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Reg. 935 del 31-05-2021 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Ricostruzione / Riparazione del Civico Cimitero di Amatrice 

 
 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che:  
- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A0008 del 

21/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, per l’intervento di “Recupero e 
ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)”, per 
un importo finanziato di € 6.777.220,12; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00107 
del 28/01/2021 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di 
"Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo"; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01003 
del 12/05/2021 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi 
cimiteriali (traslazione dei feretri) connessi con i lavori di Recupero e Ricostruzione del 
Cimitero Monumentale di Amatrice; 

- a breve l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio provvederà all’aggiudicazione definitiva 
dei lavori di recupero e ricostruzione e all’allestimento del cantiere; 

 

i Concessionari delle aree e loculi Comunali possono prendere visione del progetto 
esecutivo che dettaglia gli interventi sugli immobili cimiteriali pubblici e privati,  depositato 
sul box della Regione Lazio al seguente link: 
https://regionelazio.box.com/s/n5crg5wc38o7cp1p2117z4zf3sg3smjp 
 

Eventuali osservazioni debbono pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2021 al protocollo 

del Comune mail: uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it 
 
 

Si sollecitano inoltre i Concessionari che non l’avessero già fatto a comunicarci, 
esclusivamente all’indirizzo mail sopracitato, l’anagrafica dell’assegnatario e eventuali 
eredi completa di recapiti e numero di telefono, dati necessari a ricostruire e/o aggiornare 
l’anagrafica cimiteriale. Tali informazioni saranno altresì utili  nella gestione delle 
traslazioni temporanee delle salme, indispensabili per consentire la 
ricostruzione/riparazione delle cappelle e loculari danneggiati dal sisma del 2016. Gli 
schemi di  dichiarazioni sono disponibili accedendo al link.. sopraindicato accedendo alla 
cartella: SCHEMA DICHIARAZIONI PER IL COMUNE 
 
 

Per informazioni tel: 0746/8308256                                                 

                                                                                


