
QUESTIONARIO PER LE FRAZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA STESURA DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 
RICOSTRUZIONE, AI SENSI DELL’O.C.S.R. 107/2020 

Questo sondaggio è stato promosso dal Comune di Amatrice in collaborazione con ActionAid 
International Italia Onlus. È indirizzato a tutti i cittadini e le cittadine delle frazioni di Amatrice e ha 
la finalità di:  
- raccogliere informazioni utili alla tutela della memoria;  
- raccogliere indicazioni e osservazioni in merito all’accelerazione della ricostruzione e al 
miglioramento della qualità urbana  
La compilazione del questionario richiede tra i 10 e i 15 minuti. 

Quello che emergerà potrà essere approfondito negli incontri diretti con le popolazioni delle 
frazioni, che il Comune metterà in calendario a partire dalla metà di maggio.  Le informazioni che 
verranno indicate nella sezione 3, in particolare per quanto riguarda le delocalizzazioni e le aree 
soggette a dissesto idrogeologico, saranno comunque sottoposte a verifiche di fattibilità da parte 
dei tecnici competenti.  

Le informazioni raccolte tramite il sondaggio e quelle che emergeranno negli incontri con le 
frazioni andranno ad integrare e supportare la redazione del Programma Straordinario di 
Ricostruzione. Il P.S.R. è un nuovo strumento di pianificazione, introdotto dal Commissario 
Straordinario, attraverso il quale i Comuni più colpiti dal sisma 2016 possono chiarire quali sono gli 
indirizzi e le priorità della ricostruzione sia privata che pubblica.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------  

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)  

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati da ActionAid International Italia Onlus – 
titolare del trattamento – Via Alserio 22, 20159-Milano. Tali dati saranno trattati e conservati nel 
rispetto della normativa nazionale ed europea e obbligatori e necessari per le attività gestionali 
dell’iniziativa. I dati potranno essere trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla gestione 
dell’iniziativa che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, tenuti a rendere le proprie 
informazioni sul trattamento dei dati.  Responsabile del trattamento dei per ActionAid International 
Italia Onlus è Marco De Ponte domiciliato presso la sede del titolare. Il trattamento è autorizzato 
agli incaricati alle attività di gestione dell’iniziativa.  
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 
lucia.romagnoli@actionaid.org (mailto:lucia.romagnoli@actionaid.org), puoi esercitare i diritti di 
consultazione, modifica, cancellazione e oblio e limitazione del trattamento dei dati. Un’eventuale 
revoca del consenso prestato, che puoi presentare in qualsiasi momento, non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al 
consenso consentiti dalla legge.  Hai diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far 
valere i tuoi diritti. Inoltre, scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a 
lucia.romagnoli@actionaid.org (mailto:lucia.romagnoli@actionaid.org), puoi richiedere l’elenco 
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.  
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Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo.ita@actionaid.org 
(mailto:dpo.ita@actionaid.org) per informazioni sul trattamento dei dati.

* Obbligatoria

* Questo modulo registrerà il tuo nome, inserire il nome.

SEZIONE ANAGRAFICA generale

Indicare il nome della frazione di appartenenza * 1.

 

Il soggetto che compila è2.

Associazione

Individuo

Se Associazione, indicarne il nome3.

 

Se individuo, indicare Nome e Cognome4.
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Se individuo, indicare se5.

Residente in forma stabile

Residente in forma saltuaria

Altro

Se individuo, indicare le fasce d'età6.

19-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80
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SEZIONE 2 - TUTELA DELLA MEMORIA

Quali erano gli edifici storici, pubblici e/o privati, più importanti della frazione? * 7.

 

es. luoghi dove sono accadute cose significative per la comunità, luoghi dove sono accaduti aneddoti 
importanti per la storia locale ecc

Oltre agli edifici storici, quali sono altri luoghi significativi che caratterizzavano la 
frazione, anche da punto di vista della vita sociale e comunitaria della frazione? * 

8.

 

es. facciate, portali, finestre esterne, stemmi, elementi decorativi, lampioni, pavimentazioni esterne ecc. 
Aggiunga se lo desidera e se lo ritiene importante, anche una loro breve descrizione

Quali elementi architettonici ritieni fossero più comuni nella frazione?9.
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Se sì, inviale all'indirizzo ricostruzione@comune.amatrice.rieti.it 
(mailto:ricostruzione@comune.amatrice.rieti.it) con oggetto FOTO TUTELA DELLA MEMORIA FRAZIONI, 
indicando nel testo il luogo della foto e il nome della frazione

Possiedi foto di questi elementi? * 10.

Sì

No

Hai suggerimenti per valorizzare, anche modernizzandoli, alcuni luoghi storici e 
identitari della frazione? * 

11.

 

Se sì, inviale a ricostruzione@comune.amatrice.rieti.it (mailto:ricostruzione@comune.amatrice.rieti.it)

Possiedi documenti storici, libri, ricerche o memorie scritte che raccontano la storia 
della o delle frazioni? * 

12.

Sì

No
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SEZIONE 3 - ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Se hai avuto o hai attualmente problemi a costituire i consorzi, quali sono gli 
ostacoli? * 

13.

Difficoltà a contattare tutti i proprietari degli immobili per ottenere il 51% di proprietà

Recuperare le vecchie pratiche edilizie autorizzate relative agli immobili che costituiscono
l’aggregato

Riallineare catastalmente gli edifici con gli attuali proprietari

Sanare piccoli abusi edilizi interni

Rapporti conflittuali tra proprietari a causa di episodi pregressi

Altro

Se avete costituito il consorzio ma non avete presentato il progetto, quali ne sono le 
principali motivazioni? * 

14.

 

6/22/2021



SEZIONE 4 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA ED 
INDIVIDUAZIONE VARIANTI URBANISTICHE

Sei informato/a rispetto eventuali delocalizzazioni di edifici ai sensi dell’art.22 
dell’O.C.S.R. 19/2017 (aree interessate da dissesti idrogeologici)? * 

15.

Sì

No

Hai indicazioni da suggerire circa l’individuazione di aree da utilizzare che non siano 
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico? * 

16.

 

aree di attesa, aree di ricovero per la popolazione, aree di ammassamento mezzi e soccorritori, aree 
camper, etc  

Legenda  

Aree di attesa: Luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, 
slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio.  
  
Aree di ricovero: Luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, e posti nelle 
vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi 
per alloggiare la popolazione colpita (moduli abitativi, tende, etc..).  

Aree di ammassamento mezzi e soccorritori: Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di 
rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un 
razionale intervento nelle zone di emergenza. 

Sapresti individuare aree da destinare eventualmente a sosta e/o parcheggio, 
pensando anche a una loro possibile funzione di protezione civile? * 

17.

 

Hai delle proposte per migliorare la viabilità, considerando anche l'accessibilità dei 
mezzi di soccorso? * 

18.
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Sapresti indicare quali e in che punti della frazione erano le problematiche relative 
alla viabilità, considerando anche l’accessibilità dei mezzi di soccorso? * 

19.

 

Ti piacerebbe che fossero inseriti dei percorsi pedonali, interdetti alle auto? * 20.

Sì

No

Non so

Ritieni di essere soddisfatto/a dei servizi di prossimità, ovvero quei servizi più vicini 
alla popolazione che rispondono a bisogni primari (sociali, sanitari, educativi), che il 
territorio offre ai cittadini ed alle cittadine? * 

21.

Si

No

Hai indicazioni rispetto a servizi essenziali che si potrebbero attivare e/o migliorare 
sul territorio? * 

22.
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Quali edifici pubblici si potrebbero riutilizzare per i servizi utili ai cittadini ed alle 
cittadine? * 

23.

 

Quali edifici pubblici, secondo te, potrebbero essere utilizzati in caso di emergenza 
come aree di attesa e/o di ricovero per la popolazione? * 

24.
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Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Microsoft Forms

SEZIONE FINALE

Ci sono elementi ulteriori che vorrebbe portare all’attenzione dell’amministrazione 
comunale?

25.
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