Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

AVVISO PER ESECUZIONE DECRETO DI RESTITUZIONE AREE OCCUPATE
TEMPORANEAMENTE
OGGETTO: Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76
del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice “Viabilità di servizio (ex
cinema - chiesa ottagonale)”, CUP C71B21002420001, Codice OOURB_M_003_2021
Decreto di restituzione aree occupate temporaneamente n. A02072 del 04/11/2021.
IL DIRETTORE
VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante
“Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” nel cui Allegato 1 è ricompreso l’intervento
“Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”;
CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii,
il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione
della Regione Lazio;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01613 del 27/07/2021 con cui è stata disposta l’occupazione temporanea
d’urgenza a favore dell’U.S.R. Lazio degli immobili indicati nell’elenco allegato “A” al suddetto Decreto Dirigenziale;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. A02072 del 04/11/2021 con cui è stata disposta la restituzione delle aree occupate
temporaneamente in data 09/08/2021 e terminata in data 28/10/2021;
VISTO l’art. 8 comma 16 dell’Ordinanza speciale n. 2/2021 il qual dispone che al fine di accelerare l’approvazione dei
progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all’Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all’articolo 7, commi
1 e 2, lettere a) e c) possono procedere all’occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente
i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al D.P.R. 8 giugno 2001,n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati
e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l’orario del
sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso
da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull’Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.”;
RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio del Comune di Amatrice e sul sito
informatico dell’USR Lazio per almeno 10 giorni costituisce notifica a tutti i soggetti interessati;
COMUNICA
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 16 dell’ordinanza Speciale n. 2 del 06/05/2021 il giorno 23 novembre
2021 dalle ore 10,00 a seguire, sarà data esecuzione al richiamato Decreto Dirigenziale di restituzione delle aree
occupate temporaneamente dal 09/08/2021 mediante la redazione dello Stato di consistenza che saranno redatti dai
tecnici all’uopo incaricati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.
D’ERCOLE WANDA
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
CN=D’ERCOLE WANDA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
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ALLEGATO A

ELENCO INTESTATARI CATASTALI

N°
Foglio
Progr.

P.lla

Comune

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Titolo

Intestazione catastale

1

2

3

59

59

59

1011

1078

1012

Amatrice

D’ANGELO

CONCETTA

AMATRICE (RI)

27/06/1973

proprietà per 1/3

D’ANGELO

FEDERICO

AMATRICE (RI)

20/08/1971

proprietà per 1/3

GLORIANI

ANNA

CAMPOTOSTO (AQ)

20/09/1950

proprietà per 1/3

DI CESARE

GIOVANNI

AMATRICE (RI)

16/03/1943

proprietà per 1/2

PETROCCHI

LUCIO

ASCOLI PICENO (AP)

12/12/1943

proprietà per 1/2

AMATRICE (RI)

27/10/1969

proprietà per 1/1

Amatrice

Amatrice

D’ANGELO
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