PER RICEVERE INFORMAZIONI E ASSISTENZA
SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI:
L'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

IL COI (CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE) BORBONA

Via Cintia 87 – 02100 Rieti
aperto dal lunedì al venerdì
8:30–14:00 | 14:30-18:00
sabato 8:30 – 13:30
e-mail: info@ricostruzionelazio.it
pec: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
Numero verde: 800.900.707

Via Vallicine 2 - 02010 Borbona (RI)
aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
e-mail: coiposta@regione.lazio.it
Tel. 0746940357

SEDE DECENTRATA AMATRICE
aperto mercoledì, giovedì e venerdì
10.00–13:00 | 14:30-18:00
e-mail: info.amatrice@ricostruzionelazio.it
Tel. 0746 830801 (centralino)
0746 8308 270/272/273

IL COI (CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE) AMATRICE
presso COC (Centro operativo comunale)
02012 Amatrice (RI)
aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
e-mail: coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it
Tel. 0746/8308271

LO SPORTELLO PER I CITTADINI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ex scuola Curzi - Via Golgi 1 - 63064
aperto lunedì 15:00-19:00
dal martedì al giovedì 9:00-13:00 | 15:30-19:00
venerdì 9:00-13:00
e-mail: ufficio.sbt@regione.lazio.it
Tel. 0735781426; 073584561
cell. 3357052916; 3666436452; 3357056932
fax: 073586405

LO SPORTELLO PER I CITTADINI
L'AQUILA
via Rocco Carabba 6 - 67100 L'Aquila
aperto tutti i martedì
10:00-14:00 | 15:00-18:00
e-mail: ufficioaq@regione.lazio.it
Tel. 3668345272

L’UFFICIO
SPECIALE PER
LA RICOSTRUZIONE
NEL LAZIO

L’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
è stato istituito a seguito del sisma 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di
Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino,
Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano,
Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri tutti in provincia di Rieti.
L’ufficio assicura l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi nelle zone
colpite dal sisma.

COSA FA
1

Istruttorie per l’erogazione dei contributi per la ricostruzione o il
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati

Istruttorie per l’erogazione dei contributi in caso di distruzione o
2 danneggiamento
grave di beni mobili
Istruttorie di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai
3 fini
della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi

L’obiettivo dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio è quello di garantire, di
concerto con il Commissario nazionale, che l’attività di ricostruzione sia
efficace e sia improntata a principi di economicità ed efficienza

Progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli
4 interventi
sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico ed

DOV’È

5 Realizzazione degli interventi di prima emergenza
6 Gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto)
Servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del
7 personale,
predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti)

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha la sua sede principale in via Cintia 87
a Rieti e, per assicurare una maggiore vicinanza ai cittadini colpiti dal sisma,
aprirà delle sedi decentrate in alcuni Comuni.

etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore
assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio
territorio di competenza degli Enti Locali

8 Sportello informativo per i cittadini.

