
Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 agosto 2018, n. G10311

O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico
che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione delle
"Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni - Sisma 24 agosto
2016".
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Oggetto: O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 

l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione delle “Linee operative per la tutela dell’edificato e del 

tessuto storico-urbanistico delle frazioni - Sisma 24 agosto 2016”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI  

E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. 

Flaminia Tosini;  

CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i 

territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino 

al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in 

conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 

50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di 

calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei 

Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 

2016 concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento 

sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 

2016”, ed in particolare: 

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli 

interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti “assicurano la realizzazione: b) 

delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in 

sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad 

evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose”; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore 

delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 

degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio 
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delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici 

che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso 

mese”; 

VISTO l’art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il 

proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per 

l’efficacia delle attività di protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza 

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente 

esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogato fino al 28 febbraio 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 concernente “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 

gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 

delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, con la quale è 

stata disposta l’ulteriore proroga di 180 giorni dello stato di emergenza; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in 

particolare l’Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante 

dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone “1. Al fine di provvedere alle attività di 

raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e 

privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare 

l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili 

di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate 

all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”; 

VISTA le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, 

del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 

settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 

2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, 

n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 

16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 

gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 

2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 

484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 2017 recanti ulteriori interventi urgenti 

di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 

recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di 

continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di 

prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 

1992, n. 225»; 

VISTA la Determinazione del Direttore Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07943 del 

06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e 

dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e 

ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai 

Comuni di Amatrice ed Accumoli”; 

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla 

Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione 

delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di 
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emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 

45”, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 

17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato 

dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 

aprile 2017, n. 45”, che in particolare al paragrafo 3, fornisce le istruzioni minime per la 

conservazione degli elementi lapidei di pregio; 

VISTE le Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale 

danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti del 06/06/2017, elaborate dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) -Unità di Crisi Coordinamento Regionale 

Lazio (UCCR-Lazio); 

VISTA la nota del Segretariato Generale dell’Unità di Crisi Coordinamento Nazionale (UCCN) 

MiBACT n. 1216161 del 19/09/2017; 

VISTA la nota del Segretariato Regionale MiBACT- UCCR Lazio n. 10865 del 21/12/2017 e n. 

2198 del 09/03/2018, con le quali sono state trasmesse, in relazione al previsto appalto della 

Regione Lazio per la rimozione delle macerie di interesse culturale di tipo A e B, le “Linee di 

Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici e privati di 

Accumoli ed Amatrice e relative frazioni”; 

VISTA la nota n. 5386 del Segretariato Generale MiBACT del 10/05/2018; 

VISTA la nota prot. 459731 del 25/07/2018 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo 

dei rifiuti della Regione Lazio; 

VISTI gli esiti delle riunioni svoltesi presso il Segretariato regionale del MiBAC in data 15/06/2018 

e presso la sede comunale di Amatrice in data 18/06/2018, alla presenza della Regione e del 

Comune; 

CONSIDERATO che sono oggetto di tutela “i complessi di cose immobili che compongono un 

caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” di cui 

all’art. 136 della parte terza titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

RILEVATA la necessità di salvaguardare le testimonianze di carattere storico, architettonico 

appartenenti a contesti insediativi unitari e storicizzati e la necessità di assicurare la conservazione 

della memoria del tracciato urbano preesistente e che, pertanto, per tali tipologie insediative vanno 

evitate operazioni di demolizioni a raso, assicurando la permanenza di spiccati murari che 

costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano; 

VISTA la Determinazione n. G09965 del 02/08/2018, recante ad oggetto: “O.C.D.P.C. 394/2016 e 

O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale 

evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 

24.08.2016. Indizione della procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per 

l’affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito 

temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, 

interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 

dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399. Approvazione bando di gara, disciplinare di gara e 

suoi allegati. CIG n. 7585621C77 - CUP F99F18000530001”, pubblicata sulla G.U.R.I. 5ª Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 06/08/2018, sul BURL n. 64 del 7/08/2018, su GUUE e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito internet regionale (www.regione.lazio.it); 

CONSIDERATA la conseguente esigenza di individuare puntualmente gli edifici e gli insediamenti 

di edilizia storica, da gestire nell’ambito dell’appalto sopra citato per la rimozione e gestione delle 

macerie di tipo A e B, esperito con Determinazione n. G09965 del 02/08/2018 e che, pertanto, gli 

stessi non possono essere compresi nelle attività di demolizione in corso afferenti alla tipologia C; 

28/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 70  Pag. 117 di 188



RILEVATA l’opportunità, ai fini sopra evidenziati, di condividere tra MiBAC, Regione Lazio e 

Comuni di Amatrice e di Accumoli le modalità operative di intervento sui nuclei storici colpiti dal 

sisma dell’agosto 2016 e seguenti; 

VISTE le “Linee operative per la tutela dell’edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni 

- Sisma 24 agosto 2016”, elaborate e condivise dal MiBAC, da Regione Lazio, con il supporto del 

COI Amatrice Accumoli, e dai Comuni di Amatrice e di Accumoli, allegate e parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare le “Linee operative per la tutela dell’edificato e del tessuto storico-urbanistico 

delle frazioni - Sisma 24 agosto 2016”, elaborate e condivise dal MiBAC, da Regione Lazio, 

con il supporto del COI Amatrice Accumoli, e dai Comuni di Amatrice e di Accumoli, allegate 

e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

         

          IL DIRETTORE 

                                                                                             Ing. Flaminia Tosini 

 

 

28/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 70  Pag. 118 di 188



1 

 

 
 

 
 

Unita di crisi e coordinamento regionale Lazio 
Segretario Regionale MiBAC  Lazio 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio FR-LT-RI 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sisma 24 agosto 2016 

Linee operative per la tutela dell’edificato  

e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni 
 

  

 
 

 

 

Vista l’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399;  
VISTE le Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato 

dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti del 06.06.2017; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post SISMA 2016, n. V00005 del 08/06/2017, in particolare il punto 3, dove sono fornite le 

istruzioni minime per la conservazione degli elementi lapidei di pregio; 

VISTA la nota del Segretariato Generale UCCN MiBACT n. 1216161 del 19.09.2017; 

VISTA la nota del Segretariato Regionale MiBACT- UCCR Lazio n. 10865 del 21.12.2017 e n. 2198 del 

09.03.2018, con le quali sono state trasmesse, in relazione al previsto appalto per la rimozione delle macerie 

di interesse culturale di tipo A e B, le Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale 

da sedimi pubblici e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni; 

VISTA la nota n. 5386 del Segretariato Generale MiBACT del 10.05.2018; 

VISTA la nota prot. 459731 del 25/07/2018 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti 

della Regione Lazio; 

VISTI gli esiti delle riunioni svoltesi presso il Segretariato regionale del MiBACT in data 15/06/2018 e presso 

la sede comunale di Amatrice in data 18/06/2018, alla presenza della Regione e del Comune; 

CONSIDERATO che sono oggetto di tutela “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 

aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” di cui all’art. 136 della parte 

terza titolo I del D. Lgs 42/04; 

RILEVATA la necessità di salvaguardare le testimonianze di carattere storico, architettonico appartenenti a 

contesti insediativi unitari e storicizzati e la necessità di assicurare la conservazione della memoria del tracciato 

urbano preesistente e che, pertanto, per tali tipologie insediative vanno evitate operazioni di demolizioni a raso, 

assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del 

tessuto urbano; 

CONSIDERATA la conseguente esigenza di individuare puntualmente gli edifici e gli insediamenti di edilizia 

storica, da gestire nell’ambito dell’appalto per la rimozione e gestione delle macerie di tipo A e B,  in corso di 

definizione e che, pertanto, gli stessi non possono essere compresi nelle attività di demolizione in corso 

afferenti alla tipologia C; 
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RILEVATA l’opportunità, ai fini sopra evidenziati, di condividere tra MiBAC, Regione e Comuni modalità 

operative di intervento sui nuclei storici colpiti dal sisma dell’agosto 2016 e seguenti;  

 

si conviene e stipula quanto segue 
 

 l’amministrazione comunale dovrà fornire/comunicare al MiBAC indicazioni sulle operazioni di 

demolizione e di smontaggio controllato, in corso e in programmazione, fornendo gli eventuali verbali 

redatti dai Gruppi di Sostegno Tecnico ai Sindaci (d’ora in poi GTS) già eseguiti. Ciò al fine di favorire 

una adeguata programmazione concordata degli interventi e porre il MiBAC nelle condizioni di garantire 

un’appropriata sorveglianza e tutela delle tipologie insediative di edilizia storica, con le modalità meglio 

specificate nei successivi punti; 
 

 il MiBAC svolgerà, insieme al personale tecnico comunale, opportuni sopralluoghi nelle frazioni, 

precedendo il lavoro delle imprese che attualmente gestiscono l’appalto di tipo “C”, in ordine alle urgenze 

e alla programmazione dei lavori, iniziando dalle frazioni ove tali operazioni di demolizione sono già in 

corso, al fine di individuare l'edificato storico di tipo “B” (edifici di interesse storico-tipologico non 

vincolati) per i quali prescrivere modalità di rimozione controllata, individuare modalità di selezione delle 

macerie di pregio, indicare modalità di salvaguardia del tracciato urbano; 

 

 i sopralluoghi di cui al punto precedente saranno effettuati in base all’elenco presentato dalla Regione 

Lazio, parte integrante delle presenti linee operative (allegato 1), dando priorità alle frazioni dove i cantieri 

sono in corso o in fase di avvio, presso i quali i sopralluoghi saranno da completarsi preferibilmente entro 

il 7 settembre 2018. Per le restanti frazioni i sopralluoghi saranno completati entro il 28 settembre 2018. 

Tale disposizione è volta a garantire continuità alla calendarizzazione sia dei cantieri previsti dagli appalti 

regionali affidati a ditte private sia di quelli gestiti dall’Esercito Italiano, che operano a supporto del COI 

ed anche per non incorrere in eventuali inadempienze conseguenti alla mancata attuazione delle ordinanze 

di demolizione in base all’art. 650 del codice di procedura penale; 
 

 il MiBAC redigerà, di volta in volta, una planimetria con la perimetrazione degli edifici/insediamenti di 

tipo “B” da salvaguardare, fornendo eventuali indicazioni sulle operazioni da svolgere (smontaggio 

controllato, messe in sicurezza) e avvalendosi anche del supporto di personale esterno (professori 

universitari e professionisti incaricati dall’Amministrazione). Tali elaborati saranno inviati 

all’Amministrazione comunale che provvederà ad inserirli negli avvisi pubblici; 
  

 eventualmente dovranno essere attivati sopralluoghi GTS per gli edifici classificati di tipo “B” utili a 

modificare eventuali ordinanze precedentemente emesse dalle amministrazioni comunali. Se in esito ai 

sopralluoghi ministeriali venissero impartite prescrizioni sulla modalità di demolizione senza modificare 

la classificazione delle macerie, non sarà necessario un nuovo GTS con relativa ordinanza; 
 

 l’edificato di tipo “B” sarà oggetto di intervento nell’ambito dell’appalto di tipo A e B in corso di 

affidamento da parte della Regione Lazio, in coerenza con le modalità operative e le prescrizioni di cui al 

Capitolato d’oneri dello stesso e delle Linee di indirizzo UCCR MiBACT Lazio del 21.12.2017; 

 

 nelle more dell’appalto di cui al precedente alinea, qualora, per ragioni di sicurezza o di opportunità sia 

ritenuto opportuno procedere ad interventi di smontaggio controllato, rimozione, selezione e stoccaggio 

di edifici di tipo “B”, gli stessi saranno effettuati con la sorveglianza dei funzionari MiBAC che forniranno 

anche indicazioni in situ sulle modalità di tutela del tracciato urbano/spiccati murari. Relativamente alla 

rimozione delle macerie (e deposito delle stesse nelle aree individuate), si dovranno concordare gli 

interventi con il responsabile UCCR/SaBAP FR-LT-RI della gestione delle macerie, rispettando quanto 

prescritto nelle Linee di indirizzo UCCR MiBACT Lazio del 21.12.2017;  
 

 in caso di smontaggio controllato prescritto dai GTS si procederà alla redazione di specifici e dettagliati 

progetti di intervento, da comunicare alla competente Soprintendenza, secondo le procedure di cui all’art. 

6 D.L. 205/2016, come da nota n. 5386 del 10/05/2018; 
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 nel caso di interventi in aree dove sono previsti interventi di ricostruzione di competenza del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito con D.M. 24 ottobre 

2016 n. 483, le operazioni saranno eseguite previo coinvolgimento della predetta soprintendenza, 

d’accordo comunque con la Sabap del Lazio e dopo un’attenta analisi della futura tipologia di intervento 

di ricostruzione; 

 

 nelle more dell’appalto di rimozione delle macerie di tipo A e B, le amministrazioni comunali o per esse 

la Regione provvederanno ad individuare le aree di stoccaggio;  

 

 in caso di rinvenimento di elementi decorativi di particolare pregio, di proprietà privata, appartenenti alla 

compagine decorativa esterna ed interna degli edifici, afferente alla fattispecie di cui all' art. 11 comma 1 

lett. a) del D. Lgs. 42/2004 (“... gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, ed 

altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista...”), in ottemperanza a quanto disposto 

dall'art. 50 comma 1 del citato codice (“... è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre 

ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi , iscrizioni, tabernacoli, ed altri elementi 

decorativi di edifici, esposti e non alla pubblica vista...”), gli elementi selezionati dovranno essere 

accuratamente stoccati e sottoposti ad ulteriore verifica da parte del personale del Ministero presente alle 

operazioni che, qualora riconosciuto l'interesse storico-artistico, potrà garantirne la custodia presso i 

propri depositi temporanei o richiederne la custodia in depositi dedicati; 

 

 le macerie di tipo C comunque ritenute identitarie in base agli accordi sottoscritti in sede COI con le 

associazioni dei proprietari privati saranno stoccate nelle aree individuate in base a detti accordi. I bancali 

di stoccaggio saranno forniti dalla Regione Lazio. 
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Allegato 1  

 

 

AMATRICE 
 

FRAZIONI ESEGUIBILI DITTA APPALTATRICE, REGIONE LAZIO  

AGGIORNAMENTO AL 4.8.2018 

MOLETANO    Iniziano 15gg. 

FRANCUCCIANO   

VOCETO                Terminato 

COLLEPAGLIUCA   Iniziano 15gg. 

FAIZZONE    

ROCCHETTA                 Terminato 

RIO     Iniziato 

COSSITO     Terminato 

SOMMATI    Iniziato 

S.LORENZO E FLAVIANO  Iniziato 

COLLALTO    

S.CAPONE     

CASTEL TRIONE   Terminato 

COLLECRETA    Iniziano 15gg. 

S.ANGELO 

PETRANA 

CASCELLO     Iniziano 15gg. 

POGGIO VITELLINO 

COLLE GENTILESCO 

PINACO ARAFRANCA 

S.MARTINO    

SANTA GIUSTA    

SAN GIORGIO    

PASCIANO    

CAPRICCHIA    Iniziano 15gg. 

PRETA      Terminato 

TORRITA    Terminato 

TORRITELLA    Terminato 

RETROSI    Terminato 

CONFIGNO     Iniziano entro 15gg    

CASALI DELLA META   

COLLEMORESCO   

PATARICO       

COLLI      Terminato 

S.BENEDETTO    

CORNILLO NUOVO    

FRANCUCCIANO 

CASALE NIBBI 

 

FRAZIONI CHE SARANNO ASSEGNATE ALL’ESERCITO ITALIANO PER DEMOLIZIONI  

DALL’11-6-2018 IN AVANTI 

Iniziate: 

CASALE              finito 

SCAI      finito 

VARONI     finito 

DOMO      finito 

S.CIPRIANO     finito 

  

28/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 70  Pag. 122 di 188



5 

 

In programma: 

SALETTA     iniziano 10.8 

CASALENE 

CASALE BUCCI 

CROGNALE 

FORCELLE 

CORNELLE DI SOPRA  

CORNELLE DI SOTTO 

ROCCAPASSA 

CASALE NATALUCCI 

NOMMISCI 

PONTE TRE OCCHI 

 

ACCUMOLI 
Iniziati lavori centro storico 

 

FRAZIONI: 

FONTE DEL CAMPO                                 iniziato 

ROCCASALLI 

TINO 

TERRACINO 

 

 

 

MACERIE TIPO A E B IN CORSO GARA 
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