COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Del 16.06.2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA ELENCO PARZIALE
AVENTI DIRITTO ALLE SAE NELLE FRAZIONI DI SALETTA – PRATO –
CASCELLO – S. LORENZO A PINACO – MUSICCHIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
CONSIDERATI i disastrosi terremoti che hanno colpito l’Italia centrale dal 24 agosto
2016, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e
per la sicurezza dei beni pubblici e privati e provocando lutti e devastazioni;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali
è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in
relazione all’evento sismico del 24 agosto 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016,
n. 388 e tutte le seguenti recanti disposizioni circa gli “interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione
degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25
agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26
ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione
degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25
agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30

ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti
in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 1042 del 20 dicembre 2016;
VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 9 gennaio 2017, con i quale è stato attribuito
l’incarico di Responsabile del “Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma”;
VISTI i criteri per l’assegnazione provvisoria delle SAE di cui al Verbale di
Deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 2017, che s’intendono qui
integralmente riportati, e soprattutto le condizioni di attribuzione delle categorie
dimensionali, il principio di rotazione e il collegamento con i principi che reggono
l’attribuzione e la revoca della residenza;
VISTO l’Avviso pubblico Comune di Amatrice prot. n. 10201 del 19 aprile 2017,
relativo all’elenco degli assegnatari provvisori delle SAE nelle Frazioni di Saletta,
Prato Cascello, San Lorenzo a Pinaco e Musicchio;
CONSIDERATA comunque la necessità di procedere, come previsto dalla legge, ai
necessari aggiuntivi controlli sulle menzionate autocertificazioni, le cui risultanze
potranno eventualmente costituire il presupposto per ulteriori attività amministrative
incidenti sulla presente approvazione provvisoria;
RITENUTO di procedere all’emanazione di un unico provvedimento di approvazione
provvisoria per economia amministrativa, sul presupposto che, non trattandosi di
graduatoria, le singole posizioni considerate sono indipendenti tra di loro;
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 in
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 le SAE, operi
d’intesa con i Comuni interessati;
- CHE la possibilità di beneficiare di SAE è limitata alla popolazione abitualmente
e continuativamente dimorante in Zona Rossa o in abitazione che abbia riportato
esito AEDES “E” oppure “-F” di difficile risoluzione;

- CHE le domande di accesso al beneficio per le Frazioni in oggetto sono state
sottoposte ad istruttoria documentale sulla base delle autocertificazioni in esse
contenute, e che sono in corso i controlli di merito;
- CHE per la carenza assoluta di risorse umane e strumentali questo Settore VI ha
potuto sistematizzare le verifiche di merito solo a partire dal mese di maggio
2017, avendo ricevuto le consegne della materia in seguito all’assegnazione di
funzionari istruttori;
- CHE sono pervenuti dal mese di giugno 2017 primi esiti degli accertamenti
amministrativi sui requisiti soggettivi;
- CHE, in seguito alle operazioni di messa in sicurezza effettuate negli ultimi mesi
sono sopravvenuti cambiamenti nella consistenza dei requisiti oggettivi,
essendosi determinate modifiche della classificazione AEDES;
DETERMINA
Nelle more degli accertamenti amministrativi ulteriori, di approvare provvisoriamente
le istanze di accesso al beneficio SAE proposte dai soggetti indicati negli elenchi che
seguono, suddivisi per Frazione:
MUSICCHIO
NOMINATIVI
AURELI FRANCESCA
SCAGNOLI EUDOSIA
CAIZLEY SUSAN MARY
LEONETTI GABRIELE
MOZZETTI UBALDO

MQ
40
40
60
40
60

SAN LORENZO A PINACO
NOMINATIVI
MORICONI CARLO
BORTOLOTTI CORRADO
DE SANTIS FERNANDO

MQ
60
80
40

SALETTA
NOMINATIVI
DI MATTIA ANTONIO

MQ
40

MORETTI DOMENICO
MORETTI EMIDIO
POGGI GIUSEPPE
POGGI M. ANTONIETTA

60
40
40
60

PRATO
NOMINATIVI
DI FILIPPO LUCIA
DEMOFONTE MARTA
DI FILIPPO MEMMO

MQ
40
40
80

CASCELLO
NOMINATIVI
MORICONI GOFFREDO
DEMOFONTE SILVANA

MQ
40
60

F.to
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE POST SISMA
Valeria LETTERA

