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OPUSCOLO INFORMATIVO SUL

I punti salienti di questo nuovo strumento di programmazione 
della ricostruzione

Ambito 0. Il capoluogo

Ambito 1. Via Salaria

Ambito 2. Terre Summatine

Ambito 3. Monti della Laga

Ambito 4. Picente/Scandarello

AMBITI 

Estratto da PSR Capoluogo - tav.00 inquadramento territoriale

Il Comune di Amatrice ha deciso di suddividere il suo vasto territorio Comunale in sei Ambiti, ognuno dei quali avrà 
un PSR dedicato. Un ambito è un perimetro territoriale che racchiude centri abitati con caratteristiche 
morfologiche simili. 

Il PSR è il Programma Straordinario di Ricostruzione di cui possono dotarsi i Comuni del cratere sismico maggiormente danneggiati 

dal sisma. A partire dalle peculiarità dei singoli territori e dalla verifi ca di adeguatezza degli strumenti urbanistici vigenti a sostenere il 

processo della ricostruzione pubblica e privata:

 » Individua gli obiettivi e le priorità per il territorio;

 » Defi nisce modalità attuative, gli strumenti e le disposizioni per perseguirli;

 » Individua le priorità della ricostruzione sia pubblica che privata;

 » Defi nisce obiettivi strategici di riqualifi cazione o rigenereazione urbana;

 » Defi nisce i sistemi di viabilità sia pedonale che carrabile e i sottoservizi;

 » Predispone piani di cantierizzazione per garantire il coordinamento e gestione sicura dei cantieri.

COS’È IL PSR?

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE 
PSR DI AMATRICE CENTRO

Ambito 5. Casali di Sotto
Casali di Sopra
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 » 1. Aggregati edilizi

Estratto da PSR Capoluogo - tav.3.4 defi nizione delle nuove reti e dei sottoservizi 

Nell’ambito del PSR la realizzazione dei sottoservizi presenta massima priorità per velocizzare la ricostruzione 
privata. La programmazione permette il coordinamento dei cantieri e degli interventi più urgenti che altrimenti 
rischierebbero inutili quanto dannose attese. Il progetto prevede la realizzazione di un tunnel sotto il livello stradale 
che contenga le reti - come quelle di luce, acque, anche di scarico, ed i servizi digitali - e che abbia una distribuzione 
capillare su tutto il capoluogo. 
Lungo le vie principali, in particolare lungo il Corso Umberto e il tracciato di via Roma, le reti di distribuzione verran-
no collocate in un unico tunnel ispezionabile che permetterà di effettuare controlli o riparazioni in modo molto più 
agevole, senza scavi ed interruzioni della viabilità. 
Lungo le vie secondarie, le reti saranno posizionate in tubazioni raccolte in modo da essere facilmente individuabili 
e ispezionabili in caso di guasto. 

Gli aggregati approvati dal Consiglio Comunale con relativo consorzio costituito dai proprietari sono 386, pari 
all’ 81% di quelli presentati ed in regola con la documentazione. 
L’ istruttoria per la concessione del contributo si è conclusa per 13 Aggregati ed è in corso per 5 Aggregati.

Dati estratti da report aggregati edilizi 

 » 2. Sottoservizi

Sottoservizi principali

Sottoservizi secondari

Sezione tipo del tunnel 

Contributo per la Ricostruzione

OCSR : Decre   Dirigenziali per la Ricostruzione

AMBITO 0 . IL CAPOLUOGO

Aggregati approvati dal Consiglio Comunale
Aggregati istruttoria conclusa
Aggregati istruttoria in corso
Aggregati in attesa di integrazione

Aggregati da istruire
Aggregati sospesi oggetto di P.U.A.
Aggregati archiviati

OCSR 4 e 8 Danni lievi

OCSR 9 Delocalizzazioni

OCSR 100 Contributo Approvato Edilizia Privata

OCSR 19 Danni Gravi

OCSR 13 Cotributo approvato Attività Produttive

Da aggiornare con le ul  me approvazioni
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Il PSR prevede 3 gradi di priorità di intervento. La priorità di intervento 1 è stata assegnata al primo stralcio di 
sottoservizi, che include Corso Umberto e via Roma, alla ricostruzione dei comparti al margine del centro 
storico e alla viabilità accessoria alla città. La priorità di intervento 2 è stata assegnata alle porzioni di tessuto 
residenziale privato da ricostruire dopo la realizzazione dei sottoservizi e agli edifi ci di culto o pubblici la cui rico-
struzione è connessa a quelle porzioni di tessuto con priorità 2. Infi ne le aree a cui è stata assegnata una priorità di 
intervento 3 sono quelle residenziali private e gli edifi ci di culto o pubblici da cantierizzare in seguito alla risoluzione 
di alcune problematiche.
Saranno incluse nelle aree a priorità di intervento 3 gli ambiti di riqualifi cazione urbana e i tratti delle antiche mura 
della città da valorizzare.

Estratto da PSR Capoluogo - tav. 3.7  priorità

 » 3. Interventi Prioritari 
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 » 4. Accessibilità
Miglioramento della circolazione carrabile e pedonale del centro storico attraverso un sistema di circolazione 
esterna al nucleo storico e due aree parcheggio sul lato Nord Ovest e Sud Est del capoluogo. 
Le connessioni pedonali all’interno del centro storico saranno potenziate, prevedendo attraversamenti della nuova 
area di riqualifi cazione a Sud Ovest del centro storico. Inoltre la realizzazione della variante ANAS alla SS260, che 
collegherà il bivio di Sommati al bivio di San Lorenzo a Pinaco, renderà il traffi  co veicolare più leggero.

Estratto da PSR Capoluogo - tav.3.1.2 piano struttura
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Il Capoluogo di Amatrice è interessato da un Piano Urbanistico Attuativo, integrato con il PSR. Il PUA regola nel 
dettaglio la ricostruzione edilizia, incluse le delocalizzazioni di edifi ci e la riqualifi cazione delle aree a verde 
pubblico.
Un altro aspetto di riqualifi cazione è la valorizzazione di alcuni tratti delle antiche mura della città, che si 
trovano per lo più nella parte sud del centro storico, attraverso la creazione di nuovi percorsi pedonali e turistici.

Estratto da PSR Capoluogo - tav.3.1.1 piano struttura

 » 5. Aree da riqualifi care
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Il PSR programma la ricostruzione e l’Ordinanza Speciale è uno degli strumenti che permette di attuare gli interventi di 
ricostruzione pubblica agevolando la ricostruzione privata. 
Le Ordinanze Speciali consentono una velocizzazione della ricostruzione grazie ai poteri in deroga riconosciuti al Com-
missario del Governo per individuare opere, lavori pubblici e privati urgenti e con particolari criticità. Le Ordinanze speciali 
sono funzionali alla ricostruzione privata e alla ripresa dell’attività economico-sociale.

 » Situazione attuale ricostruzione - luglio 2021

AMBITO 0 . Ordinanza Speciale Amatrice

In fase di completamento la costruzione di due edifici condominiali, con oltre 80 unità immobiliari;

Avviati i lavori relativi alla costruzione dell’Ospedale di Amatrice;

È stato realizzato il nuovo polo scolastico “Sergio Marchionne” che si compone di 5 edifici e comprende il liceo 
scientifico sportivo internazionale, la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, il convitto, la palestra, 
e la materna con annessa ludoteca per una superficie totale coperta di 4.400,00 mq, destinato ad accogliere oltre 
300 alunni;

Sono stati affi  dati gli interventi per la realizzazione del nuovo “Centro di formazione professionale 
alberghiero e Convitto”, i cui lavori inizieranno entro l’estate 2021;

Sono stati affi  dati i lavori relativi agli interventi di ripristino dell’area cimiteriale di Amatrice capoluogo;

È in fase di studio la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri; 

È in fase di affi  damento la realizzazione del primo lotto del tunnel dei sottoservizi.

 » Cosa prevede
Disciplina la ricostruzione del centro storico della città di Amatrice sulla base della proposta di PSR approvato;

Introduce una serie di misure di accelerazione delle procedure, con interventi in deroga alla normativa;

Per quanto non espressamente derogato, agli interventi della ricostruzione pubblica nel comune di Amatrice si 
applicano le norme del codice dei contratti pubblici (DL 50/2016).

 » Soggetti attuatori per le opere pubbliche
L’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione per gli interventi su 12 opere;

La Soprintendenza dei beni culturali per gli interventi di recupero della Torre Civica;

La Diocesi per l’intervento relativo alla Chiesa di Sant’Agostino/Porta Carbonara;

Il Comune di Amatrice per gli interventi relativi alla Chiesa di San Francesco e ex Convento di San Francesco.
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 » Opere Pubbliche fi nanziate e prioritarie
Municipio - Palazzo del Reggimento, importo stimato € 2.363.242,62;

Torre Civica, stima previsionale € 750.000,00;

Sottoservizi Centro Storico - Cunicoli Ispezionabili, importo stimato € 1.438.195,50;

Sottoservizi Centro Storico - Reti Ordinarie, importo stimato € 2.045.162,00;

Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale), importo stimato € 500.000,00;

Chiesa di Sant’Agostino, stima previsionale importo € 4.500.000,00;

Chiesa di San Francesco, importo stimato € 6.648.118,00;

Chiesa di Santa Maria del Suffragio, importo stimato € 1.560.478,44.

 » Altre Opere Pubbliche necessarie per la ripresa
Centro servizi - Ostello - Centro Espositivo (ex convento di S. Francesco);

Centro Convegni (ex chiesa di S. Giovanni);

Centro Culturale (ex chiesa di S. Giuseppe);

Centro della Musica (ex chiesa di S. Maria di Porta Ferrata);

Museo Civico “Cola Filotesio” (ex chiesa di S. Emidio);

Museo della Ricostruzione (ex cinema teatro G. Garibaldi);

Chiesa dell’Immacolata;

Chiesa del Santissimo Crocifisso.
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PSR FRAZIONI
SONDAGGIO E INCONTRI

Per la redazione del Programma Straordinario delle Frazioni si è delineato un percorso di condivisione e coin-
volgimento preliminare con le cittadine e i cittadini.

Le tappe di questo percorso sono state:
• un sondaggio per la raccolta di informazioni e osservazioni sulla memoria dei luoghi, la ricostruzione e in  
 generale il miglioramento della qualità urbana;
• una serie di incontri con i cittadini e le cittadine delle frazioni, suddivisi per ambiti territoriali.

Le informazioni raccolte tramite il sondaggio verranno rese pubbliche non appena sistematizzate e 
comunque restituite alle persone anche durante gli incontri.
Queste e tutte le altre informazioni che emergano dagli appuntamenti con l’amministrazione comunale 
andranno a integrare e supportare la redazione fi nale dei Programmi Straordinari di Ricostruzione degli ambiti 
delle Frazioni di Amatrice.

Per informazioni o chiarimenti scrivere a ricostruzione@comune.amatrice.rieti.it

11 maggio
Avvio compilazione 

questionario
online 

Incontri con la popolazione sul Programma Straordinario di Ricostruzione

Ambiti  3 Ambiti 1, 2*, 4* e 5*

Approvazione dei 
PSR delle frazioni

Maggio 2021 Luglio e Agosto  2021

FRAZIONI

* PSR in corso di affidamento di incarico

Entro 
Settembre  2021

ORDINANZA N.107
Viene istituito 

il PSR

22/09/2020

CAPOLUOGO

Udienza pubblica 
per raccogliere 

osservazioni sul 
PSR Ambito 0

15/03/2021

Approvazione
 PSR Ambito 0

29/03/2021

L’Amministrazione 
Comunale ha 

illustrato i contenuti 
del PSR Ambito 0

06/03/2021

ORDINANZA
SPECIALE 

Vengono definiti gli 
interventi prioritari

06/05/2021

 » A che punto siamo


