
Nota informativa da pubblicare in www.retrosi.org , richiamandola dal whatsapp 
“retrosi” 

Oggetto: Demolizioni e rimozioni macerie 

NOTA INFORMATIVA del 6 dicembre 2017 

Con questa prima nota sono riepilogate le principali informazioni, ad oggi 
disponibili, sulla questione in oggetto.  Cercheremo di fornire altri aggiornamenti nei 
prossimi giorni, in funzione delle notizie che si renderanno disponibili. Chiunque 
voglia fornire ulteriori contributi su questo tema è il benvenuto.  

1. Sono state emanate e notificate per pubblico proclama  (disponibili nel sito 
web del Comune di Amatrice  - Albo Pretorio : 
https://www.comune.amatrice.rieti.it/albo-pretorio/ 
 n.21 Ordinanze del Sindaco  di demolizione e di rimozione delle macerie, 
relative agli “aggregati” e alle particelle di Retrosi, come indicato nel seguente 
schema: 

Ordinanze Particelle Aggregato 
relazione 
GTS 

727 23.11.17 143, 144, 145, 146  
728 23.11.17 138, 139, 140, 141, 142  
729 23.11.17 133, 134, 135, 136  
730 24.11.17 221, 227 1 
731 24.11.17 129, 130, 131 2 
732 24.11.17 798, 87, 88 3 
733 24.11.17 92, 95, 96, 99, 100, 101,102,108, 109, 106  4 
734 24.11.17 110, 111, 112, 122, 123 5 
735 24.11.17 158, 159, 160, 161, 162 6 
736 24.11.17 154, 151, 152, 150, 155 7 
737 24.11.17 169, 170, 171 8 
738 24.11.17 183, 184, 185, 186 9 
739 24.11.17 188 10 
740 24.11.17 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 11 
741 24.11.17 267 12 
758 28.11.17 772, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 

288, 793 
13 

759 28.11.17 201 14 
760 28.11.17 290, 291, 292 15 
761 28.11.17 293, 294, 295, 296, 297, 298 16 
762 28.11.17 883, 299, 211 17 
763 28.11.17 217, 218 18 
764 28.11.17 304, 305, 307, 727 19 
765 28.11.17 212 20 
766 28.11.17 115 21 
767 28.11.17 264, 265 22 

 

http://www.retrosi.org/
https://www.comune.amatrice.rieti.it/albo-pretorio/


Si osserva che ogni ordinanza fa riferimento alla Scheda di Valutazione del 
GTS del 21/11/2017 qui riportata nell’ALLEGATO 1.   

2. A seguito delle ordinanze, quindi nei prossimi giorni, il Comune (Referente: 
Bruno SImone 0746/8308242) dovrebbe inviare una richiesta di liberatoria 
come quella riportata in ALLEGATO 2 . Per facilitare il processo, i Tecnici  
e/o un Rappresentanti degli “aggregati”, potranno fornire al Comune i 
riferimenti dei proprietari. Meglio ancora, i Tecnici e/o i Rappresentanti 
potranno direttamente predisporre e far sottoscrivere le liberatorie ai 
proprietari,  acquisire copia del documento di identità e quindi inviare tale 
documentazione all’ufficio del Comune.     

3. Una volta che il Comune avrà ottenuto tutte le liberatorie per la Frazione di 
Retrosi invierà il materiale alla Regione Lazio  (Direzione risorse idriche, 
difesa del suolo e rifiuti) la quale procederà all’individuazione delle imprese 
edili  che realizzeranno le demolizioni,  a partire prevedibilmente dal mese di 
febbraio. 

4. Verrà quindi pubblicato, anche sul sito del Comune, un calendario delle 
demolizioni e sarà compito delle imprese edili individuate e contattare i 
proprietari, o i relativi tecnici/Rappresentanti al fine di organizzare nel 
dettaglio la procedura e favorire la presenza dei proprietari stessi alle 
operazioni; 

5. Quando avverrà la demolizione, ove necessario, si potrà procedere alla 
rimozione di oggetti e mobilio ancora all’interno delle abitazioni; la 
presenza del proprietario è permessa in condizioni di sicurezza e appare nel 
sostanza essenziale per favorire le azioni di recupero; 

6. Viste le modalità di demolizione, che molto spesso non consentono un efficace 
recupero dei beni, chi lo riterrà opportuno potrà procedere autonomamente 
(qualora le condizioni di sicurezza lo permettano) prima della demolizione 
con ditte autonome (acquisendo i relativi permessi, trattandosi di zona rossa). 
Tranne che per i residenti, ai quali questi costi vengono rimborsati come 
previsto nell'ordinanza del Commissario n. 21, per gli altri i costi sono a 
proprio carico per cui i proprietari dovranno valutarne la convenienza. 

7. Per ciò che concerne il recupero dei beni identitari con valore 
storico/testimoniale (pietre lavorate, ringhiere, etc) è necessario affrontare  
alcune  questioni: 

• le oggettive difficoltà del recupero viste le modalità di demolizione con 
mezzi pesanti; 

• la presenza attiva dei proprietari (o dei tecnici di riferimento) favorisce il 
recupero di tali beni identitari; 

• la necessità di prevedere una  identificazione dei legittimi proprietari  dei 
diversi materiali nel tempo (es. con un sistema di etichettatura);   



• la conservazione nel tempo dei materiali; la ditta che si occupa della 
demolizione può, al più, fare una blanda selezione al momento, ma poi tali 
beni vanno trasportati e conservati in maniera autonoma in un luogo, al fine 
di poter essere in futuro riutilizzati rappresentando una importante 
“testimonianza” dell’antico Retrosi.   

 
Su tali questioni sarà necessario riflettere e confrontarci, per trovare una 
soluzione razionale e condivisa. In primo luogo valutare se sia opportuno e 
fattibile realizzare  azioni e attività collettive tra i paesani  (sulle quali la Pro 
Retrosi potrebbe cercare di dare il suo contributo) oppure lasciare che ciascun 
proprietario o gruppi di proprietari affrontino e risolvano autonomamente le 
diverse questioni.  

 

ALLEGATO 1 : Scheda di Valutazione GTS del 21 novembre 2017 

ALLEGATO 2 : modello di Liberatoria 
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ALLEGATO 2 – FAX SIMILE LIBERATORIA 
Al Sig. Sindaco del  
Comune di Amatrice 
(RI) 

 
OGGETTO:  Evento sismico in data 24.08.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017. 
 Interventi urgenti di demolizione e messa in sicurezza fabbricati. 
 AUTORIZZAZIONE AD ATTUARE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE TOTALE E 

RIMOZIONE MACERIE. 
 
La/Il sottoscritta/o __________________________, nata/o _______________ (____) il 

______________, residente in ___________________ (___), via ____________________, n. 

______, reperibile al seguente numero telefonico __________________, sotto la propria 

responsabilità civile e penale, 

DICHIARA 

di essere proprietaria/o del fabbricato sito in Amatrice Frazione Retrosi, identificato al 

N.C.E.U. al Foglio 97 particella __________________; 

ed in tale qualità 

- visto l’evento sismico in data 24.08.2016; 
- visto l’evento sismico in data 30.10.2016; 
- visto l’evento sismico in data 18.01.2017 
- preso atto dei danni conseguenti e collegati all’azione sismica intervenuta; 
- preso atto dell’ordinanza sindacale n. _______________ del 24.11.2017,  pubblicata sui 

siti internet istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione interessati; 
ACCETTA 

• senza condizioni l’ordinanza sindacale di demolizione totale e rimozione macerie, 
dell’immobile di mia proprietà, necessaria ad evitare ulteriori potenziali danni indotti, 
utile alla viabilità sulla strada pubblica adiacente ovvero indotti alla mia abitazione; 

• in modo incondizionato senza opporsi ed intraprendere azioni di rivalsa civile o 
economica nei confronti dell’Amministrazione Comunale per 
l’emissione/pubblicazione dell’ordinanza di demolizione e sua successiva attuazione 
mediante squadre di demolizione; 

• il carico, il trasporto ed il conferimento presso l’area di stoccaggio dei materiali 
derivanti dal crollo e/o abbattimento del fabbricato medesimo,  secondo quanto 
indicato appresso: 
a) che per quanto possibile il recupero dei beni avverrà mediante squadre dei Vigili 

del Fuoco e nelle more di quanto precede, detto recupero avverrà con ditte 
private incaricate dall’avente diritto (proprietario e/o affittuario), mediante 
redazione di un piano operativo di sicurezza (POS); 

b) che qualora il recupero dei beni ed effetti personali non possa avvenire prima 
della demolzione, lo stesso avverrà durante le operazioni di recupero delle 
macerie; 

c) che la partecipazione dell’avente diritto (proprietario e/o affittuario) alle attività 
sarà prevista consentendone lo stazionamento in aree ragionevolmente sicure 
da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell’intervento di recupero e 
rimozione delle macerie; 
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d) che nelle operazioni di “de-compattazione” e “pettinatura” delle macerie i beni 
e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno 
recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di 
rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l’edificio in corrispondenza del 
quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che 
consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al 
proprietario); 

e) che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere 
consegnati al Comune, che provvederà a riconsegnarli ai legittimi proprietari 
una volta individuati; 

f) che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire 
alla presenza di personale dei Carabinieri, il quale prenderà in custodia gli stessi, 
e redigerà gli atti necessari; 

g) che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri 
a carico dei proprietari; 

 
 

Non solleva sin d’ora il personale incaricato dell’esecuzione delle operazioni di 
demolizione e rimozione delle macerie da responsabilità per qualunque danno 
derivante dalle operazioni da eseguirsi e determinazioni assunte senza dolo o colpa 
grave. 

 
Rinuncio a qualsiasi azione di rivalsa in sede civile, penale, o richiesta danni 
conseguente e collegata all’attività di demolizione e rimozione delle macerie da parte 
del Comune. 

 
Con la presente inoltre si dà atto affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del 
D.Lgs.196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente 
autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di 
identità del sottoscrittore (fronte e retro). 

 
__________________, lì ___/___/______ 
                                                                                              Il dichiarante 

 
                                                                              …………………………………………… 
                                                                                   (Firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
Estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità: ………………………… 
 
N. …………………………… rilasciato da ……………………… in data ___/___/_______ 
 
 
 

……………………………………………… 
(Firma leggibile e per esteso) 


