
A) AVVISO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI 4 CASETTE SU RUOTE A 

COLORO CHE HANNO INOLTRATO PROPOSTA DI REALIZZAZIONE AREE 

ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA 

 

 

 

PREMESSO che in data 24 agosto u.s. un forte terremoto ha colpito alcune zone dell’Italia centrale 

ed in particolare tutto il territorio del comune di Amatrice; 

 

CHE tale evento, e gli eventi successivi del 26 ottobre, del 30 ottobre, e del 18 gennaio 2017 hanno 

distrutto la maggior parte del patrimonio edilizio della cittadina; 

 

VISTA la nota prot. n. 14902 del 21.06.2017, con la quale l’Associazione Terra Di Amatrice 

ONLUS ha offerto al Comune di Amatrice la donazione di 9 case mobili su ruote; 

 

VISTA le Determinazione n. 291 del 27.06.2017 con la quale il Comune di Amatrice ha accettato 

tale donazione; 

 

CHE 4 delle case mobili su ruote al momento sono inutilizzate; 

 

CONSIDERATO che nell’economia locale una notevole importanza era legata alla permanenza di 

cittadini proprietari di seconde case e di turisti occasionali; 

 

VISTO il Regolamento “per la realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea e per il 

soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento”, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 4 del 10/04/2017 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 25 del 06/08/2017, che regola l’attività camperistica sul territorio, definendo le 

modalità di realizzazione di aree sosta attrezzate; 

 

CONSIDERATO che lo stesso Regolamento offre la possibilità, all’interno delle medesime aree, 

di istallare manufatti provvisori quali le case mobili su ruote, secondo le limitazioni previste all’art. 

6 comma 1 lett. e-bis) del DPR 380/2001; 

 

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione agevolare il  ritorno a brevissimo 

termine di quanti hanno avuto  abitazioni danneggiate dagli eventi sismici; 

 

RITENUTO pertanto opportuno cedere a titolo gratuito le 4 case mobili su ruote a coloro che 

hanno inoltrato proposta di realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea, ponendo a 

carico dei destinatari gli oneri del trasporto a norma di legge; 

 

VISTE le proposte di realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea pervenute ai sensi del 

citato Regolamento; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

 

 



RENDE NOTO CHE 

 

ART. 1 - Oggetto 

Cessione a titolo gratuito di 4 case mobili su ruote site in località Collemagrone a coloro che hanno 

inoltrato proposta di realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea. 

Le case mobili sono cedute allo stato attuale in cui si trovano. 

 

ART. 2 - Destinatari 

I destinatari del presente Avviso sono esclusivamente coloro che hanno inoltrato proposta di 

realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea e per il soggiorno di turisti provvisti di 

mezzi autonomi di pernottamento, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 4 del 10/04/2017 successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

25 del 06/08/2017. 

 

ART. 3 - Oneri del destinatario 

Sono a carico del destinatario le spese del trasporto da effettuare a norma di legge. 

Il destinatario accetta la cessione delle case mobili allo stato attuale in cui si trovano, senza poter far 

valere alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune per eventuali malfunzionamenti o carenze 

della struttura. 

 

ART. 4 - Presentazione delle manifestazioni di interesse – termini e modalità 

1. Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, debitamente 

sottoscritta, in carta semplice corredata della relativa documentazione, al Responsabile del 

procedimento del Comune di Amatrice entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 

 

2.  Le manifestazioni di interesse possono essere consegnate attraverso le seguenti modalità: 

a) con consegna diretta: agli sportelli dell’ “Ufficio protocollo – del Comune di Amatrice” 

presso la sede provvisoria comunale sita in via Saturnino Muzii – Parco Don Minozzi,  da 

effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore  13.00; 

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 

Amatrice, Corso Umberto I 70, 02012 Amatrice (RI). 

Sulla busta il/la richiedente dovrà indicare il proprio nome, cognome ed indirizzo nonché   apporre 

la seguente dicitura:  

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI 4 CASETTE SU RUOTE A COLORO CHE HANNO 

INOLTRATO PROPOSTA DI REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA 

TEMPORANEA”; 

 c) tramite CEC -PAC o tramite PEC alla casella protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it . La 

validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella CEC-PAC o di 

una casella PEC personale e non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella 

di posta elettronica non certificata, ovvero certificata non personale. Le domande e i relativi allegati 

dovranno essere contenuti nella medesima mail. Non è ammesso l’invio di collegamenti che 

referenziano gli allegati situati presso server esterni (es. jumbo mail). L’invio telematico delle 

domande e dei relativi allegati deve avvenire in file formato non modificabile. La documentazione 

presentata in formato differente, anche ai fini dell’ammissione, non sarà valutata. Nell’oggetto della 

mail il candidato deve apporre la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI 4 



CASETTE SU RUOTE A COLORO CHE HANNO INOLTRATO PROPOSTA DI 

REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA”; 

 

Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre il termine 

suindicato non saranno prese in considerazione e pertanto verranno  escluse. 

Non si accettano integrazioni e/o modifiche alle domande inviate. 

 

3. A fronte di più manifestazioni di interesse la scelta avverrà rispettando l’ordine di arrivo della 

manifestazione di interesse al protocollo del Comune. 

 

4. L’interessato può fare richiesta per una o più casette su ruote attraverso una singola 

manifestazione di interesse. Nel caso le manifestazioni di interesse fossero superiori a 3, verrà 

ceduta una sola casetta su ruote per richiedente, rispettando il criterio di cui al comma precedente. 

 

ART. 5 – Contenuto della manifestazione di interesse 

1. Nella manifestazione di interesse gli interessati dovranno dichiarare, utilizzando il modulo di cui 

all’allegato B), sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, 

quanto segue: 

I. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale; 

II. il luogo di residenza e il recapito al quale inviare eventuali comunicazioni; 

III. di essere in possesso del requisito prescritto dall’art. 2 del presente avviso. 

 

2. La manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta dal 

candidato e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità.  

 

ART. 6 – Cause di esclusione 

1. Comportano l’inammissibilità della richiesta: 

A. l’incompleta compilazione del modulo di manifestazione di interessa e la mancata sottoscrizione 

dello stesso; 

B. la mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico; 

C. la mancata allegazione della copia fotostatica di un valido documento di identità; 

D. il mancato rispetto dei termini, prescritti dal presente avviso pubblico, entro il quale far pervenire 

le manifestazioni di interesse. 

 

ART. 7 – Trattamento dei dati personali 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., il 

Comune informa che il trattamento dei dati contenuti nelle manifestazioni di interesse e nei relativi 

allegati è finalizzato unicamente alla gestione delle attività connesse alla procedura oggetto del 

presente avviso, che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea ed 

informatica dei relativi atti. 

 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura, e non richiede 

consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A. 

 

3. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti del responsabile incaricato del trattamento degli stessi. 



 

ART. 8 – Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni 

1. Il Settore AA.GG. si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad 

accertare la veridicità delle autocertificazioni. 

 

2. La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione della domanda nonché la 

segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l’eventuale rilevanza penale delle stesse. 

 

ART. 9 – Riserva dell’amministrazione 

1. La pubblicazione del presente avviso e l’eventuale invio di manifestazione di interesse da parte 

dei candidati non genera alcun obbligo per il Comune di Amatrice. 

 

2. L’amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alla presente procedura (totalmente o 

parzialmente) per sopravvenute esigenze. 

 

3. Per le stesse ragioni è facoltà del Comune di Amatrice non concludere la presente procedura 

(totalmente o parzialmente) e/o indirne una nuova qualora intervengano sopravvenute circostanze. 

 

4. Il Comune di Amatrice si riserva, altresì, la facoltà di modificare o revocare il presente avviso e/o 

di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 

 

ART. 10 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune, sul sito ufficiale dell’Ente e 

potrà essere data adeguata pubblicità in qualunque altra forma. 

 

ART. 11 – Responsabile del procedimento istruttorio 

1. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che assume le vesti di 

Responsabile del Procedimento istruttorio il dott. Simone Lodovisi, contattabile al seguente 

indirizzo mail: segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it. 

 

2. Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 

8, comma 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dott. Simone Lodovisi 


