RESTITUZIONE
RISULTATI QUESTIONARIO
Ambito 3 (Frazioni Voceto, Prato, Cascello, Collepagliuca)
Data: 15/05/21
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Obiettivi e finalità
del questionario

Questo questionario, promosso dal Comune di Amatrice in
collaborazione con Actionaid, è stato indirizzato a tutti i
cittadini e le cittadine delle frazioni di Amatrice con la
finalità di:
1. raccogliere informazioni utili alla tutela della memoria;
2. raccogliere indicazioni e osservazioni in merito
all’accelerazione della ricostruzione e al miglioramento
della qualità urbana
Il questionario si è chiuso il 16 giugno 2021 ed è stato
compilato da 137 persone di cui 112 individui singoli e 25
associazioni del territorio.
Le informazioni raccolte tramite il questionario e quelle che
emergeranno negli incontri con le frazioni andranno ad
integrare e supportare la redazione del Programma

Chi ha compilato?
Per quanto riguarda l'incontro di oggi,
hanno compilato:
• 1 associazione
• 13individui

1.
Tutela della
memoria

• La chiesa di Santa Savina e lo spazio antistante - la
piazzetta - Piazza San Pietro (Voceto)

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

• La fonte di acqua potabile che sgorga nel
fosso "Coragna" da cui storicamente gli abitanti si
approvvigionavano (Voceto)
• Casa di Emidio e Lina Gianni ove si racconta che, nei
tempi antichi, fece visita San Pietro che benedisse la
casa. L'acqua di questa abitazione
divenne miracolosa per il morso delle vipere
(Voceto)
• Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Prato)
• Le case antiche che conservavano ancora gli
architravi

• La piazzetta antistante la chiesa, lo slargo in prossimità della fontana
e la piazza con fontana in cima al paese (Voceto)

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?

• Piazza San Pietro dove il Santo soggiornò e conferì il potere di
guarire dal morso delle vipere la famiglia D'Angelo, per ringraziarla
dell'ospitalità (Voceto)

• La fontana all'entrata del paese e quella nella piazza del paese.
(Voceto)
• Caratterizzano attualmente (nonostante la precarietà). Spazio
sociale "La chiusa" - privato, concesso all'Associazione del paese.
Aree verdi pubbliche (fiume) e private.
• La piazzetta dove è collocato il fontanile (Collepagliuca -3 persone)
• Le due piazze principali, le due fontane e il percorso della
processione dedicata alla festività di Santa Savina
• Piazza San Pietro e Piazza Piè di Villa con relative fontane, Corso di
Voceto
• la piazza e l'arco di accesso dalla strada provinciale (Prato)
• Sicuramente le due piazze del paese con le rispettive fontane, dove
si abbeveravano gli animali e nel lavatoio adiacente si lavavano i
panni.

La chiesa di Santa Savina; una casa nella piazza in alto con un'icona della Madonna (a cui è legata una leggenda su
una famiglia che aveva il potere di guarire dal morso della vipera); le due file di case salendo in alto
Portali antichi con chiave di arco a tutto sesto riportante di solito l'anno di costruzione o la famiglia. Le fontane
pubbliche

Quali
elementi
architettonici
ritieni
fossero più
comuni nella
frazione?

Pavimentazione e facciate delle case.

Portali in pietra serena, panchine in pietra antistanti le abitazioni delle piazzette, fontane e lavatoi in pietra.

Le case a blocco una appoggiata all'altra, i portali con inciso l'anno di costruzione, alcuni simboli incisi sopra.

I portali in pietra , le bugnature degli infissi esterni in pietra locale , il manto di copertura in coppi.

Architravi con le date di costruzione degli edifici, pavimentazione del corso in sampietrini

Facciate in pietra con relativi portali, cornici alle finestre, pavimentazione in selci

I sottotetti di legno e le decorazioni a "facciavista"

Facciate, portali, fontane, pavimentazione a sampietrini, archi di ingresso alle piazze

Mi piacerebbe che ritornassero com'erano (3 persone)

Hai
suggerimenti
per
valorizzare,
anche
modernizzand
oli, alcuni
luoghi storici e
identitari della
frazione?

Ripristinare la Chiesa con le sue scalette, luogo d’incontro prediletto da tutte le
generazione potenziando l’illuminazione e con adeguata pavimentazione
ripristinate al meglio le piazzette come luoghi di aggregazione, magari con qualche spazio
coperto per organizzare feste della comunità

Vorrei che fosse ricostruito tutto come era nel rispetto del luogo con tecniche antisismiche

Nella parte alta della frazione mancava un parcheggio pubblico con evidenti difficoltà nella
viabilità nel periodo estivo e nelle festività, perioi questi in cui i non residenti ritornavano
nella proprie seconde case
Vorrei che fosse conservata la pavimentazione in "sampietrini" del corso e che
l'illuminazione pubblica mantenesse una luce calda
Nuova illuminazione a LED per valorizzazione delle facciate. Ripristino della
fontana pubblica in ghisa posta sulla piazza, punti di aggregazione
le piazze attrezzate con panchine per la vita sociale

2.
Accelerazione della
ricostruzione

Riallineare catastalmente gli edifici con gli attuali proprietari

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

Dal terremoto ad oggi purtroppo alcuni proprietari in età avanzata sono
deceduti, sono sorti difficoltà nel comprendere chi fossero gli eredi
Difficoltà a contattare tutti i proprietari degli immobili per ottenere il 51% di
proprietà
Non ci sono stati particolari problemilemi
La risposta è no abbiamo già fatto consorzio in completa armonia con gli altri
Rapporti conflittuali tra proprietari a causa di episodi pregressi Rapporti
conflittuali tra proprietari a causa di episodi pregressi
Recuperare le vecchie pratiche edilizie autorizzate relative agli immobili che
costituiscono l’aggregato
non saprei, possiedo una casa "singola"

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

Non so se sia stato presentato

Non abbiamo ancora costituito il consorzio

Costituito

È stato presentato il progetto

La risposta è no, non abbiamo questo problema

Ritardi negli incarichi sono proprietaria di casa singola
Autorizzazione da parte del comune degli aggregati presentati
depositati dal 2019

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)?
8no
6 si

3.
Miglioramento
della qualità urbana
e individuazione
varianti
urbanistiche

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

13 no

Sapresti individuare aree da destinare eventualmente a sosta e/o
parcheggio, pensando anche a una loro possibile funzione di
protezione civile?
La piazza della fontana in basso (piazza "rosa" Voceto)
Il terreno dell'area "La Chiusa" è stato già un luogo di attesa e ricovero. Per la sua conformazione non
potrebbe essere di ammassamento (Voceto)
Non sono competente in materia (Voceto)
Come luogo di accoglienza si potrebbe utilizzare l'area utilizzata dall'associazione "Amici di Voceto" (Voceto)

Parcheggi già previsti dagli strumenti urbanistici da decenni ma mai realizzati.
Il terreno dell'Associazione "Amici di Voceto"
Pro Loco di Prato

Hai delle proposte per migliorare la viabilità, considerando anche l'accessibilità
dei mezzi di soccorso?
Allargare la strada principale (Voceto)
Non ho le competenze/no/non so (5 persone)
Ampliare il viale di ingresso al paese (Collepagliuca)
Sarebbe opportuno allargare, nel punto più stretto presente nella viabilità interna della frazione, la strada
comunale (Voceto)
Arretrare nelle strettoie l'area di sedime dei fabbricati. Prevedere un marciapiede lungo la strada provinciale 20 e
l'abitato della frazione (Voceto)
L'allargamento, se possibile, della strada centrale del paese (Prato)
nessuna

Sapresti indicare quali e in che punti della frazione erano le problematiche
relative alla viabilità, considerando anche l’accessibilità dei mezzi di soccorso?
Sulla strada interna che porta alla piazza in alto, essendo stretta tra le case ed unica via d'accesso carrozzabile
veloce (esiste una strada sterrata che fa il giro da san Martino) (Voceto)
Le problematiche erano legate alla strada che saliva nel paese, stretta e con poca manutenzione (Voceto)
Tratto di strada che partiva dalla chiesa e saliva in frazione stretto. (Voceto)
La strada che porta all'interno del vecchio abitato è stretta e ripida. Probabilmente non adatta a mezzi medio grandi. (Voceto)
In corrispondenza degli aggregati al centro del paese (Voceto)
Il vicolo di accesso al paese (Collepagliuca)
le strettoie lungo gli edifici per accedere alla piazza (Prato)

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
8 no
6 si

Hai indicazioni rispetto a servizi essenziali che si potrebbero attivare e/o
migliorare sul territorio?
Tutti ma principalmente l’ospedale, la scuola e soprattutto il nido x bimbi piccoli, ancora oggi inesistente.
Servizi all'infanzia, eventi culturali, progetti sulla memoria e sulla comunità
Luoghi culturali, come teatri e cinema.
Per me sarebbe importante sapere che i servizi essenziali sono "presidiati" da persone competenti.
Sicuramente un ufficio di promozione turistica molto efficiente a livello organizzativo e comunicativo, attrezzature turistiche sul
Lago Scandarello, rinnovo offerte turistiche e avvenimenti attrazioni culturali oltre la consueta sagra dell'amatriciana

Migliorare il trasporto
Sarebbe utile che venisse ripristinata una pompa di benzina ad Amatrice o immediate vicinanze come prima del sisma. Dotare il
territorio di copertura INTERNET e realizzare condotte GAS , potenziare e ammodernare le reti di trasmissione.
nessuna
No (2 persone)
Servizi di trasporto per le frazioni. Ad Amatrice veicoli, motocicli e bici in sharing ed ecosostenibili

Quali edifici pubblici si potrebbero riutilizzare per i servizi utili ai
cittadini ed alle cittadine?
non mi pare ce ne siano nella frazione (Voceto)
Nella frazione, nessuno (Voceto)

Organizzare impianti sportivi e piscina sono essenziali (Voceto)
Non ci sono edifici pubblici ( Collepagliuca)

Le vecchie scuole presenti nelle frazioni non utilizzate e le sedi delle proloco (Collepagliuca)
non ci sono edifici pubblici nella frazione di Voceto (2 persone)

Quali edifici pubblici, secondo te, potrebbero essere
utilizzati in caso di emergenza come aree di attesa e/o di
ricovero per la popolazione?
Non ci sono edifici pubblici ( 4 persone)
L'area denominata "La Chiusa" (Voceto)
Grandi palestre, spazi all'aperto dove possono essere montate gradi
tensostrutture di emergenza (Voceto)
Palazzetto dello Sport, Casa della Montagna, scuola (Collepagliuca)
Non so (3)

4.
Sezione finale

Ci sono elementi ulteriori che vorrebbe portare all’attenzione
dell’amministrazione comunale?
Bisogna lavorare con progetti mirati alla ricostruzione della memoria, che sostengano la comunità residente e che creino nei bambini la
consapevolezza dei luoghi perduti, in modo da sostenere nel tempo il processo di ricostruzione (Voceto)

1. Alcune domande del questionario richiedono competenze specifiche che la "cittadinanza" in senso generale non possiede.
2. Tutte le foto, i materiali, le informazioni sui beni storici pubblici e privati della frazione Voceto sono stati, a più riprese, inviati ai CC, alla
diocesi, al Comune. Li trovate comunque sul sito della nostra associazione www.amicidivoceto.it
Grazie (Voceto)
turismo turismo turismo
Il nostro territorio è molto bello ma completamente abbandonato a livello di immagine turistica. Senza le persone che arrivano sul
territorio non ci puo' essereci sviluppo. (Voceto)
La realizzazione di un parcheggio per evitare, almeno nei mesi estivi, la sosta dei veicoli in piazza, lo spazio è quello attualmente
destinato alla SAE (Collepagliuca)
La mia frazione, Collepagliuca, è ancora in attesa di essere demolita (Collepgliuca)
Se è stata elaborata una pianificazione della ricostruzione della frazione (Voceto)
Avere almeno uno schema di riferimento per le urbanizzazione in modo da integrare le informazioni ai progetti di ricostruzione di ogni
aggregato della frazione (Prato)
La sistemazione delle strade è importantissima. In alcuni tratti è estremamente pericolosa! (Collepagliuca)

