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COMUNE  DI  AMATRICE 
(Provincia di Rieti) 

 

 

GESTIONE DELLE MACERIE IN AMATRICE CENTRO 
CORSO UMBERTO I 

 
AVVISO PUBBLICO N. 07 

 
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: 
1. 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 ; 
2. 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 ; 
3. 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; 
4. 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; 
5. avviso pubblico n. 05 del 03.08.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 

in data 05.08.2017 Reg. n° 1115 e prot. n° 17888 del 04.08.2017; 
6. avviso pubblico n. 06 del 08.08.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 

in data 08.08.2017 Reg. n° 1129 e prot. n° 18214 del 08.08.2017; 
 
che le dette attività hanno riguardato:  

- l’edificio privato isolato ubicato tra Via Alfredo Muzii e Via Picente; 
- l’edificio privato isolato sito in Piazza Antonio Serva; 
- la rimozione delle macerie incombenti sul nastro stradale, previa 

frantumazione dei macroelementi, afferenti i fabbricati privati prospicienti 
Corso Umberto I, di cui ai civici: 
 

DISPARI 
 1, 3 e 5(“Palazzo Muzi”); 
 7 (Ristorante “MA-TRU’”); 
 11 (negozio di tessuti); 
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 13 e 15 (civili abitazioni); 
 17 (ex negozio vestiario); 
 19 civile abitazione; 
 21 (“tipografia” “stamperia”); 
 23 e 25 (civile abitazione); 
 27 (negozio di ottica); 
 29 (agenzia di assicurazioni); 
 31 (civile abitazione); 
 33 (civile abitazione); 
 35 (ferramenta); 
 37 (agenzia di assicurazioni); 
 39 (onoranze funebri); 
 
 
PARI 
 2 (civile abitazione); 
 4 (bar); 
 6 (ex-studio fotografico); 
 8 (negozio vestiario); 
 10 (civile abitazione); 
 10 a (sala giochi); 
 12 (pizzeria); 
 12 B e 12 C (negozio surgelati). 
 14 e 16 (“Palazzo De Berardinis”); 
 18 (negozio vestiario); 
 20 (civile abitazione); 
 22 e 24 (macelleria); 

 
 
Che nei prossimi giorni i civici interessati saranno i seguenti: 
 
 DISPARI 

 41 civile abitazione 
 43 e 45 forno 
 47 e 49 bar 
 51 civile abitazione 
 53 emporio 
 55 civile abitazione 
 57 ex-negozio elettricità 
 59 alimentari 
 61 civile abitazione 
 63 acconciatore 
 65 esposizione mobili 
 67 civile abitazione 
 69 negozio pasta all’uovo 
 71 civile abitazione 
 73 civile abitazione 
 75 farmacia 
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 77 bar – tabacchi 
 79 negozio 
 81 negozio 
 83 civile abitazione 
 85 pescheria 
 87 – 89 bar 

 
 

PARI 
 26 edicola 
 28 civile abitazione 
 30 – 32 negozio mobili ed altro 
 34 studi vari 
 36 negozio 
 38 giardino privato 
 40 - 42 civile abitazione 
 44 frutteria 
 46 – 48 negozio 
 50 civile abitazione 
 52 negozio 
 54 banca 
 64 civile abitazione 
 66 negozio fiori 
 68 – 70  sede comunale. 

 
 Amatrice, lì 11.08.2017                           il referente e coordinatore comunale    
         F.to Geom. Danilo Salvetta 


