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COMUNE  DI  AMATRICE 
(Provincia di Rieti) 

 

 

GESTIONE DELLE MACERIE IN AMATRICE CENTRO 
CORSO UMBERTO I 

 
AVVISO PUBBLICO N. 05 

 
SI RENDE NOTO 

che in attuazione di quanto contenuto nel Piano di Gestione delle Macerie e dei 
materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati relativo ai Comuni di 
Amatrice ed Accumoli, approvato dalla Regione Lazio con Decreto del Presidente 
della Regione, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. 
V00005 del 08/06/2017, si stà provvedendo alla rimozione delle macerie pubbliche 
e private su Corso Umberto I, come già comunicato con: 
- avviso pubblico n. 01 del 12.07.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 
in data 12.07.2017 Reg. n° 911 e prot. n° 16487 del 12.07.2017 ; 
- avviso pubblico n. 02 del 21.07.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 
in data 21.07.2017 Reg. n° 1007 e prot. n° 17145 del 21.07.2017 ; 
- avviso pubblico n. 03 del 28.07.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 
in data 31.07.2017 Reg. n° 1056 e prot. n° 17647 del 31.07.2017; 
- avviso pubblico n. 04 del 02.08.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 
in data 02.08.2017 Reg. n° 1098 e prot. n° 17809 del 02.08.2017 ; 
 
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.” 
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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 delle operazioni materiali è una Ditta Specializzata 
incaricata dalla Regione Lazio (Vedi Avviso Pubblico n° 03 del 28.07.2017); 

 
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. 
 
 Amatrice, lì 03.08.2017                           il referente e coordinatore comunale    
         F. to Geom. Danilo Salvetta 


