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Demolizioni & Recupero Macerie

1. AREA STOCCAGGIO E PALLET PER I MATERIALI “IDENTITARI”. La GARC
srl (ditta incaricata dalla Regione Lazio delle demolizioni) ha iniziato la
sistemazione con stabilizzante dell’area di stoccaggio per i materiali “identitari”
(lapidei e altri) di cui alle schede già consegnate, presso l’ex-area di calcetto.
Venerdì sono arrivati alla Trasanna circa 260 pallet (bancali) in plastica, usati,
quasi interamente (circa 180) generosamente donati o venduti a prezzo di favore
da una impresa di Cuneo del settore. Il costo del trasporto è stato ovviamente a
nostro carico. I pallet saranno utilizzati per il trasporto (da parte della GARC) e
quindi per lo stoccaggio dei materiali lapidei nella suddetta area, numerati e
distinti per proprietario. Il costo di ciascun pallet delle dimensioni di circa 1,20 x
1,20) a carico dei proprietari sarà di Euro ……7 (??????) …… , importo riteniamo
sufficiente per poter coprire i costi di parziale acquisto, di trasporto nonché
alcune spese per la migliore sistemazione e protezione dell’area.
2. DELEGA. Come previsto dalla normativa generale e riconfermato nelle specifiche
Ordinanze di demolizione nonché nell’Avviso “Gestione delle macerie nella
Frazione di Retrosi e Fiumata” del Comune di Amatrice , del 24.05.2018 i
Proprietari hanno il diritto di “stazionare in aree sicure da cui sarà possibile la
visione dello svolgimento dell’intervento di recupero e rimozione delle macerie”. Il
Rappresentante della GARC, ditta esecutrice delle demolizioni incaricata dalla
Regione Lazio, ha chiarito che i Proprietari hanno la possibilità di DELEGARE
altre persone ad assistere per loro conto alle operazioni di demolizione e
recupero macerie relative al loro fabbricato.
3. RECUPERO BENI PERSONALI. Come indicato nel “prontuario per le demolizioni
e recupero macerie” definito dal COI – Regione Lazio (del 30/05/2017) al punto
“Esecuzione delle operazioni di demolizione”: “in generale gli edifici da demolire

sono stati svuotati preventivamente dai proprietari attraverso società
specializzate. Tuttavia nei casi residuali, ove per ragioni di sicurezza ciò non sia
stato possibile, sarà cura del soggetto esecutore della demolizione [ delle ditta
GARC nel nostro caso] procedere, durante le operazioni di demolizione, al
recupero di quanto possibile nel rispetto delle norme di sicurezza ”. La dizione è
forse un po’ ambigua ma in pratica sembrerebbe opportuno seguire questi criteri:
1) se si intende recuperare il “più possibile” di quanto rimasto all’interno della
casa ancora da demolire, la cosa migliore sembra sia di incaricare una ditta
specializzata che provvederà a verificare le condizioni di accesso e a chiedere i
necessari permessi, rapportarsi direttamente con la GARC e gli altri soggetti
competenti; 2) in fase di demolizione, alla presenza del proprietario (o di un suo

delegato) resta comunque la disponibilità di massima della GARC, dichiarata negli
incontri e sembra avvalorata dalle precedenti esperienze nell’area di Accumoli, a
recuperare alcuni ma limitati oggetti di interesse personale (“affettivo”) dei
proprietari; quindi non un preventivo svuotamento dell’edificio ma una generale
“attenzione” nello svolgimento delle operazioni di demolizione e di successivo decompattazione e “pettinatura” delle macerie. Ovviamente, i beni personali (es.
mobili, oggetti ecc..) eventualmente recuperati in fase di demolizione dovranno
essere successivamente gestiti direttamente dal Proprietario.
Nei prossimi giorni cercheremo di pubblicare altre Note Informative (archiviate in
apposita pagina del sito web www.retrosi.org ) sulle varie questioni riguardanti le
demolizioni e il recupero dei beni personali e “identitari”. Ciò in base alle notizie che
speriamo di ricevere costantemente dalla GARC ma anche grazie alla collaborazione
dei paesani che vorranno contribuire a questo, rendendo note a tutti le eventuali
comunicazioni e informazioni ricevute.
Allegato: Fac-simile di DELEGA

Alla GARC srl
Il/La

sottoscritto/a

…………………………….

..................................................................nato/a
e

residente

in

a

...………………….

………………………………………………………….…..

Il

telefono

……………………………………………… Proprietario/a (oppure) co-proprietario/a dell’edificio ricadente
nella7/e particella/e catastale/i ......................................... del Foglio 97 Frazione di Retrosi e
Fiumata.
DELEGO
Il/La Sig. …………………………………………………………………..……… nata a nato/a a ……………………………….….
Il ……………………………. e residente in ………………………………………………….. telefono ……………………………
a visionare per mio conto alle operazioni di recupero e rimozione delle macerie, come previsto
nelle disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini interessati, presenti nell’Ordinanza di
demolizione di detto fabbricato e nel successivo Avviso pubblico “Gestione delle macerie nella
Frazione di Retrosi e Fiumata” del Comune di Amatrice , del 24.05.2018.
In fede,
Data
(nome e cognome) e Firma ………………………………………………………………………………………
(In allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità)

