


 
 

ELABORATI RIFERITI ALLA SINGOLA  FRAZIONE ( EF ) 

STUDIO RELATIVO ALLA CONSISTENZA ATTUALE 

EF  1.0 ‐   RELAZIONE  DESCRITTIVA  DELLA FRAZIONE   
                 Localizzazione, notizie storiche, regime vincolistico, rigenerazione urbana, organizzazione e  
                 Caratteristiche  qualità tessuto   urbano, vigenti previsioni urbanistiche, la fase di ricostruzione,  
                 reti sotto servizi , adeguamenti viari ecc. 
EF  1.01 ‐ Ricognizione Vincolistica della Frazione contenente la seguente cartografia:  Piano Territoriale  
                   Paesistico Regionale Tav. A ‐ B;   Vincolo Idrogeologico; Vincolo Idraulico del P.A.I. 
EF  1.02  ‐Aree interne alla conca del Lago Scandarello (D.M. 4 Dicembre 1964 – Dichiarazione notevole 
                   interesse pubblico conca Lago di Scandarello) 
EF  1.03 ‐ Ricognizione Vincolistica della Frazione contenente la seguente cartografia: Carta della Sismicità 
                   e Criticità Idrogeologiche ‐ Carta di micro zonazione sismica  ‐ CTR e  orto foto 
EF  1.04   ‐  Situazione urbanistica vigente della  Frazione :  ‐   Piano Regolatore Generale Vigente; 
   ‐  Piano Particolareggiato (qualora la Frazione abbia il Piano Particolareggiato approvato dalla  
                     Regione Lazio con D.G.R. n. 7128 del 24/11/1987);con la valutazione della congruenza  e /o        
       della non adeguatezza delle  previsioni urbanistiche per eventuali adeguamenti degli strumenti   
       pianificatori generali e attuativi 
EF  1.05   ‐  Rigenerazione urbana – applicazione art. 2‐3 Legge 7/2017 
EF  1.06   ‐  Rigenerazione urbana – applicazione art. 4‐5 Legge 7/2017 
 
EF  1.07 ‐  Aerofotogrammetrico dello stato dell’area urbana della Frazione dopo la rimozione delle macerie 
                  messo a confronto con lo stato preesistente. 
EF  1.08 ‐  Planimetria catastale di impianto  ( 1940 ) 
EF  1.09 ‐  Trasformazioni recenti del centro abitato storico e dell’espansione urbana della Frazione  
                  (Confronto tra la carta catastale attuale e la carta catastale d’impianto).  
 

PIANIFICAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE 

EF. 2.0 ‐ Il territorio post‐sisma 2016: Individuazione aree SAE, aree camper, aree di delocalizzazioni  
 temporanee (OCSR n. 5/2016 e OCSR n. 9/2016), 
 
EF  2.01 ‐ Stato di danno degli Edifici Pubblici e Privati estesa a tutta la Frazione (Schede AEDES). 
 
EF  2.02 ‐ Analisi della qualità del disegno architettonico degli edifici e degli spazi pubblici (vie, piazze,  
                larghi e fronti degli edifici prospicienti) del centro abitato storico, nonché dell’area di espansione  
               urbana della Frazione. 
 
EF  2.03 ‐  Sistema della accessibilità al centro abitato storico e dell’espansione urbana 
               della Frazione. Nuovi tratti viari, viabilità pedonali, vie carrabili, nonché indicazioni riguardo alla  
               sicurezza: vie d’esodo e aree per la concentrazione della popolazione.  
 

 
 
 
 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
EF  3.0 ‐   Ricostruzione Pubblica contenente l’individuazione e la definizione dei seguenti  elementi del  
                  territorio:  Schema nuove Reti  dei  sotto servizi ‐ Sezione stradale tipo costruttiva 
EF. 3.01‐  Ricostruzione Pubblica contenente l’individuazione e la definizione dei seguenti 
                 elementi del territorio: Nuova viabilità, adeguamento di quella esistente, punti critici dovuti alla  
                 restrizione viaria, aree pavimentate sottoposte a rifacimento (riutilizzo sanpietrini), ulteriori opere    
                  pubbliche. ‐ Interventi pubblici e priorità – Tabella 
 

RICOSTRUZIONE PRIVATA 

EF. 4.0    ‐ Ricostruzione Privata ‐ Indirizzi per la ricostruzione in relazione ai gradi  
                   di qualità delle componenti morfologiche ed insediative urbane.  
EF  4.01 ‐  Individuazione AGGREGATI ed UMI. 
EF  4.02 ‐  Interventi di riparazione e ricostruzione. 
 

 

PRESCRIZIONI E  DEROGHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 

EF  5.0   ‐       Disposizioni Regolamentari  ( già  predisposte e in atti comunali ) 
EF 5.01 ‐       Scheda di valutazione del progetto. 
EF 5.02 ‐       Documentazione fotografica ‐ viste dei fronti urbani principali e secondari del centro  
                     Abitato storico e dell’espansione urbana della Frazione. 
 

STATO AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

EF. 6.0 ‐    Interventi di riparazione e di ricostruzione già decretati. 
EF. 6.01 ‐    Carta  viabilità  accesso area urbana e prime indicazioni riguardo alle possibili priorità 
                   d’intervento della cantierizzazione 
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DESCRIZIONE DELLA FRAZIONE DI VARONI 

 

1. LOCALIZZAZIONE      

La frazione  di Varoni  dista 6,32 chilometri dal medesimo comune di Amatrice, di cui fa parte e sorge, nella zona 
originale,   ad una altitudine di metri 1078 circa   s.l.m., presentando un andamento decrescente verso  valle.  

Vi si accede dalla S.P.  n. 19 che,  diramandosi dalla S.S. Salaria conduce anche nella frazione di  Scai. 

 

2. IL  SANTUARIO DI S. MARIA DELLE GRAZIE 

Il santuario di S. Maria delle Grazie  sorge nel luogo in cui presumibilmente si trovava una villa di Marco 
Terenzio Varrone, da cui sarebbe derivato il nome della frazione di Varoni. È certo che esistesse una comunità 
cristiana a Variano (antico nome di Varoni) già prima dell'anno 1000: tutta l'area è stata evangelizzata fin dai primi 
anni del cristianesimo e con le invasioni dei Longobardi molti cercarono rifugio nella conca amatriciana. In questo 
periodo cominciò ad affermarsi il culto della Madonna nel luogo dove oggi sorge il santuario. Statua della 
Madonna delle Grazie col Bambino in grembo del 1490 circa Il paese si diede successivamente in possesso 
dell'Abbazia di San Maria di Farfa e cambiò nome in castrum Verani. L'edicola della Madonna cominciò ad essere 
chiamata "Santa Maria in Monticelli". Intorno all'anno 1000 i benedettini dell'abbazia di Farfa vi costruirono un 
romitorio maschile per i cappellani che servivano altri due monasteri femminili sorti contemporaneamente nella 
vicina frazione di Scai e ad Amatrice; in più, essi si occupavano anche della gestione dell'Azienda Benedettina di 
Ferrazza (vicino Amatrice). Il romitorio venne chiuso agli inizi del Quattrocento e poi riaperto dai francescani. 
Intorno al 1490, con parte del denaro elargito dai fedeli, viene commissionata la statua in terracotta dipinta della 
Madonna delle Grazie col Bambino in grembo, tuttora custodita nel santuario. Nel corso del Seicento, gli Orsini 
finanziarono la decorazione interna. Successivamente, il santuario passò nelle mani degli Arcipreti di Scai, 
coadiuvati da un Cappellano residente presso il luogo di culto. L'Arciprete D. Orfei decise di creare una 
confraternita che si occupasse dei Registri e degli oggetti di valore del santuario. Lavori di restauro del prospetto 
furono necessari a seguito del terremoto del 1705. Nel 1931 è stato edificato il campanile.  Nel 1965, l'Arcivescovo 
di Perugia Mons. Baratta e il Vescovo di Rieti Mons. Cavanna presenziarono alla solenne cerimonia 
dell'incoronazione della Madonna e del Bambino. Il romitorio è diventato una casa di fraternità, un centro 
d'accoglienza. 

 

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 microzonizzazione sismica. 

 

4. 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. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE – CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL TESSUTO  
             URBANO  
 

La maggior parte degli edifici ivi insistenti, sono utilizzati a  edilizia residenziale, mentre sono pochi quelli destinati 
invece ad uso produttivo, commerciale o ad altro. 

 

La genesi  edificatoria  del tessuto edilizio della frazione comprende: alcuni edifici realizzati prima del 1919; gran 
parte degli edifici costruiti dal 1920 al 1945, dal 1946 al 1960, dal 1961 al 1970;  pochi sono  invece i  fabbricato 
costruiti dal 1971   fino ad oggi. 

 

 In detta frazione si rileva la presenza dell’ importante Santuario della Madonna delle Grazie in cui il Ministero dei 
beni culturali è intervenuto con la messa in sicurezza a seguito dei danni causati dal terremoto. 

 

Dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, nel contempo, è stata avviata anche la procedura per la “ messa in sicurezza del 
dissesto geologico della Frazione di Varoni”. 

L’ insediamento storico, risulta anche nelle tavole catastali di impianto. 

Il  centro   abitato storico  della frazione è organizzato attraverso una rete viaria urbana che si innesta 
ortogonalmente alla strada strale  principale di  attraversamento, su cui sono sorti, sul terreno degradante verso 
valle,  fabbricati  e aggregati  che individuano  brani di tessuto edilizio, non antichi,  ma di sufficiente qualità 
tipologico, caratterizzati anche  dalla presenza di  elementi  e materiali legati alla tradizione costruttiva del 
territorio quali :   portali  archi voltati  di ingresso  in pietra, imbotti e cornici in pietra sulle finestre, solai e gronde  
in legno.   

 

Interessanti e legati sempre alla tradizione rurale costruttiva del territorio,  risultano gli abbeveratoi  ubicati 
difronte  alla Chiesa della madonna delle  Grazie. 

 

Allo stato attuale  tutti gli edifici che compongono la piccola frazione  risultano in prevalenza  inagibili dal punto di 
vista strutturale e per rischio  esterno. 

 

 



 
 

6. LE VIGENTI PREVISIONI URBANISTICHE  

Le vigenti previsioni urbanistiche,  lo stato conservativo la proposta del PSR e la fase di ricostruzione 

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),; la stessa zona A ( C. Abitato)  è stata  individuata a 
perimetrazione del Santuario della Madonna delle Grazie. 

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 e dai  Piani di  recupero di cui alla L.R. 57/80 approvati con la D.C.C. n. 17 del 
22.02.1983. 

 La zona   del Centro Abitato Storico ( C.A.) del  P.R.G  è stato ripresa dalla proposta urbanistica  del P.S.R. che,  
inoltre,  individua  e perimetra anche, in estensione, n. 3  Zone di Espansione  Urbana ( E.U.) di più recente  
conformazione.  

 

7. LO STATO CONSERVATIVO  

Allo stato attuale  tutti gli edifici che compongono la piccola frazione  risultano inagibili dal punto di vista 
strutturale e per rischio ed in parte sono state oggetto di demolizione e di parziale  rimozione  della macerie. 

 

8.   LA FASE DI RICOSTRUZIONE 

In linea con la strategia dei contenuti del PSR della  FRAZIONE e  con 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 porzione di area, denominata  : 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. 

 

9. IL TURISMO RELIGIOSO 

La azione  prevede la creazione e la messa a  sistema di  un Itinerario dei Santuari presenti nel territorio di 
Amatrice   

Per l’ambito in questione , la iniziativa  riguarda l’inserimento del Santuario della Madonna delle Grazie (  XV 
secolo) , situato  nella  frazione di  Varoni  nell’ambito dell’ itinerario di  valenza  spirituale e religiosa 
comprendente : Icona Passatora, S. Antonio Abate, il Santuario delle Grazie, il Santuario della Filetta . 

 

10. RETI SOTTOSERVIZI OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Non risultando,  per le  opere di urbanizzazione, redatte  dall’ Ufficio Speciale di Ricostruzione,  i relativi studi  di 
fattibilità tecnico-economica e/o le specifiche progettazioni  definitive, con la presente proposta di PSR si è 
provveduto alla  preliminare  indicazione delle  nuove reti  dei sotto servizi, 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.   

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

OGGETTO:

EF 2.03Sistema della
accessibilità al
centro abitato
storico e
dell'espansione
urbana

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA





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

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
VARONI

NUMERO ELABORATO:

LEGENDA

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Chiesa

Pavimentazione in sanpietrini da ripristinare

Fabbricati

Fontane e fontanili

Fossi e Rete Idrografica

Strade

Particelle catastali

Adeguamento strade

EF 3.01

OGGETTO:

Ricostruzione
Pubblica - Tabella
interventi pubblici
priorita'

RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

INTERVENTI FINANZIATI E DA FINANZIARE        ( * ) PRIORITA'
TIPO FINANZIAMENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO STATOFINANZIATO SI/NO SOGGETTO ATTUATORE IMPORTO

1.500.000,00 €

DISSESTI
Ordinanza 56/2018
2° piano opere pubblicheSI modificata con Ordinanza
109/2020

USR LAZIO Messa in sicurezza del
dissesto geologico  ( * )

IN FASE DI
AFFIDAMENTO LAVORI

URBANIZZAZIONI

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
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RiCOSTRUZIONE PRIVATA



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

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
VARONI

NUMERO ELABORATO:

LEGENDA

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

Strade

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

Aree M.A.P.R.E.

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

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

OGGETTO:

EF 4.0Indirizzi per la
ricostruzione in
relazione ai gradi di
qualità delle
componenti
morfologiche ed
insediative urbane

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

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
VARONI

NUMERO ELABORATO:

ELENCO AGGREGATI

ID Frazione
1826 Varoni

Foglio Particelle Stato Consorzio
83 19,24,634 approvato costituito

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

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

4118 Varoni 83 15,585
6418 Varoni 83 38,40,41 approvato

4.01EF

OGGETTO:

Individuazione
AGGREGATI ed UMI

RICOSTRUZIONE
PRIVATA
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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
VARONI



PRESCRIZIONI E DEROGHE PER LA RICOSTRUZIONE



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

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
VARONI

NUMERO ELABORATO:

5.01EF

OGGETTO:

Scheda di
Valutazione del
progetto

PRESCRIZIONI E
DEROGHE PER LA
RICOSTRUZIONE
DEGLI EDIFICI





STATO DI AVANZAMENTO DELLA  RICOSTRUZIONE



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

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
VARONI

NUMERO ELABORATO:

DECRETI ORDINANZA N° 9 DELOCALIZZAZIONI

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

Decreto A00667 - 2018 (Ordinanza 9) 13/12/2018 1961 del
20/11/2017 83 634 - 24 VARONI

DECRETI ORDINANZA N° 19 DANNI GRAVI

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

24 sub. 5

Decreto A00514 - 2018 (Ordinanza 4-8) 25/10/2018 Di Giamberardino Ivo 3120 83

Decreto A01333 - 2019 (Ordinanza 4-8) 12/12/2019 Postal Luciano 2249

VARONI

83 499

Agriturismo Kristal della Laga

59

1 VARONI

6.0EF

OGGETTO:

Interventi di
riparazione e di
ricostruzione già
decretati

STATO AVANZAMENTO
DELLA RICOSTRUZIONE



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

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
VARONI

NUMERO ELABORATO:

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

6.01EF

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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