
C O P I A

COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 16  delibera

Data  03-06-2017

OGGETTO: Regolamento sulla partecipazione della popolazione al
processo di Ricostruzione post-sisma

L’anno    duemiladiciassette  il giorno  tre del mese di giugno  alle ore 15:25, presso la Sala “ Save The
Cildren” sita in prossimità del Nuovo Plesso Scolastico di San Cipriano  si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straord.urgenza  ed in Prima
convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PIROZZI SERGIO SINDACO P
SANTARELLI ALESSIA CONSIGLIERE P
BULZONI MARA CONSIGLIERE P
CATENACCI PATRIZIA CONSIGLIERE P
CAPRIOTTI FEDERICO CONSIGLIERE P
BERARDI ERNESTO CONSIGLIERE P
ROSATI MASSIMILIANO CONSIGLIERE P
PALOMBINI FILIPPO CONSIGLIERE P
DI MARCO FRANCESCO CONSIGLIERE P
POLI LUCA CONSIGLIERE A
PORRO BRUNO ASSESSORE

ESTERNO
A

Partecipa alla seduta il Segretario Signor:  SIMONE LODOVISI

Il Presidente Sig. SERGIO PIROZZI

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri

Comunali a discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto.



Il cons. Palombini presenta il punto all'ODG.
Lo stesso Palombini fa presente che il regolamento accompagna il territorio alla ricostruzione, al fine della
creazione di un percorso di partecipazione. Ricorda che la partecipazione alla redazione dei paini è sia un
diritto che un dovere.
Il cons. Di Marco dichiara che è un passo importante verso il futuro, sperando che vi sia una partecipazione
importante. Chiede la creazione di uno schema tipo per le associazioni che intendono farsi promotrici di
istanze collettive.
il Sindaco ricorda che il diritto alla partecipazione deve essere legato al diritto di proprietà. I tavoli di
partecipazione sono i luoghi dove questo diritto viene fatto valere, mentre il Consiglio è il luogo per le
istanze generali che non debbono, necessariamente, essere legate alla proprietà.
Segue votazione.

CONSIDERATO che in data 24 agosto u.s. un forte terremoto ha colpito alcune zone dell’Italia centrale ed
in particolare tutto il territorio del comune di Amatrice;

PREMESSO:
Che a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016, la significativa devastazione del-
territorio amatriciano e l’elevato livello di danno suggeriscono la più ampia possibile partecipazione
della popolazione al processo di Ricostruzione post-sisma, come anche sancito dal Decreto Legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;
Che la Partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione del territorio si attua attraverso-

modalità che prevedono la PARTECIPAZIONE alla programmazione degli obiettivi e la
CONCERTAZIONE nella stesura dei Programmi attuativi;
Che la Partecipazione debba essere stimolata sia nella fase iniziale di conoscenza e valutazione che in-

quella di concepimento degli obiettivi, nonché nella fase successiva di analisi e definizione di come
ricostruire una identità sociale e storica e deve accompagnare tanto il processo di ricostruzione fino alla
stesura degli atti amministrativi necessari alla Pianificazione degli Interventi tanto la fase successiva di
attuazione, controllo e valutazione;
Che la Partecipazione si articola in diversi livelli di coinvolgimento che comprendono l’informazione,-

la consultazione, il dialogo, l’ascolto fino alla partecipazione attiva e la concertazione e adesione ai
programmi;
Che il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti-

disposizioni prevede che il Comune abbia il compito di redigere i Piani di Ricostruzione, con il
supporto dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione; allo scopo l’Amministrazione Comunale ha fortemente
voluto l’apertura dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione distaccato presso il Comune di Amatrice
perché possa costituire la sede idonea alla partecipazione e concertazione con la popolazione per la
definizione degli obiettivi e degli strumenti in sedute congiunte Comune, cittadini e USR;

RITENUTO:

Che è importante che la Partecipazione delle popolazioni non avvenga tramite modalità assembleari,-

ma sia reale e tracciabile, in maniera formale, in tutte le fasi della complessa Procedura Amministrativa
della Ricostruzione;
Che la conformità del territorio suggerisce che la partecipazione e la concertazione siano orientate a-

raccogliere il più possibile le popolazioni intorno ai borghi e frazioni o porzioni di territorio così da
rispondere in maniera maggiormente incisiva alla definizione dei singoli piani;
Che la formazione delle Associazioni dei Proprietari sia di Amatrice centro che delle singole frazioni-

possano e debbano essere di supporto al Comune, agli Uffici Speciali, alla Regione e alla struttura
commissariale per una pianificazione che risponda ai reali bisogni e desideri della gente coinvolta, in



quadro di coordinamento e pianificazione concordata;

RITENUTO pertanto opportuno istituire un Regolamento finalizzato al disciplinamento della
partecipazione e concertazione al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare al processo di
ricostruzione, come previsto dal Decreto Legge 17 ottobre 2016,  n. 189 convertito in Legge 229/2016 e
s.m.i. e seguenti disposizioni;

VISTO l’art, 42 del TUEL approvato con D. Lgs. 267 / 2000;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

DI APPROVARE l’allegato “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione”;

DI DISPORRE che il presente Regolamento dovrà essere pubblicato su sito on-line del comune.

Seguono Comunicazioni del Sindaco:
- è partita la gara per la costruzione della nuova scuola;
- il 27 agosto ci sarà un concerto presso l'area del Sacro Cuore in cui parteciperanno cantanti di rilevanza
nazionale;
- il 20 giugno Radio Amatrice riceverà il premio giornalistico ''Premiolino'';
- si ringrazia la Regione Lazio per i 9 mesi in cui ha supportato la popolazione con le mense, e si ricorda che
rimane aperta la mensa di Torrita gratuitamente per la popolazione.

Il Cons. Di Marco chiede informazioni sul futuro dell'attuale struttura temporanea scolastica donata dal
Trentino e allega comunicato(all. 1) con una serie di richieste.

il Sindaco ritiene che la struttura scolastica dovrà essere messa a disposizione di altri Comuni che si
troveranno nelle medesime difficoltà, che a breve verranno resi noti i primi provvedimenti per i cimiteri.

Seguono i saluti del Responsabile della Polizia Locale di Nemi - Lanuvio.

Alle ore 17.45 si chiude il Consiglio Comunale.



La presenta 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

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata il 09-06-2017                                                                                                  Reg. 680

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
_______________________________________________________________________________________

Il   sottoscritto   Segretario   attesta   che  copia  della  deliberazione  è  stata pubblicata  all’Albo  Pretorio

dal 09-06-2017                         al 24-06-2017                            e che nessun reclamo è stato sporto contro la

medesima.

lì,

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

 SIMONE LODOVISI


