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DESCRIZIONE DELLA FRAZIONE DI  POGGIO VITELLINO 

 

1. LOCALIZZAZIONE 

La Frazione è raggiungibile attraverso  una strada  che, lasciata la S.S. Salaria,  si dirama dalla statale  
principale che  conduce ad Amatrice. 

L’insediamento,  di elevata valenza paesistico ambientale, sorge a 971 metri s.l.m., da dove e possibile 
ammirare squarci prospettici  di elevata bellezza e suggestione  che aprono anche verso i Monti della 
Laga.  

 

2. NOTIZIE  STORICHE SOMMARIE    

Per le indicazioni storiche inerenti all’insediamento, mi avvalgo di notizie, che  non posso fare a meno  di 
riportare  di seguito testualmente,   fornitemi da alcuni  abitanti durante gli incontri intercorsi  in data 
19.02.2021  con integrazione documentale in data 09.03.2021, per  meglio comprendere le  esigenze 
post sisma  connesse con la  fase di ricostruzione  della Frazione nel rispetto delle sue origini e   del suo 
tessuto morfologico e urbano. 

 

“Per comprende al meglio  la  storia di Poggio Vitellino  è necessario partire dalla dalla sua chiesa. Era 
lassù, in alto, sulla cima, a sovrastare il paese: era il poggio del Poggio. Un luogo del cuore per tutti, di 
generazione in generazione; un punto di ritrovo per grandi e piccoli.  

Non si sa esattamente a quando risalga la posa della sua prima pietra. Però si sa che, da queste parti, 
all’inizio del 1500, era “signore di Amatrice” Alessandro Vitelli, celebre condottiero, conte di Montone, 
che fu al servizio dell’impero, del Papa e del Granducato di Toscana. 

 Sarà per l’assonanza Vitelli-Vitellino, ma una scuola di pensiero fa risalire a quell’epoca la nascita del 
borgo e, a maggior ragione, la sua chiesa rupestre, un tempo il perno intorno a cui ruotava la vita delle 
comunità. Il possibile fondatore era originario di Città di Castello: per affrescare il suo importante Palazzo 
natio, Palazzo Vitelli alla Cannoniera, scelse Nicola Filotesio, detto Cola dell’Amatrice, uno dei pittori più 
celebri della zona. Altre ricostruzioni, collocano la genesi del Poggio, addirittura secoli prima, all’epoca 
romana, ad opera di una famiglia pure chiamata Vitelli – avi di Alessandro - che vi fece la sua residenza. 

 Origini antiche, ma purtroppo ancora incerte. Vi è anche una terza lettura, una vulgata che ci 
raccontavano sempre, da piccoli, assai più leggendaria perché ha a che fare con l’avvistamento di un 
vitello d’oro bello fiammante che comparve all’improvviso, in un’epoca imprecisata, nel mezzo di un 
terreno pianeggiante, situato più in basso, verso Casalene.  

Di qui, quasi a celebrare questo quadrupede in metallo prezioso, non proprio un esemplare frequente da 
incontrare, sarebbe scaturito l’insediamento del Poggio.  

Sia come sia, parliamo di momenti storici lontanissimi, di diversi secoli fa. Ma, trattandosi di un’area a 
rischio sismico, color viola nelle mappe dei sismologi, parliamo anche di diversi terremoti fa che avranno 
ridisegnato l’esistenza delle persone chissà quante volte: “Terribile e spaventoso” quello del 1639, come si 
legge nella Relazione ufficiale dei fatti successi a “Citta della Matrice e suo stato, con patimento ancora in 
Accumulo e luoghi circonvicini”.  

Morte e distruzione, allora e anche dopo, l’ultima nell’agosto del 2016. Ma è bello pensare che, nei secoli, 
almeno le radici, l’anima degli abitanti sia rimasta il più possibile quella di sempre, di prima. A vederla, la 
costruzione era quella classica di tutte le cappelle di campagna antiche: un tetto, un campanile, una 
piccola canonica molto spartana e senza alcun confort, quasi una cella, anche se una volta i preti ci 
abitavano, era la loro residenza permanente.  La location era da brivido, affacciando questa stanzetta-
rifugio in un’ampia aia caratterizzata da una quercia storica, secolare, questa sì segnalata dalle guide: un 
cartello turistico esiste ancora, all’inizio della strada principale che porta al paesello.  

Peccato che un brutto giorno, in tempi relativamente recenti, l’albero si è seccato. Un dolore, secondo 
alcuni perfino un presagio del futuro disastro.  

Però era una quercia splendida davvero, grande, frondosa, fresca e accogliente. Dalla parte opposta della 
chiesa, un altro grande e naturale piazzale con una vista mozzafiato sulla catena dei monti della Laga, 
dove gli sposi si facevano fare la foto per il loro album dei ricordi.  Molto silenzio, al massimo il rumore del 
vento. La chiesa aveva anche un bel portone d’ingresso, grande e solido, cui si accedeva attraverso dei 
gradini di pietra: da poco ne era fortuitamente riemerso uno, datato inizio Ottocento.  

Questo portone, in linea d’aria, era esattamente di fronte a quello della nostra casa di famiglia, al centro 
del Poggio, secondo una ideale linea retta: anche questa singolare corrispondenza doveva avere avuto un 
significato profondo nella visione di un nostro antenato, don Domenico Sartori, vicario di una diocesi che 
andava dal Poggio fino alle pendici di Pizzo di Sevo, cioè fino a Collalto, denominato “Colle alto” nella 
scritta marmorea che affiancava la fonte battesimale, subito a destra, all’entrata della chiesa. 

Sul lato opposto c’era la porta della campana, un bugigattolo da dove penzolava un enorme cordone: 
bisognava avere dei bei muscoloni per riuscire a suonarla bene, senza mai rallentare, per non correre il 
rischio di mandare un messaggio sbagliato. Da queste parti, infatti, la campana è come un telegiornale: 
avverte dell’inizio delle funzioni, ma anche delle morti e dei nati, se suonate a festa. Scandisce il tempo e 
le tappe della vita. Un tempo segnalava anche le situazioni di allarme: è stata salvata, dopo il sisma del 
2016 da un coraggioso pompiere. 

  Recuperata anche una tela di un qualche pregio, con cornice e predellino, che ornava uno dei due altari 
laterali: si tratta di una Madonna immacolata firmata da Enrico Scifoni, secondo la classificazione degli 
esperti dei Beni culturali.  

Il quadro è censito e si trova nel presidio di Cittaducale, una sorta di ospedale delle 16 mila opere d’arte e 
manufatti salvati dalle macerie.  

Al deposito-hangar è arrivato anche il dipinto del Santo che ornava l’altare centrale: la tela s’era 
strappata, ma solo in un angolo. Recuperati infine alcuni paramenti sacri e la statua di S. Emidio, cui la 



 
 

chiesa è dedicata: è il protettore del terremoto, sempre invocato quando la terra trittica, molto venerato 
in tutto il cratere e in particolare ad Ascoli Piceno.  

Era un manufatto a grandezza naturale, il santo appariva giovane, con un bel manto rosso ad avvolgergli 
le spalle e la tunica bianca, la mitra e il pastorale da vescovo ornati d’oro. Ai suoi piedi, una torre di 
marmo spezzata in tre dalle scosse, che tuttavia stava in piedi. Il tutto appoggiato sopra una specie di 
tavolino.  

Il 5 agosto di ogni anno, la festa del patrono, quattro uomini infilavano due bastoni negli appositi buchi 
del tavolino e con estrema cura portavano la statua in giro per tutto il paese: era pesante e pure instabile. 

 Ora, è vero che per l’Italia di processioni ce ne sono a bizzeffe, però questa era quella del Poggio ed era 
festosa, spesso accompagnata da “i botti”, in passato perfino dai fuochi d’artificio che ogni volta c’era il 
terrore che qualcuno si facesse male. 

Era una cerimonia molto sentita, preparata con amore e in largo anticipo, con tanto di raccolta fondi 
porta e porta e successivo bilancio.  

Tutte le stradine del Poggio venivano ornate con festoni e bandierine, che andavano da una parte all’altra 
del corso, il centro storico del paese, un’isola pedonale ante litteram, la gioia di tutti i bambini: gioco 
libero, senza macchine e quindi senza troppi pericoli.  

Fino a qualche decennio fa, mica tanto, la festa religiosa all’imbrunire diventava danzante e serviva 
anche ad incontrarsi, oltre che a divagarsi: tanti matrimoni sono nati così, durante quei balli “lenti”. In 
anni recenti, s’era come prolungata con una cena preparata dagli chef del paese, che non mancavano 
essendo il cibo parte integrante della cultura culinaria del posto: cucine da campo e tavoli da pic nic 
sistemati lungo tutto il Corso.   

Da piccoli, a casa, proprio il 5 agosto, per tradizione, si preparava un brodo di gallina che bolliva dal 
mattino, per ore. Venivano i preti, a pranzo - ed erano almeno tre. Bisognava vestirsi bene per l’occasione 
ed essere molto educati a tavola. 

E allora, era bella la chiesa del Poggio? Sì, lo era, anche se non aveva dipinti particolarmente preziosi o 
sculture speciali come molte delle altre “cento chiese”, indagate per la prima volta tutte insieme da 
un’amica storica dell’arte, in un corposo volume dedicato ad Amatrice e ai tesori del suo territorio. S’era 
preventivato di fare con lei un week end culturale a casa, al Poggio, con visite guidate tra le meraviglie 
artistiche raccontate nel libro, ma il sisma è arrivato prima. Meno male comunque che l’ha scritto: si è 
rivelato utile per classificare e archiviare le macerie” 

 

3. INQUADRAMENTO DEL REGIME VINCOLISTICO  DELLA FRAZIONE 

Al fine di evidenziare eventuali criticità, la proposta di PSR  comprende anche una ricognizione 
vincolistica contenente : Il Piano territoriale paesistico ( Tavv. A e B) , la  presenza di aree ricomprese nel 
Piano del parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga; il vincolo idrogeologico, Il vincolo Idraulico 
P.A.I. e  stralci  delle cartografie inerenti  alla micro zonizzazione sismica. Per quanto attiene  il  perimetro 

del   vincolo della conca del  Lago di Scandarello  si  rimanda alla delimitazione  dei limiti  della zona,  riportata  nel  
D.M. 4 Dicembre 1964 – Dichiarazione notevole  interesse pubblico conca Lago di Scandarello pubblicato sulla G.U.  
08 Aprile 1965 n. 89,  fatte salve altre estensioni  del perimetro della zona  tutelata. 

RIGENERAZIONE URBANA  L.R. N. 7/2017 

La proposta del P.S.R. comprende anche  la individuazione degli ambiti della frazione, prelevata dalla 
carta dell’ uso  del Suolo della Regione Lazio,  soggetti rispettivamente alla applicazione degli interventi 
previsti dagli Artt. 2 e 3   e dagli artt. 4 e 5 della L.R. 7/2017. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE – CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL TESSUTO 
                  URBANO   
 
La frazione   è riportata anche nelle planimetri di impianto catastale originali a riprova della particolare 
ubicazione panoramica e della  importanza storica e morfologica delle  sue caratteristiche insediative e 
tipologiche,  correlate anche con la presenza della  Chiesa. 

Si accede all’interno dell’ insediamento abitato   tramite  una  strada  in salita  dove affacciano pochi 
edifici singoli di recente costruzione. 

Dopo il tornante, l’asse viario pavimentato in selci,  che assume la funzione  di  Corso,   prosegue  con un  
andamento  da  nord-ovest verso sud-est,   strutturando l’intero  tessuto  edilizio del Centro Abitato 
storico  di  elevato e suggestivo fascino urbano. 

Nel tessuto urbano  si segnala la  presenza  della Chiesa  e di  due Forni  legati  alla  tradizione popolare  
della Frazione. 

Con verbale MIBAC sono stati  messi in sicurezza alcuni edifici con caratteri identitari   e attenzionati al 
fine di preservarne il loro valore storico-artistico e tipologico ,   distinti in catasto  con le particelle 16, 
31,26,27 e 50. 

 

Un altro tratto stradale parallelo al Corso, in parte transitabile e in parte da sistemare nel tratto 
terminale che apre sul belvedere, insieme alla   viabilità trasversale interna, disegnano la restante 
morfologia del  tessuto urbano dove è ubicata anche la Chiesa. 

 

La riunione con gli abitanti della frazione, con la fase di ricostruzione di cui al presente PSR,  ha 
evidenziato, la necessità: 

 di adeguare e di sistemare  alcuni  tratti  viari,  difficilmente oggi  percorribili; 
 



 
 

 di prevedere sul lato nord,  un ulteriore  stradina  di accesso e/o di fuga che riprendendo il 
tracciato esistente sterrato, si va a raccordare al tratto finale  belvedere esistente, anche questo 
da sistemare; 
 

 di prevedere minimi spazi a parcheggio  interni al Centro Abitato storico; 
 
 

 di prevedere e attrezzare idonei spazi belvedere verso gli scorci prospettici che aprono anche  sui 
monti della Laga; 
 

  di recuperare e riproporre, i due forni,  insieme alle fontanelle pubbliche , per migliorare e 
valorizzare la fruibilità  e il decoro urbano. 

 

 A tal fine, grazie al progetto educativo “ memoria e resilienza per i bambini e le bambine di Amatrice e 
del modo” che si sviluppa attorno alla canzone dei bambini di Vali, Zeus il gatto magico, pubblicata in 4 
lingue in audiolibro illustrato e molto accattivante, l’Associazione “ Tutto un altro genere” , insieme agli 
altri attori e soggetti da coinvolgere,  ha realizzato una raccolta fondi con l’intento- esplicitato in tutti i 
progetti presentati - di contribuire in maniera ecosostenibile alla ricostruzione della frazione di Poggio 
Vitellino, sviluppando un progetto basato sul recupero d un’economia  circolare”. 

 

5. LE VIGENTI PREVISIONI URBANISTICHE  

Per detto insediamento, Il vigente P.R.G. del Comune di Amatrice prevede, per il nucleo più vecchio,  un 
unico perimetro come Zona A - ( Centro Abitato Storico), con la presenza di una chiesa. 

La frazione è stata interessata dalla redazione del Piano Particolareggiato  respinto  dalla Regione Lazio 
con la D.G.R. n. 7128 del 24.11.1987. 

 

6. LO STATO CONSERVATIVO   

La frazione, a seguito dei danni causati dal terremoto, presenta la maggior parte  degli edifici gravemente 
danneggiati e demoliti. 

 

 

8.  LA FASE DI RICOSTRUZIONE  

In linea con la strategia dei contenuti del PSR della  FRAZIONE e  riferimento alla  genesi espansiva 
urbana,  rappresentata graficamente nel confronto tra  la planimetria d’impianto e quella attuale, è stato  
individuato, con un tratteggio di colore “rosso”, il perimetro del SUB-AMBITO  FRAZIONALE, FUNZIONALE 

ALLA RICOSTRUZIONE, MA SENZA ALCUNA VALENZA URBANISTICA,  SUDDIVISO ANCHE   IN BASE AI 
VALORI IDENTITARI   della frazione : 

 

8.1- In una porzione di  area denominata :  Centro Storico Abitato   ( CA)  -  perimetrata  in 
tratteggio di colore “verde”, nei  precisi margini, dei fili  fissi della viabilità e degli spazi urbani, desumibili 
dalla conformazione planimetrica  delle  sagome  di  base  catastali, con i Fronti di Valore e di interesse 
tipologico, perimetrati in tratteggio di colore ”azzurro” e i Fronti di Basso Valore, perimetrati con 
tratteggio di colore “ rosso bordeaux”. Per tale SUB-AMBITO, l’intento della ricostruzione, è rivolto alla 
salvaguardia e al mantenimento del disegno e della morfologia del tessuto urbano-storico-ambientale 
originale, evidenziato, nelle sagome, anche con una campitura obliqua di colore “ magenta ”, attraverso 
la realizzazione di “ Interventi Conformi” a quelli  dei manufatti preesistenti, fatte salve le modifiche 
plano volumetriche e di sedime, necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico 
sanitaria , di sicurezza e di accessibilità  ( D.L. 24.10.2019 n. 123 coordinato con la L. 12.12.2019 n.156 – 
Art. 3 bis – Programmi Straordinari di Ricostruzione per i territori dell’Italia centrale maggiormente colpiti 
dal sisma del 2016), così come definiti dalle Disposizioni regolamentari,  tramite  tecniche costruttive 
legate alla tradizione locale. Nel Centro Storico Abitato (CA) risultano individuati e attenzionati dal 
MIBACT, alcuni edifici con caratteri tipologici e identitari che sono stati riportati nell’elaborato 2.6 e per i 
quali, dalla stessa competente  Soprintendenza, sono state impartite anche specifiche prescrizioni 
operative per una demolizione “accorta”. Con la ricostruzione del tessuto edilizio storico o Abitato 
Storico ( CA), oltre alle abitazioni, sono state considerate : le chiese, le fontane, gli abbeveratoi, i lavatoi, i 
cippi, i tratti di pavimentazione in selciato e gli altri elementi formali fortemente legati alla tradizione 
costruttiva locale e rurale. 

 

8.2 – Nella restante area, denominata   di Espansione Urbana   ( E.U.)  - comprendente l’altra 
porzione di SUB-AMBITO urbano frazionale considerato,  conformatosi  anche di recente  su aree 
antropizzate , in continuità espansiva  al Nucleo Storico; perimetrata   con tratteggio  di colore 
“arancione”; con presenza di Fronti di Basso Valore perimetrati  sempre   in tratteggio di colore “ rosso 
bodeau” e con  le sagome dei manufatti singoli o aggregati, campite da un retino obliquo in quadratini di 
colore “magenta”  . Gli edifici ricadenti in questa area , presentano, quasi sempre, una assenza di 
elementi  tipologico identitari di valore, legati alla tradizione costruttiva storico-rurale-locale.  Per  detta  
restante area e porzione  di  sub-ambito denominata  Espansione Urbana ( E.U.),  il  PSR    propone  
interventi di Ristrutturazione   Edilizia  anche non  conforme ,    cosi come   definiti   nelle   Disposizioni 
Regolamentari. 

 

Nel contempo, la salvaguardia, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e naturalistiche del 
territorio,  è  rivolta  alla  conservazione  delle  visuali  verso  i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni 
all'ambito urbano, mediante il controllo della espansione, il mantenimento di aree e di  corridoi verdi 
all'interno del tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali agricoli continui  e circostanti. 



 
 

 

Nel contempo, la salvaguardia, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e naturalistiche del 
territorio,  è  rivolta  alla  conservazione  delle  visuali  verso  i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni 
all'ambito urbano, mediante il controllo della espansione, il mantenimento di aree e di  corridoi verdi 
all'interno del tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali agricoli continui  e circostanti. 

 

Interessante è anche la omogenea tipologia delle coperture dei tetti, prevalentemente a due falde ma 
anche a padiglione, sempre comunque  ricoperti da file di manti in Coppo /Coppo e con le gronde 
costituite da travetti in legno e  pianellato ligneo e/o in laterizio a vista. 

 

9 – LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL LAGO SCANDARELLO  E I PERCORSI CAI 

Le frazioni dell’ Ambito 1 e precisamente : S. Giusta, S. Giorgio, Poggio Vitellino, Casalene ( insieme alle 
altre frazioni interessate : Conche, S. Benedetto, Musicchio, Colli e Configno ) che confinano con  il Lago 
di Scandarello, sono coinvolte in questo progetto con la creazione di un sistema integrato frazioni-lago 
per  trasferire alle frazioni limitrofe i servizi per il turista, così da decongestionare il bordo lago e favorire, 
nel contempo, lo sviluppo della frazione stessa.  

 

Alcune aree perimetrali del lago, previa preliminare bonifica,  sentito l’ENEL attuale proprietario, la 
competente ASL  e gli altri soggetti /organismi/enti preposti,  e nel completo rispetto del regime vigente 
di tutela,  potranno essere rese fruibili e attrezzate  con i servizi essenziali del turista   pur lasciate nella 
loro spontanea naturalezza ambientale e paesaggistica , per  la attività di pesca,  lo sport della canoa e la 
balneazione. 

 

La iniziativa, mirando, in particolare, allo sfruttamento ecosostenibile delle risorse del Lago e del 
paesaggio circostante,  darà luogo ad una crescita fondata sulle risorse ambientali dell’area. 

 

Nel  contempo, la  valorizzazione prevede la  individuazione di  percorsi   sulla base della rilevazione fatta 
dal CAI dei percorsi naturali esistenti, anche ciclabili e a cavallo, con una funzione: ricreativa, 
naturalistica, paesaggistica, di valorizzazione delle risorse storico-culturali, di valorizzazione delle filiere 
agricole, ambientali ecc. 

 

Tale viabilità che in prevalenza riprende antichi tracciati e percorsi pubblico-vicinali, dovrà essere 
adeguata e sistemata  con idonei  interventi di ingegneria naturalistica e  con la affissione della 
necessaria segnaletica,  per consentire il passaggio delle biciclette e dei cavalli, oltre che delle persone. 

 

10. RETI SOTTOSERVIZI OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Gli schemi  delle reti di urbanizzazione primaria dei  sotto servizi della presente frazione, riguardanti : 
rete fognatura  bianca, rete fognatura  nera, rete acquedotto, rete gas, rete elettrica e rete illuminazione, 
con la indicazione della tipologia costruttiva e dei costi sommari  di realizzazione su base parametrica, 
sono state ripresi  dalla progettazione definitiva  all’uopo redatta  dall’ Ufficio Speciale di Ricostruzione.   

La scelta del punto terminale di trattamento delle acque reflue deve essere ancora definita. 
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NUMERO ELABORATO:

FRAZIONI INTERESSATE:

-SANTA GIUSTA
-SAN GIORGIO
-POGGIO VITELLINO
-CASALENE

OGGETTO:

Aree interne alla conca
del Lago di Scandarello
(D.M. 04.12.1964
Dichiarazione notevole
interesse pubblico
conca Lago Scandarello)

1.02EF
STUDIO RELATIVO ALLA
CONSISTENZA ATTUALE
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Legenda P.R.G.

Piano Regolatore Generale Vigente  approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 3476 del 26.07.1978

Piano Regolatore
Generale Vigente

OGGETTO:
STUDIO RELATIVO
ALLA CONSISTENZA
ATTUALE EF 1.04
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perimetro ambito soggetto ad applicazione degli interventi previsti
dagli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 sulla Rigenerazione Urbana
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OGGETTO:

Rigenerazione Urbana
art. 2 e 3 L.R. 7/2017

NUMERO ELABORATO:

1.05EF

LEGENDA

AMBITO SOGGETTO AD APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAGLI ART. 2 E 3 DELLA L.R. 7/2017 SULLA
RIGENERAZIONE URBANA

PARTICELLE ESTERNE AL PERIMETRO DELL'AMBITO
INDIVIDUATO

AMBITO 1 -  Via Salaria
POGGIO VITELLINO



perimetro ambito soggetto ad applicazione degli interventi previsti
dagli art. 4 e 5 della L.R. 7/2017 sulla Rigenerazione Urbana
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Rigenerazione Urbana
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NUMERO ELABORATO:

1.06EF

LEGENDA

AMBITO SOGGETTO AD APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAGLI ART. 4 E 5 DELLA L.R. 7/2017 SULLA
RIGENERAZIONE URBANA

PARTICELLE ESTERNE AL PERIMETRO DELL'AMBITO
INDIVIDUATO

AMBITO 1 -  Via Salaria
POGGIO VITELLINO
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Stato ante sisma (volo maggio 2016)

Stato attuale (volo giugno 2020)

1.07EF

OGGETTO:

Aerofotogrammetrico
dell'area urbana della
frazione dopo la
rimozione delle
macerie messo a
confronto con lo stato
preesistente

STUDIO RELATIVO
ALLA CONSISTENZA
ATTUALE
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Carta Catastale di impianto

EF 1.08
Planimetria Catastale di
impianto - anno 1940

STUDIO RELATIVO
ALLA CONSISTENZA
ATTUALE

OGGETTO:



CONFRONTO TRA LA CARTA CATASTALE ATTUALE E
LA CARTA CATASTALE D'IMPIANTO
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TRASFORMAZIONI DEL
CENTRO ABITATO
STORICO E
DELL'ESPANSIONE
URBANA DELLA
FRAZIONE

NUMERO ELABORATO:

1.09EF

Edifici carta catastale d'impianto

Edifici realizzati in epoca successiva

AMBITO 1 -  Via Salaria

LEGENDA

POGGIO VITELLINO



PIANIFICAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE
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LEGENDA

Aree riutilizzate nella fase emergenziale con
destinazione diversa da quella prevista dal
vigente strumento urbanistico

Particelle catastali

Fabbricati

Tunnel agricoli

Strade

Fossi e Rete Idrografica

Nucleo abitato - Area di recupero del P.P.A.

1Da "Zona Agricola" a "Area S.A.E.

Centro Abitato Storico (proposta)1

EF 2.0

OGGETTO:

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE

Il territorio
post - sisma
2016
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SCHEDE AEDES
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OGGETTO:

STATO DI DANNO DI
EDIFICI PUBBLICI E
PRIVATI -
SCHEDE AEDES

NUMERO ELABORATO:

2.01EF

LEGENDA

A Edificio agibile

A-F Edificio agibile dal punto di vista strutturale
ma inagibile per rischio esterno

B Edificio temporaneamente inagibile (in tutto
o in parte) ma agibile con provvedimenti di
p.i.

B-F Edificio temporaneamente inagibile  dal 
punto di vista strutturale ma inagibile per
rischio esterno

C Edificio parzialmente inagibile

C-F Edificio parzialmente inagibile dal punto di
vista strutturale e inagibile per rischio 
esterno

E Edificio inagibile

E-F Edificio inagibile dal punto di vista 
strutturale e inagibile per rischio esterno

AMBITO 1 -  Via Salaria
POGGIO VITELLINO
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2.02EF

OGGETTO:

Analisi della
qualità del disegno
architettonico
degli edifici e degli
spazi pubblici

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Strade principali, piazze e slarghi con fronti di
valore storico architettonico ambientale che fanno
parte dell'originale tessuto urbano

Non attenzionati

Messa in sicurezza

Demolizione accorta

Maggiore intenzione sulla definizione

LEGENDA

Strade secondarie, piazze e slarghi con fronti di
valore ambientale integrati al tessuto

Particelle catastali

Fossi e Rete Idrografica

PRESCRIZIONI CIRCOLARI MIBAC - ORDINANZE -
ESITI SOPRALLUOGHI E PRESCRIZIONI OPERATIVE
GTS MIBAC - ESITI SOPRALLUOGHI DEL GRUPPO
TECNICO DI VERIFICA

Demoliti

spiccati e salvaguardia beni identitari

AGGIORNAMENTO A SEGUITO RELAZIONE STATO
ATTUAZIONE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI MACERIE E
MESSA IN SICUREZZA NOTA SETTORE IV - LLPP
MANUTENZIONE E PATRIMONIO PROT. N° 0015633 DEL
06.08.2021 TRASMESSA AI PROGETTISTI DEL PSR IN
DATA 21.06.2022

CRITICITA' RISCONTRATE

PARTICELLA 16 : ORDINANZA DI DEMOLIZIONE nr 82
                          DEL 09.02.2018 non eseguita
PARTICELLE 31/26/27 : ORDINANZA DI DEMOLIZIONE nr 81
                                     DEL 09.02.2018 non eseguita
PARTICELLA 50 : ORDINANZA DI DEMOLIZIONE nr 222
                          DEL 21.11.2019 non eseguita
PARTICELLA 51 : ORDINANZA DI DEMOLIZIONE nr 106
                          DEL 03.06.2019 non eseguita
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Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Spazi interclusi interni al tessuto edilizio

LEGENDA

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

Strade

Punti di raccolta della popolazione

Luoghi sicuri per la popolazione

Vie di fuga principali

Vie di fuga secondarie

Vie di fuga da adeguare

EF 2.03

OGGETTO:

Sistema della
accessibilità al
centro abitato
storico e
dell'espansione
urbana

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA
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Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Adeguamento strade

LEGENDA

Particelle catastali

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

Strade

Chiesa

Fontane e fontanili

Aree pavimentate da sottoporre a
rifacimento (sanpietrini)

Antico forno da ripristinare

Messa in sicurezza del tratto stradale in frana

EF 3.01

OGGETTO:

Ricostruzione
Pubblica - Tabella
interventi pubblici
priorita'

RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

INTERVENTI FINANZIATI E DA FINANZIARE        ( * ) PRIORITA'
TIPO FINANZIAMENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO STATO

Ordinanza 56/2018
2° piano opere pubbliche

FINANZIATO SI/NO SOGGETTO ATTUATORE

USR LAZIO

IMPORTO

517.000,00 €SI modificata con Ordinanza
109/2020

NO
Opera non programmata
inserita nel Censimento
SOSE

Messa in sicurezza del
dissesto geologico
caduta massi  ( * )

133.155,00 €

DISSESTI

URBANIZZAZIONI

Rifacimento ed adeguamento
delle opere di urbanizzazione IN ISTRUTTORIA

NO - INTERVENTO
INSERITO SCHEDA 2

Opera non programmata
inserita nel Censimento
SOSE scheda 2
Rigenerazione Urbana

8.312.280,00 €
Intervento di realizzazione del collettore
collettore principale (Torritella bivio
Amatrice) e dei collettori secondari (tratti
provenienti da Bagnolo,Poggio Vitellino
e Scai - Varoni

VIABILITA' E PONTI

NO
Opera non programmata
inserita nel Censimento
SOSE 2023

Strada Comunale 260.000,00 €
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RiCOSTRUZIONE PRIVATA
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NUMERO ELABORATO:

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Edifici, fontanili, fontane oggetti di interventi di
restauro scientifico (D.Lgs 42/2004)

S.A.E.

Fronti di valore e di interesse tipologico che fanno
parte dell'originale nucleo storico

Fronti di basso valore del tessuto urbano
anche piu' marginale

Spazi integrati nel tessuto edilizio (orti, giardini...)

Pavimentazione in sanpietrini da ripristinare

Tunnel agricoli

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

Aree M.A.P.R.E.

LEGENDA

Perimetro del nucleo abitato - area di recupero
del P.P.A. approvato

Tessuto edilizio storico oggetto di interventi
conformi come definiti nelle Disposizioni
Regolamentari

Altro edificato oggetto di interventi anche
non conformi come definiti nelle
disposizioni regolamentari

Strade

Antico forno da ripristinare

LA INDIVIDUAZIONE DEL SUB AMBITO FRAZIONALE E
DELLE DUE PORZIONI (CA e EU) E' STATA ESEGUITA
IN MODO FUNZIONALE AI CONTENUTI STRATEGICI
DEL PSR E ALLA RICOSTRUZIONE, MA SENZA
ALCUNA VALENZA URBANISTICA

EF 4.0

OGGETTO:

Indirizzi per la
ricostruzione in
relazione ai gradi di
qualità delle
componenti
morfologiche ed
insediative urbane

RICOSTRUZIONE
PRIVATA
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Edifici, fontanili, fontane oggetti di interventi di
restauro scientifico (D.Lgs 42/2004)

Strade

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

LEGENDA

Particelle Catastali

Aggregati approvati

Aggregati approvati - Consorzio costituito

Edifici singoli

ELENCO AGGREGATI

ID Frazione Foglio Particelle Stato Consorzio
1685 14 38,39 approvato costituitoPoggio Vitellino

approvato

Stato degli aggregati
Approvati

Approvati - Consorzio costituito

Da istruire

Istruttoria conclusa

Istruttoria in corso

Archiviati

Sospesi oggetto di P.U.A.

In attesa di integrazione

Aggregati non approvati

1686 52,55,5614Poggio Vitellino costituito
1688 Poggio Vitellino 14 47,48,50,51,65 approvato costituito
1692 Poggio Vitellino 14 59
1800 Poggio Vitellino 14 7,8,9,279 approvato costituito
1803 Poggio Vitellino 14 10,11,12 approvato costituito
3308 Poggio Vitellino 14 269
4931 Poggio Vitellino 14 16,17 approvato costituito

4.01EF

OGGETTO:

Individuazione
AGGREGATI ed UMI

RICOSTRUZIONE
PRIVATA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100 m



PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

OGGETTO:

INTERVENTI DI
RIPARAZIONE E
RICOSTRUZIONE

NUMERO ELABORATO:

4.02EF

LEGENDA

PROGETTI DECRETATI

PROGETTI PRESENTATI

AMBITO 1 -  Via Salaria
POGGIO VITELLINO



PRESCRIZIONI E DEROGHE PER LA RICOSTRUZIONE
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Scheda di
Valutazione del
progetto

PRESCRIZIONI E
DEROGHE PER LA
RICOSTRUZIONE
DEGLI EDIFICI 5.01EF





STATO DI AVANZAMENTO DELLA  RICOSTRUZIONE
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DECRETI ORDINANZA N° 19 DANNI GRAVI

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 9 DELOCALIZZAZIONI

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 4 e 8 DANNI LIEVI

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 100/2020

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 13 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

Decreto A00352 - 2019 (Ordinanza 4 e 8) 12/04/2019 D'Angelo Massimo 1966 14 273 POGGIO VITELLINO

Decreto A00092 - 2021 (Ordinanza 4 e 8) 26/01/2021 D'Angelo Mirella 5344 14 276 POGGIO VITELLINO

6.0EF

OGGETTO:

Interventi di
riparazione e di
ricostruzione già
decretati

STATO AVANZAMENTO
DELLA RICOSTRUZIONE
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Edifici, fontanili, fontane oggetti di interventi di
restauro scientifico (D.Lgs 42/2004)

Strade

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

LEGENDA

Particelle Catastali

Aggregati approvati

Aggregati approvati - Consorzio costituito

Edifici singoli

Edifici singoli e/o aggregati che non sembrano
avere impedimenti ed interferenze per la
prioritaria cantierizzazione. I restanti cantieri
interessanti il centro storico abitato, potranno
avviarsi sulla base delle linee guida del Piano
generale tipo (EL. 5.3.1) e del coordinamento
sicurezza e legalita' dei cantieri (EL. 5.3.2) per
garantire la massima sicurezza dei lavoratori. Il
tutto nel completo rispetto delle Disposizioni
in materia con particolare riferimento al D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

EF 6.01

OGGETTO:

Carta viabilita'
accesso area urbana
e prime indicazioni
riguardo alle possibili
priorita' di intervento
della cantierizzazione

STATO AVANZAMENTO
DELLA RICOSTRUZIONE
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