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A seguito delle novità susseguitesi negli ultimi giorni e a seguito dei vari sopralluoghi 
eseguiti dai componenti del Comitato, si portano a conoscenza della cittadinanza di Preta e 
Trione le seguenti notizie. 
 
• Messa in sicurezza dei paesi 

Avendo pressoché terminato la fase emergenziale di abbattimento degli immobili che 
creavano un pericolo imminente per la viabilità principale di tutto il territorio 
comunale, l'ufficio tecnico sta organizzando i sopralluoghi per censire nuovamente tutti 
gli edifici pericolanti nelle frazioni. Ci è stato assicurato che il nostro paese è in 
calendario per le prossime verifiche. 

 
•  Preta temporanea 

Il Comitato ha ultimato il progetto dell'area attrezzata camper, ubicata nel terreno 
adiacente al campo giochi (area barbecue) ed entro i termini consegnerà tutta la 
documentazione alla referente del comune (architetto Agata Guerra). 

 
Inoltre, su preciso input proveniente dai residenti, il Comitato ha elaborato e 
protocollato presso il COC di Amatrice una proposta di installazione delle S.A.E. 
(Soluzioni Abitative Emergenziali) per i residenti di Preta e Trione in prossimità delle 
frazioni stesse, in luogo dell'ubicazione unica scelta dalla Protezione Civile nella frazione 
di Capricchia. 

 
I Responsabili del Procedimento del Comune hanno accolto con favore tale proposta. In 
questo modo, le nostre frazioni non saranno spopolate e potrà continuare a vivere lo 
spirito di comunità che le ha sempre contraddistinte, anche se da "sfrattati a tempo"!!! 

 
Dopo ulteriori accertamenti è emersa la disponibilità di nuovi terreni, il cui utilizzo per 
le S.A.E. sarà posto al vaglio dei Responsabili del Procedimento. A questo proposito si 
invitano i residenti interessati a recarsi negli uffici preposti del Comune di Amatrice per 
espletare tutte le formalità inerenti tale procedura.  

 
• Fase operativa 

È notizia di questi giorni che è stata attivata a Rieti la sede dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione e nominato il suo direttore. Ci aspettiamo quindi, tra pochi giorni, 
l’effettiva operatività di questo ufficio che, rammentiamo, è l'ufficio preposto 
all'accoglienza dei progetti per la ricostruzione.  
 
Ciò detto, ed in virtù anche della fervente organizzazione che abbiamo riscontrato negli 
uffici dei tecnici privati siti in Amatrice, sensibilizziamo la popolazione di Preta e Trione 
ad organizzarsi per iniziare ad intraprendere il grande e faticoso percorso che ci aspetta 
per giungere alla meta.  
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Il primo passo da eseguire consiste nella nomina di un tecnico professionista che inizi a 
svolgere la fase propedeutica con un’analisi diagnostica sul terreno e sui dissesti 
dell'immobile stesso, considerando anche che dette operatività sono necessarie per 
"fotografare" lo stato dei luoghi e capire se, con interventi sull'esistente, l'edificio possa 
essere adeguato sismicamente oppure se non sia più conveniente indirizzare i 
committenti proprietari verso una, seppur dolorosa, demolizione e ricostruzione.  
 
Tenendo presente infine che tutto ciò è finalizzato a presentare il prima possibile il 
progetto per essere pronti quando il Commissario inizierà ad erogare i fondi, 
comunichiamo che gli amici professionisti, componenti dell'Area Tecnica del Comitato, 
sono disponibili ad accettare il conferimento dei suddetti incarichi per iniziare 
immediatamente il percorso progettuale suddetto.  
 
Tale invito alla celerità è rivolto, in particolar modo, ai proprietari dei cosiddetti 
"aggregati", quegli immobili intimamente legati l'un l'altro da situazioni inscindibili 
(muri in comune, adiacenza con strutture pericolanti, ecc. ). I proprietari dei suddetti 
aggregati, nel percorso della ricostruzione, dovranno comportarsi giuridicamente come 
dei "condomini", creando dei Consorzi guidati da un Amministratore. 
 
Essendo questa una fase molto macchinosa e difficile, è importante muoversi con molto 
anticipo.  

 
 

Comitato Preta Fraz. di Amatrice 
Emergenza Terremoto 24/08 


