDE NOTO 

che a partire dal giorno lunedì, 15 marzo p.v. avranno inizio le attività di demolizione e rimozione delle 
macerie in Amatrice Centro, nella parte di “zona rossa” incombente sulla sottostante Strada Provinciale n° 
20/A, e più segnatamente in Via Francesco Grifoni (dall’Istituto Femminile Padre Minozzi a Via Madonna 
della Porta) ed in Via dei Bastioni (da Via Madonna della Porta fino all’innesto con Via Costanzo Angelini), 
secondo il seguente cronoprogramma, il quale potrà essere oggetto di aggiornamento in caso di imprevisti e di 
condizioni meteo avverse: 

DATA 

INIZIO VIA  CIVICO FG. PARTT. ATTIVITÀ/     
INTERVENTO 

DENOMINAZIONE 

IMMOBILE 
DATA FINE GG. 

da definire Francesco Grifoni 12 59 442 - 443  
I 

Demolizione totale 
rimozione macerie 

Istituto Femminile 
Don Minozzi 

da definire 7 

da definire Francesco Grifoni 12 59 718  Demolizione totale 
rimozione macerie 

Istituto Femminile 
Don Minozzi 

da definire 7 

da definire Francesco Grifoni snc 59 825 Demolizione totale 
rimozione macerie 

Cabina Enel da definire 2 

15/03/2017 Via dei Bastioni 69 – 67  65 59 3 Rimozione macerie casa privata 15/03/2017 1 

16/03/2017 Via dei Bastioni 63 - 61 - 59    
57 - 55            

59 5 Rimozione macerie casa privata 16/03/2017 1 

17/03/2017 Via dei Bastioni 49 – 51 - 53  7-9 Rimozione macerie casa privata 17/03/2017 1 

18/03/2017 Via dei Bastioni 47 59 11 Demolizione totale 
rimozione macerie 

casa privata 20/03/2017 3 

da definire Via dei Bastioni 45 – 43 59 13 Demolizione totale 
rimozione macerie 

casa privata da definire 3 

da definire Via dei Bastioni 41 – 37 59 607 Rimozione macerie casa privata da definire 3 

da definire Via dei Bastioni 29 – 31 59 944 – 18 Demolizione totale 
rimozione macerie 

casa privata da definire 7 

da definire Via dei Bastioni 29 59 467 Demolizione totale 
rimozione macerie 

Hotel Roma da definire 10 

da definire Via dei Bastioni ---- 59 21 Demolizione totale 
rimozione macerie 

casa privata da definire 6 
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che per quanto tecnicamente possibile, l’attività di demolizione sarà preceduta dal recupero dei beni ed effetti 
personali; 

che per i fabbricati già crollati,  il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di 
recupero delle macerie; 

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della 
popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento 
dell’intervento di recupero e rimozione delle macerie; 

che nelle operazioni di “de-compattazione” e “pettinatura” delle macerie i beni e gli effetti personali (di 
qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di 
annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l’edificio in corrispondenza del quale è 
avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di 
associare il bene ritrovato al proprietario); 

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune; 

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei 
Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari. 

 

Il presente avviso sostituisce l’avviso pubblico n. 23 del 03.03.2017. 

 

                dalla Casa Comunale  

 Amatrice, lì 14.03.2017                                 Il referente comunale per la gestione delle macerie  

                        F.to Geom. Danilo Salvetta 


