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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
N 1037  delibera 
 
 
Data  14-12-2016 
 

OGGETTO: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SAE AGLI 
AVENTI DIRITTO IN AMATRICE, CASALETTO, SAN CIPRIANO 
E COLLEMAGRONE 

 
L’anno    duemilasedici  il giorno   quattordici del mese  di   dicembre   alle ore  15:30,  nella  sede    
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
 
 

PIROZZI SERGIO SINDACO P 
CARLONI GIANLUCA VICE SINDACO P 
PORRO BRUNO ASSESSORE P 

 
Partecipa alla seduta il Segretario   SIMONE LODOVISI 

Il Presidente Sig. SERGIO PIROZZI 

in qualità di SINDACO 

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

  



 
CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 
24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità 
che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei 
beni pubblici e privati; 
 
CHE altre importanti scosse si sono susseguite il 26 ed il 30 agosto, rendendo ancora più difficile la 
situazione sul territorio comunale; 
 
TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi 
feriti, sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei 
servizi essenziali ed alle attività economiche; 
 
PREMESSO che l’OCDPC 394 del 19 settembre 2016 all’art. 1 comma 1, individua le Regioni quali soggetti 
attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all’accordo quadro 
approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016; 
 
CHE la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all’articolo 1 comma 2 che la Regione, nell’individuazione delle 
aree destinate ad ospitare la SAE operi d’intesa con i Comuni interessati; 
 
CHE la possibilità di vedere assegnato il SAE è limitata alla popolazione residente in Zona Rossa, o abbia 
abitazione con esito di agibilità E; 
 
CHE ad oggi sono pervenute circa 260 domande da aventi diritto per i SAE da parte di cittadini residenti in 
Amatrice, Loc. Casaletto, San Cipriano e Collemagrone; 
 
CHE alla luce della citata ordinanza 394/2016 la popolazione ha fatto richiesta di SAE; 
 
CHE per ospitare la popolazione di Amatrice, San Cipriano, Loc. Casaletto e Collemagrone sono state 
individuate un numero di 7 aree, non essendo possibile individuare un’area unica in cui collocare tutti i SAE 
necessari; 
 
PRESO ATTO che tra pochi giorni saranno disponibili i primi 25 SAE presso l’AREA 0 – ex Campo 
Sportivo; 
 
RITENUTO di dover elaborare dei criteri per l’assegnazioni di tali SAE univoci e ripetibili per ogni area 
relativa alle frazioni in premessa, da poter utilizzare al momento della consegna dell’AREA completata; 
 
PRESO ATTO che potrebbe esservi l’interesse di alcuni soggetti a non partecipare alle prime consegne di 
SAE per diversi motivi quali, ad esempio, l’iscrizione di figli presso istituti scolastici in altre località; 
 
RITENUTO che il “Criterio dell’estrazione su domanda”, come appresso specificato, sia il più idoneo a 
garantire la massima trasparenza, in particolare stante la differente pezzatura dei SAE di volta in volta 
disponibili; 
 
DATO ATTO che per l’assegnazione dei moduli in altre frazioni si individuerà una procedura alternativa; 
 
VISTO il verbale di incontro preliminare ai criteri di assegnazione SAE del giorno 13 dicembre 2016, in atti; 
 
VISTO il DLgs 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
con votazione unanimità 
 



DELIBERA 
 

DI INDICARE il “CRITERIO DELL’ESTRAZIONE SU DOMANDA” quale criterio per l’assegnazione dei 
SAE per le aree SAE denominate: 

- AREA AMATRICE 0 (EX CAMPO IN TERRA) 
- AREA AMATRICE 1 (EX ANPAS) 
- AREA AMATRICE 2 (SAN CIPRIANO) 
- AREA AMATRICE 3 (EX CAMPO TRENTINO) 
- AREA COLLEMAGRONE 1 
- AREA COLLEMAGRONE 2 
- AREA COLLEMAGRONE 3 

E relative ai richiedenti di Amatrice, San Cipriano, Loc. Casaletto e Collemagrone; 
 
DI DARE ATTO che tale criterio si articola sulle seguenti fasi: 
1. Il Comune rende nota la disponibilità dei SAE indicando l’area, il numero di SAE disponibili e la relativa 

metratura attraverso un avviso sul sito internet del Comune; 
2. I cittadini aventi diritto effettuano la loro manifestazione di interesse entro 7 giorni dalla disponibilità 

dell’Area inviando al Comune il modulo allegato. In caso di più Aree disponibili contemporaneamente il 
richiedente deve presentare una domanda per ogni sorteggio a cui intende partecipare; 

3. Il Comune verifica l’effettivo diritto alla partecipazione al sorteggio dei richiedenti; 
4. Il Comune procede alla numerazione progressiva dei SAE disponibili ed al procedimento necessario a 

rendere anonimi i richiedenti al momento dell’estrazione; 
5. Le domande sono abbinate alla dimensione del SAE a cui ha diritto il nucleo del richiedente; 
6. Il Comune nomina un Notaio che procede al sorteggio delle domande attraverso estrazione pubblica; 
7. L’estrazione si svolge inserendo all’interno di una prima urna il numero progressivo di SAE da 40 metri 

da assegnare ed in una seconda urna tutti i richiedenti per tale tipologia di SAE. Si procede quindi con le 
medesime modalità per l’estrazione i SAE da 60 metri e poi da 80. 

8. L’estrazione procede in tre fasi:  
a. I  primi SAE sorteggiati sono abbinati automaticamente ai nuclei i richiedenti che all’interno dello 

stesso abbiano un portatore di handicap con disabilità al 100%; 
b. I secondi SAE sorteggiati sono abbinati automaticamente ai nuclei richiedenti con all’interno un 

ultrasettantacinquenne con disabilità superiore al 75%; 
c. I terzi SAE sorteggiati sono assegnati ai rimanenti nuclei aventi diritto; 

È comunque garantito il diritto alla privacy; 
9. In caso pervengano richieste in numero inferiore ai SAE disponibili il Comune procede d’ufficio 

all’estrazione su tutti gli aventi diritto che non hanno presentato domanda e che hanno i requisiti per il 
SAE delle dimensioni disponibili; 

10. Le operazioni si concludono con la pubblicazione degli esiti del sorteggio, provvedendo a rendere 
anonimi tutti i nuclei partecipanti a garanzia di quelli con disabilità di cui al punto 8. 

11. In caso il richiedente non venisse estratto lo stesso può presentare domanda di sorteggio in successive 
aree. 

 
DI APPROVARE l’allegato modello di domanda di sorteggio; 
 
DI INCARICARE l’ufficio Assistenza alla Popolazione delle attività conseguenti quali: 

- L’elaborazione dell’avviso in caso di disponibilità delle aree; 
- La raccolta delle domande; 
- La verifica dell’effettivo diritto e l’abbinamento delle stesse alla metratura; 
- L’individuazione del Notaio per il sorteggio ed i relativi atti di nomina; 
- La pubblicazione dei risultati dei sorteggi. 

 
DI DICHIARARE con successiva e unamine votazione il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'Art. 134 4° comma del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.  
 
 
  



 

La presente deliberazione viene così sottoscritta: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
I L    S I N D A C O  

 
I L      S E G R E T A R I O 

F.to  SERGIO PIROZZI F.to  SIMONE LODOVISI 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal                                 Reg.  

lì 

I L      S E G R E T A R I O 
F.to  SIMONE LODOVISI 

_______________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale 
lì, 

I L      S E G R E T A R I O 
 SIMONE LODOVISI 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva 
lì, 14-12-2016 
 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

 
 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 
lì, 14-12-2016 
 

I L      S E G R E T A R I O 
F.to  SIMONE LODOVISI 

_______________________________________________________________________________________ 


