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Giugno 2017 

COMUNICATO N. 6/2017 
 

RICOSTRUZIONE 

 
Come preannunciato nel precedente comunicato e come richiesto dal Comune di 
Amatrice con apposito avviso pubblicato sul sito, a differenza di quanto indicato 
nell’oggetto è possibile consegnare le “Proposte volontarie di individuazione degli 
aggregati edilizi da sottoporre ad intervento unitario” anche per gli aggregati 
all’interno delle zone rosse (http://www.comune.amatrice.rieti.it/avviso-relativo-
alla-consegna-delle-proposte-volontarie-di-individuazione-degli-aggregati-edilizi-
posti-al-di-fuori-della-zona-rossa-da-sottoporre-ad-intervento-unitario/ 
 
Per fare ciò è necessario riunire il maggior numero possibile di proprietari di 
ciascun aggregato, delegare un componente del gruppo per compilare e 
consegnare il modulo predisposto; inoltre (e questa è un'aggiunta onerosa 
dell'ultima ora) è necessario allegare una "corposa" Relazione Tecnica così come 
dettagliatamente specificato all'interno della modulistica stessa. 
 
Questa documentazione comprende: 
1. individuazione planimetrica dell'aggregato su estratto di mappa catastale; 
2. visure catastali di ogni singola particella e/o subalterno che risulta incluso 

all'interno dell'aggregato e corrispondenza con l'assetto proprietario riportato 
negli elaborati grafici di cui al successivo punto 6; 

3. breve relazione tecnico descrittiva dell'aggregato che evidenzi la sussistenza 
della continuità strutturale dello stesso e/o confronto tra lo stato di fatto e di 
progetto; 

4. esiti di agibilità/inagibilità degli edifici componenti l'aggregato (allegare le 
schede FAST e/o Aedes e le relative Ordinanze di inagibilità qualora disponibili) 
e loro graficizzazione su mappa catastale; 

5. almeno n. 3 ortofoto e/o foto aeree e/o riprese satellitari di periodi significativi 
diversi prima e dopo gli eventi sismici che testimonino l'eventuale evoluzione 
planimetrica e la consistenza volumetrica dell'aggregato; 

6. elaborati grafici; 
7. documentazione fotografica dell'aggregato; 
8. eventuale documentazione testimoniale diversa (cartoline, immagini, 

riproduzioni, ....). 
 
Informiamo che, per chi fosse interessato, la nostra Area Tecnica è a disposizione 
per assumere gli incarichi tecnici finalizzati alla consulenza nello svolgimento della 
pratica e per redigere tutta la documentazione tecnica necessaria (detti incarichi 
sono svincolati da quelli già in essere sottoscritti per la ricostruzione dei singoli 
immobili). 
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L'immagine allegata fotografa la situazione dei perimetri degli aggregati edilizi 
presenti a Preta. 
 
Saluti a tutti ed a presto per ulteriori aggiornamenti e comunicazioni. 
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