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COMUNE  DI  AMATRICE 
(Provincia di Rieti) 

 

 

GESTIONE DELLE MACERIE NELLA FRAZIONE 

SOMMATI 
 

AVVISO PUBBLICO n. 19 bis  
 

SI RENDE NOTO 

 

che ad integrazione dell’ Avviso Pubblico n.19 del 31/05/2018 “Gestione delle 

Macerie nella Frazione di Sommati” pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Amatrice, si provvederà a partire dalla data del 19/03/2019 al completamento 

delle operazioni di rimozione delle macerie pubbliche e private nella Frazione di 

Sommat,i significando che la detta attività non inizierà necessariamente in tale 

data, ma potrà avere corso da questa data in poi, compatibilmente con 

l’emissione degli appositi ordini di servizio nei confronti del Soggetto Esecutore 

incaricato dal Soggetto Attuatore, Regione Lazio. Le operazioni avranno ad 

oggetto sia la gestione delle macerie di nuovi identificativi catastali che il 

completamento delle operazioni su fabbricati già oggetto di precedente avviso e 

non ancora finalizzate. Di seguito si propone un elenco riepilogativo di tutti gli 

identificativi catastali del N.C.E.U. del Comune di Amatrice interessati dalle 

operazioni di demolizione e rimozione macerie nella frazione Sommati:  

 

Foglio 63: 

Demolizione e Rimozione Macerie 

P.lle n.: 302 - 303 - 528 - 532 – 633 – 283 -284 – 287 – 289 – 337 - 307 – 308 – 727 – 265 – 

266 - 268 – 270 - 273 – 274 - 276 – 278 - 281 – 282 - 313 - 314 – 315 - 351 - 352 - 353 – 

355 – 255 - 256 – 257 - 258 – 259 - 260 – 261 - 262 – 602 - 459 – 338 - 332 - 333 - 334 - 

335 – 336 - 327 - 328 – 329 - 330 – 331 - 316 - 324 - 325 - 326 - 360 - 367 - 368  - 369 - 370 

- 371 - 372 – 538 - 239 – 240 - 540 - 171 - 462 - 172 – 29 – 38 -73 - 74 - 76 parziale - 78 – 

79 - 37 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 – 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 60 - 31 - 

67 – 714 – 374 – 562 - 224 - 204 - 205 - 208 - 207 – 731 – 217 – 200 - 225 - 226 - 227 – 228 

- 117 – 118 - 91 - 92 - 93 - 94 - 97 - 98 - 100 – 101 - 107 – 108 - 88 - 89 – 90 - 36  - 733 – 

709  – 202 – 133 – 231 – 232 – 477 – 191 – 192 – 196 – 195 – 39 – 41 – 397 – 199 – 200 -  

153 – 152 – 150 – 149 – 148 – 146 – 742 – 145 – 132 – 116 – 479 – 252 – 253 – 131 - 19 

sub 10 – 80  – 397 – 565 – 75 - 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 358 – 164; 
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Rimozione Macerie 

P.lle n.: 163  - 165 – 166 – 478 – 737 – 716 - 30 (previa acquisizione dissequestro) – 34 – 

711 – 119 – 142 – 143 – 141; 

 

Foglio 62: 

Demolizione e Rimozione Macerie 

P.lle n.: 131 

 

Foglio 36: 

Demolizione e Rimozione Macerie 

P.lle n.:  252 – 203 - 285 – 582 - 253 

 

Rimozione Macerie 

P.lle n.: 567 

 

 

Che la detta attività integra l’attività di definitiva messa in sicurezza della scena 

con quella di definitivo recupero delle macerie con l’ulteriore e contestuale 

recupero beni ed effetti personali, operando quindi entro l’area di sedime dei 

fabbricati, per la creazione dei presupposti per l’avviamento della ricostruzione; 

 

Che l’attività è finalizzata a conseguire l’obiettivo della definitiva messa in sicurezza 

del detto Centro Abitato, che potrà essere intrapresa combinando i seguenti 

aspetti di base: 

1. Pianificazione dei blocchi di fabbricati da trattare, individuati con i civici 

relativi e/o dai dati catastali; 

2. Attività di informazione preventiva alla popolazione; 

3. Attività di rimozione delle macerie incombenti sia su suolo pubblico che entro 

l’area di sedime dei fabbricati crollati e/o demoliti; 

4. Gestione dei rinvenimenti durante l’attività di rimozione; 

5. Consuntivazione dell’attività svolta. 

 

Che la necessaria partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista 

consentendo lo stazionamento degli aventi diritto (proprietari e titolari di diritti reali 

sugli edifici interessati dall’attività) in aree ragionevolmente sicure da cui sarà 

possibile la visione dello svolgimento dell’intervento di recupero e rimozione 

macerie dal nastro stradale.  

 

Che particolare riguardo verrà posto alla classificazione, in sito, delle macerie (A, B, 

C) [vedi note] ed al relativo trattamento (Classificazione A e Classificazione B: 

conservazione secondo procedura DICOMAC, Classificazione C: conferimento a 

sito temporaneo per successivo trattamento secondo procedura DICOMAC). Il 

personale sul posto, nei casi di classificazione A e B, individuerà l’ubicazione esatta 

dell’elemento classificato (p. es. strada e numero civico, indicazione della 

denominazione dell’edificio da cui proviene, etc.) consentendo di collegare 

l’elemento classificato con l’esatta ubicazione dell’edificio di provenienza. Tali dati 

dovranno essere registrati su apposita modulistica apposta in maniera stabile sugli 

elementi rinvenuti. Di tali dati verrà restituita documentazione fotografica e copia 
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della modulistica apposta sugli elementi stessi. Per le macerie di tipo B si prevede la 

localizzazione post rinvenimento in siti connessi al centro abitato di provenienza. Per 

le macerie di tipo A si prevede l’individuazione di idonei siti di concentro fra 

Amministrazione Comunale e MIBACT. Ad ogni modo tutte le pietre lavorate 

devono essere recuperate, catalogate, etichettate con l’edificio di provenienza e 

stoccate nelle aree individuate per la loro conservazione e gestite dalla Regione 

Lazio (Soggetto Attuatore); 

 

Che nel caso di rinvenimento di beni ed effetti personali nelle operazioni di 

recupero delle macerie in corrispondenza del nastro stradale si procederà 

continuando ad applicare la procedura in atto e consolidata di seguito 

richiamata. Gli operatori aprono progressivamente il fronte eseguendo, 

indicativamente, operazioni di “de-compattazione” e “pettinatura” delle macerie 

attraverso escavatore piccolo (p. es. 50-60 q.li) e successive operazioni di recupero 

con pala gommata che muove il contenuto raccolto dalla benna verso il mezzo di 

trasporto messo a disposizione degli operatori. Nelle operazioni di de-

compattazione e pettinatura delle macerie i beni ed 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 consenta al Comune/CC di associare il bene 

ritrovato al proprietario). Nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi 

devono essere consegnati al Comune attraverso il Geom. Danilo Salvetta, 

coordinatore per il recupero e la movimentazione delle macerie. Nel caso di beni 

ed effetti personali di valore, ed armi,  il loro recupero deve avvenire alla presenza 

di personale CC i quali prenderanno in custodia gli stessi e redigeranno gli atti 

necessari. Potranno essere prese in considerazione anche ulteriori operazioni di 

vaglio e cernita dopo il recupero, in sito definito ed alla presenza degli aventi 

diritto, comunque prima del caricamento dei mezzi per il trasporto delle stesse 

verso il sito di deposito temporaneo per il trattamento; 

 

che l’obbligo di notificazione della comunicazione preventiva ai proprietari degli 

immobili già inseriti nel precedente avviso, prescritta dall’ex-art. 28 del D.L. 

17.10.2016 n. 189, comma 6, in attuazione di quanto prescritto dall’allegato alla 

Legge 7 aprile 2017 n. 45, è assolto con la pubblicazione del sopracitato Avviso 

Pubblico n.19 del 31/05/2018 “Gestione delle Macerie nelle Frazione di Sommati” 

sul sito istituzionale del Comune di Amatrice; 

 

che con la pubblicazione del presente avviso si intende assolto l’obbligo di 

notificazione della comunicazione preventiva ai proprietari dei nuovi fabbricati 

oggetto d’intervento e non inseriti nel sopracitato Avviso Pubblico, previsto dall’ex-

art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189, comma 6, in attuazione di quanto prescritto 

dall’allegato alla Legge 7 aprile 2017 n. 45; 

 

Che ad ogni buon fine si allega, infine, l’estratto dei Fogli catastali n° 63, 62, 36 con 

indicati i fabbricati oggetto del presente e del precedente avviso; 
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Che ad ogni buon fine e, ad ulteriore specificazione e chiarimento sulla 

partecipazione della popolazione alle attività di raccolta delle macerie, si riporta di 

seguito quanto prescritto dal “Piano di Gestione delle Macerie e dei materiali 

provenienti dalla demolizione dei fabbricati relativo ai Comuni di Amatrice ed 

Accumoli”, citato in proemio, peraltro pubblicato anche sul sito istituzionale del 

Comune di Amatrice, nella sezione dedicata alla macerie, che al punto “7. Fase di 

raccolta delle macerie – avviso ai privati”, recita: 

al capoverso 1, lett. B): 

”l’informazione dei luoghi ove si procederà alla demolizione avverrà con preavviso 

di almeno 15 giorni. In tale periodo il proprietario prende conoscenza dei lavori, 

prende contatti con gli esecutori per eventuali informazioni e indicazioni.” 

ai capoversi 2 e 3:  

“l’attività di rimozione avverrà secondo le modalità stabilite nel presente piano. In 

questa sede viene fatto riferimento alle attività connesse alla presenza dei privati. 

La partecipazione dei cittadini interessati, secondo gli accordi comunque presi con 

il soggetto esecutore, permetterà lo stazionamento degli aventi diritti (proprietari e 

titolari di diritti reali sugli edifici interessati dall’attività) in aree sicure da cui sarà 

possibile la visione dello svolgimento dell’intervento di recupero e rimozione delle 

macerie.”. 

 

Che per quanto sopra riportato, si precisa che: 

- Il Soggetto esecutore è individuato nella Regione Lazio, quale Soggetto 

Attuatore del Sisma 2016 (risultano presenti in loco, costantemente, funzionari 

del detto Ente); 

- Il Soggetto incaricato dalla Regione Lazio per le operazioni materiali di 

demolizione e rimozione è la Ditta Specializzata Garc Spa (rif.: Nicole 

Centofanti - tel. 3512018360) ; 

 

Che pertanto il Piano sopra nomato prescrive che i cittadini che vorranno 

presenziare alle operazioni di raccolta delle macerie potranno prendere contatti 

con gli esecutori (Ditta esecutrice), secondo gli accordi presi con il soggetto 

esecutore (Regione Lazio) tesi alla valutazione delle condizioni di rischio per 

l’eventuale concessione, qualora si accertino sufficienti condizioni di sicurezza, 

della visione dello svolgimento dell’intervento di recupero e rimozione delle 

macerie in aree ritenute, dagli addetti ai lavori,  ragionevolmente sicure, in 

conformità ed aderenza con quanto prescritto dai relativi Piani di Sicurezza 

afferenti il cantiere. 

 

Che la Ditta affidataria dell’appalto del servizio di separazione, caricamento e 

trasporto delle macerie raccolte, esperito e gestito dalla Regione Lazio, 

provvederà a contattare i proprietari dei fabbricati per attuare quanto prescritto 

dalla norma in tema di comunicazione e partecipazione alle operazioni; 

 

Al soggetto esecutore si raccomanda di seguire pedissequamente quanto indicato 

nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 

11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad 

oggetto: “Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei 

fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità 
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degli immobili di valenza culturale (macerie “A” e “B”). Criticità operative e 

raccomandazioni.”. 

 

Si specifica, infine, che deve intendersi per “rimozione delle macerie” anche 

quell’intervento su fabbricati crollati ove siano presenti dei “macro-elementi” 

strutturali, quali tetti e porzioni di muratura, che abbisognano, preventivamente, 

della frantumazione con riduzione volumetrica per il successivo carico ed avvio a 

smaltimento e/o recupero. 

 

  

Amatrice, lì 19.03.2019                                il referente e coordinatore comunale    

         F.to Geom. Danilo Salvetta 
 

 

 

 

 

Nota: Tipologia di Macerie di cui alle “Procedure per la rimozione e il recupero delle macerie di beni 

tutelati e di edilizia storica” del Soggetto Attuatore degli Interventi di messa in sicurezza dei beni 

culturali mobili e immobili del 07.11.2016: 
- A. Macerie di beni tutelati; 

- B. macerie di edilizia storica; 

- C. Macerie di edifici privi di interesse culturale. 

 

 

 

ALLEGATO: estratto del Foglio catastale n° 63, 62, 36 con indicati i fabbricati 

oggetto del presente avviso nonché le altre tipologie d’intervento sull’edificato di 

tipo A, B e C.  

 








