COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

OGGETTO: GESTIONE DELLE MACERIE DI AMATRICE: resoconto e programmazione attività.
AVVISO PUBBLICO N. 31
SI RENDE NOTO
che alla data odierna le attività di sgombero delle macerie invadenti le vie pubbliche site all’interno del Centro abitato di
Amatrice Capoluogo hanno avuto la progressione seguente:
-

CORSO UMBERTO I: ultimato;

-

VIA GRIFONI: ultimata;

-

VIA DEI BASTIONI: partendo da “piazza Cavalieri di Vittorio Veneto” si è arrivati in corrispondenza
dell’innesto con Via Luigi Spinosi;

-

VIA ROMA: ultimata;

-

PIAZZA SAN FRANCESCO: ultimata;

-

VIA COLA: a partire dall’innesto con Via Roma si è arrivati all’innesto con Via Madonna della Porta;
dall’innesto di Via Madonna della Porta si è arrivati sotto il Campanile della ex-Chiesa di Sant’Emidio; si è
altresì sgomberata la parte terminale in corrispondenza con l’innesto di Via della Marina e da questa fino al
civico 51;

-

VIA DELLA MARINA: ultimata;

-

VIA ANTONIO NIBBI: ultimata;

-

PIAZZA AUGUSTO SAGNOTTI: sono state rimosse le macerie incombenti sull’angolo di Via Alfredo Muzii;

-

VIA CONTE CAPONI: ultimata;

-

VIA TEATRO VECCHIO da Via madonna della Porta si è arrivati fino all’innesto con Via Roma;

-

VIA DELLA MADONNELLA: ultimata;

-

VIA DEI TIRATORI: è stata ultimata;

-

VIA NICOLA ROSEI: è stata ultimata;

-

VIA PIERSILVESTRO LEOPARDI: è in corso di ultimazione;

-

VIA GARIBALDI: è stata ultimata;

-

VIA COSTANZO ANGELINI: si è partiti dall’innesto con Via Madonna della Porta e si è arrivati all’innesto
con Via Roma;

che nel corso di tali operazioni i pochi beni rinvenuti sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari;
che i beni di valore sono stati prelevati dai Carabinieri;
che il rinvenimento di beni preziosi e/o di armi verrà trattato esclusivamente ed in maniera indipendente dai Vigili
del Fuoco, che provvederanno a consegnarli ai carabinieri che a loro prenderanno in consegna tali beni, alla
relativa custodia, alla ricerca dei proprietari ed alla riconsegna a questi ultimi;
che nei prossimi giorni le attività si inoltreranno ulteriormente per sgomberare definitivamente:
a) Via Piersilvestro Leopardi;
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b) Via Costanzo Angelini dall’innesto con Via Roma verso Via dei Bastioni: inizio delle operazioni sabato 06
maggio p.v..
c) Via Luigi Spinosi.
Amatrice, lì 05.05.2017

il referente e coordinatore comunale
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F.to Geom. Danilo Salvetta

