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COMUNE DI AMATRICE 

 

 

Consulta “Frazioni e borghi rurali” 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

Egregi componenti la Consulta delle Frazioni di Amatrice, 

Quale componente della Consulta  è invitato/a ad intervenire alla riunione d'Assemblea STRAORDINARIA 
della Consulta Frazioni e Borghi Rurali che è convocato in prima convocazione alle ore 

05:00 del giorno 25/09/2021 presso la Sala Urcioli del Comune di Amatrice, e, mancando eventualmente il 
numero legale, 

in seconda convocazione il giorno 25/09/2021 alle ore 15.00 presso la Sala Urcioli del Comune di Amatrice 
e/o PIATTAFORMA ON LINE di MEET. 

Si ricorda che alla riunione in presenza  nel rispetto della normativa anti-covid vigente, sarà ammesso solo 
un numero limitato  di partecipanti provvisti di green pass.  

Sarà possibile partecipare alla riunione anche tramite via telematica con collegamento su piattaforma 
(Meet ) La riunione sarà aperta a coloro che invieranno richiesta di partecipazione alla seguente mail 
oraziogalli@gmail.com 

Entro le ore 20.00 del 24 settembre 2021 a quanti avranno inviato  la richiesta di partecipazione sarà 
trasmesso tramite mail il link per collegarsi da remoto e partecipare alla riunione. 

 

Ordine del Giorno 

1. Sostituzione di due componenti della Consulta Frazioni e Borghi Rurali  per sopraggiunta 
incompatibilità (sig. Roberto Gerra detto Bibbi  -Presidente in carica-   sigra Rosaria Lunadei  - 
componente - risultati candidati alle prossime elezioni Comunali di Amatrice); 
 

2. Nomina del nuovo Presidente della Consulta; 
 

3. Criticità che rallentano la ricostruzione con particolare riferimento alla mancata e/o ritardata 
costituzione dei CONSORZI VOLONTARI con l’adesione unanime e limitazioni dovute a criticità 
individuali delle Frazioni (Zone Rosse); 
 

4. Velocizzare la stesura dei P.S.R. Frazioni  (in particolare  il P.S.R. Ambito 1) – modalità di 
partecipazione e condivisione  con la cittadinanza; 
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5. Viabilità delle Frazioni e Borghi Rurali – rilevate notevoli criticità al transito –proposta al Comune di 
Amatrice di periodici interventi di manutenzione prima del periodo invernale; 
 

6. Varie ed eventuali 

 

IL PRESIDENTE 

( Roberto Guerra ) 

 

P.S. Copia della presente Convocazione viene inviata al contatto comunale di riferimento  per essere publicata nella specifica pagina 

del sito web del  Comune di Amatrice  (nella apposita pagina dedicata alle attività delle Consulte). 


