AVVISO
Il Sindaco rende noto che con Delibera 51 del 23/6/2017 dell’Ufficio Tecnico Comunale

sono state definite le proposte di perimetrazioni
di cui all’Ordinanza n.25/2017 del Commissario alla Ricostruzione, relativi agli ambiti dei centri storici di
particolare interesse storico e paesaggistico che hanno subito un elevato livello di danno a seguito degli
eventi sismici che si sono succeduti dal 24/8/2016. Il Comune, per quanto di sua competenza, ha trasmesso
le proprie proposte alla Regione per le opportune prese d’atto.
Tali ipotesi sono allegate al presente avviso per la consultazione pubblica. Si sono rinvenuti ambiti da
perimetrare in 40 frazioni oltre al centro storico di Amatrice. Le perimetrazioni delle frazioni non comprese
nell’elenco sono state ritenute non necessarie. Resta fatto salvo che i piani attuativi, sia per le frazioni
perimetrate che per quelle non perimetrate, possono, se ritenuto necessario, essere estese anche ad ambiti
al di fuori delle zone perimetrate.
Con Delibera della Giunta Regionale del 26/6/2017 (allegata al presente avviso) la Regione Lazio ha preso
atto delle perimetrazioni presentate e, in attesa dei dati definitivi sul danno propedeutici alla definitiva
approvazione delle perimetrazioni stesse, ha invitato il Comune ad avviare la consultazione popolare per la
condivisione con la cittadinanza.
Si rammenta che le perimetrazioni definiscono quelle porzioni di territorio entro i quali non si può procedere
alla richiesta di interventi senza la preventiva stesura di un Piano Urbanistico Attuativo secondo quanto
stabilito dai Decreti e dalle Ordinanze emesse e da emettere.
Al di fuori di tali perimetri, di contro, è possibile fin da subito presentare richieste di riparazione/ricostruzione
di immobili singoli danneggiati, previa una preventiva richiesta di compatibilità urbanistica secondo le
procedure e la modulistica pubblicate con avviso sul sito del comune il 26/5/2017.
Si potranno altresì presentare anche le domande per la preistruttoria per la riparazione/ricostruzione degli
aggregati fuori perimetro previa approvazione degli aggregati stessi da parte del Comune. Al fine di
accelerare la definizione degli aggregati, si rammenta che è ancora aperta la possibilità di presentare
proposte di aggregato volontario secondo la procedura e con la modulistica di cui all’avviso citato pubblicato
su sito del Comune.
Si rende noto che nei prossimi giorni verrà reso noto un calendario di incontri tra il Comune e i rappresentanti
delle frazioni, con il supporto dell’Ufficio di Ricostruzione, al fine illustrare le perimetrazioni proposte e
sottoporre successivamente alla Regione eventuali modifiche/suggerimenti che provengano dalla
cittadinanza interessata. Verrà anche resa nota una data nel mese di luglio nella quale verrà convocata una
assemblea pubblica, alla presenza della Regione, dell’USR e del Comune, per illustrare i criteri generali del
processo di ricostruzione. Tale assemblea pubblica si terrà ad Amatrice e sarà aperta a tutti.
Si rammenta infine che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, sede distaccata ad Amatrice, dalla prossima
settimana saranno aperti per informazioni il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e non il mercoledì e
venerdì come precedentemente comunicato.

