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                                   All. 1                         

 
AVVISO  PUBBLICO 

 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE 

SAE DELLE AREE DI AMATRICE E FRAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIARI DI 
PRIORITA’ - 

APERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE MODULO DI PREFERENZA. 
 

In considerazione di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 
10.07.2018, in esecuzione della propria Determinazione n. 89 del 13.07.2018, si dispone 
l’apertura dei termini per la presentazione dei moduli di preferenza Area al fine di procedere 
all’assegnazione provvisoria, mediante sorteggio pubblico, delle SAE in Amatrice e frazioni, 
(indicate nell’allegato A), ai soggetti che: 
- hanno  presentato domanda di assegnazione SAE entro il 31 maggio 2018; 
- risultano aventi diritto alle strutture abitative applicando i criteri di priorità I, II e III   

previsti dalle Deliberazioni di Giunta comunale che regolano la materia; nello specifico: 
•    PRIORITÀ I: nuclei familiari che comprendano un portatore di handicap con 

invalidità pari al 100%; 
•    PRIORITA’ II: nuclei familiari che comprendano un ultrasettantacinquenne con 

invalidità pari o superiore al 75%; 
•   PRIORITA’ III: nuclei familiari che comprendano uno o più minori. 

 
Modalità di assegnazione: 

1. ciascun richiedente potrà indicare tre preferenze: le prime due relative a specifiche Aree 
SAE, la terza esprimente la volontà di accettare, in caso di esaurimento di SAE idonee 
nelle aree prescelte, una SAE di idonea dimensione in una delle altre Aree nelle quali 
sussiste capienza; 

2.   è consentito esprimere da una a tre preferenze; ove il richiedente intenda essere 
sorteggiato solo per una o due aree non decadrà, in caso di mancata assegnazione per 
causa dell’indisponibilità di idonee SAE, dai benefici al momento goduti, fatte sempre 
salve le verifiche sul possesso dei requisiti; 

3. per le Aree di maggiori dimensioni, il sorteggio interesserà, se possibile considerata la 
disponibilità di strutture dimensionalmente idonee, prioritariamente le SAE situate nei 
pressi della strada carrabile e dei parcheggi; 

4. si procederà per ogni Area SAE all’assegnazione tramite sorteggio delle SAE che i 
soggetti    beneficiari hanno dichiarato come prima preferenza; 

5. qualora determinate Aree SAE risultino carenti di SAE di una o più tipologie e, a causa di 
ciò, al termine della fase descritta al punto precedente risultino soggetti beneficiari che 
non hanno ottenuto SAE di cui alla propria prima preferenza, si procederà per ogni Area 
SAE all’assegnazione tramite sorteggio delle SAE che i beneficiari hanno dichiarato 
come seconda preferenza; 

6. qualora determinate Aree SAE risultino carenti di SAE di una o più tipologie e, a causa di 
ciò, al termine di entrambe le procedure risultino soggetti beneficiari che non hanno 
ottenuto SAE di cui alle proprie preferenze prima e seconda, si procederà 
all’assegnazione tramite sorteggio tra tutte le restanti SAE disponibili fino alla completa 
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assegnazione a tutti i soggetti beneficiari che hanno opzionato positivamente anche tale 
terza possibilità di scelta; 

 
Termine di presentazione: I moduli di preferenza Area devono essere redatti utilizzando 
l’apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale  www.comune.amatrice.rieti.it . 
I singoli moduli, debitamente sottoscritti e completi di documento di identità, dovranno 
pervenire al Comune di Amatrice, entro le ore 12,00 di  martedì 24 luglio 2018 nelle seguenti 
modalità: 

− consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amatrice; 
− raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: via Saturnino Muzii, snc, 02012                     

Amatrice; 
− posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it 

 
 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
   F.to Dott. Gabriele Bizzoca  


