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                                                  All. 1 
                       

 
AVVISO  PUBBLICO 

 
AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE 
TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO - PRODUTTIVE AI  SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), B) E D) DELL’ORDINA NZA N. 9/2016 DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO – PROROGA TERMINI PRESENT AZIONE 
DOMANDA. 
 

PREMESSO  
 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24.09.2017 avente ad oggetto 
“ Integrazioni al Regolamento Comunale: Approvazione Regolamento Comunale azioni di 
sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive a 
seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 di cui alle Delibere di Consiglio 
Comunale n. 17 del 15.07.2017 e n. 24 del 06.08.2017”  sono state apportate le necessarie 
modifiche al Regolamento comunale al fine di disciplinare le azioni di sostegno poste in 
essere per il processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di 
Amatrice, anche delle attività economico-produttive in essere alla data degli eventi sismici a 
partire dal 24 agosto 2016, che abbiano manifestato la volontà di delocalizzare 
temporaneamente avvalendosi delle modalità previste dall’ art. 1, comma 2, lett. a), b) e d) 
dell’Ordinanza  n. 9/2016 del Commissario Straordinario e che rientrino nelle attività 
merceologiche indicate nella tabella parametrica (All. B) rimandando ad una successiva 
regolamentazione le attività non rientranti nelle categorie previste dalla suddetta  tabella; 
 
Che nelle more dell’adozione di alcuni dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla 
delocalizzazione temporanea delle attività con la quantificazione del rimborso della spesa 
ritenuta ammissibile da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio; 

SI AVVISA 

che è prevista la proroga del termine per la presentazione delle domande per la richiesta di 
concessione del contributo straordinario indicato in oggetto, al fine di consentire a tutti i 
soggetti legittimati a delocalizzare le attività economico – produttive avvalendosi delle 
modalità previste dall’ art. 1, comma 2, lett. a), b) e d) dell’Ordinanza n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario e che rientrino nelle attività merceologiche indicate nella tabella 
parametrica (All. B) di poter beneficiare delle azioni di sostegno poste in essere dal 
Comune. 

Pertanto le domande, debitamente sottoscritte e compilate utilizzando l’apposita modulistica 
reperibile sul sito istituzionale www.comune.amatrice.rieti.it, dovranno pervenire al      
Comune di Amatrice e acquisite dall’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 di               
lunedì 18 gennaio 2018,  nelle seguenti modalità: 
• consegna a mano; 
• raccomandata con ricevuta di ritorno; 
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• posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it 
 
Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo un apposito Ufficio 
dedicato alla ricezione delle istanze. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
   F.to Bruno Porro 


