
RESTITUZIONE 
RISULTATI QUESTIONARIO

Ambito 3 (Frazioni Collecreta, Cossara, Moletano)

Data: 15/05/21



‘’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 

Straordinario di Ricostruzione delle Frazioni, che sarà poi 



1.
Tutela della 

memoria



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

• Antico fontanile, Archetto salita piazzetta fontanile,
Arco strada comunale Moletano Voceto;

• Non ve ne erano;

• Fontanile;

• Portonaccio;

• La piazzetta, i fregi i e le iscrizioni su pietra presenti
su conci e facciate degli edifici,la loggetta isulla
piazzetta mmobile Picca Francesco, l'arco
sull'accesso alle vecchie stalle anzidistrutto prima
del terremoto, il fontanile delle stalle da poco
restaurato. Tutto ancora repertabile sul posto.



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?

• Piazzetta centrale della frazione, luogo dei festeggiamenti 
dedicati ai santi patroni, luogo di incontro per anziani di gioco 
per i bambini;

• La fontana, l'Ara; 

• Piazza;

• La chiesa dell'icona, l'osteria di Rufini Angela.



Quali elementi architettonici ritieni fossero 
più comuni nella frazione?

PORTALI NUMEROSI ELEMENTI 
DECORATIVI IN PIETRA TUTTI 

CENSITI DAI BENI AMBIENTALI 
DI CUI CONSERVIAMO 

DOCUMENTAZIONE (Collecreta) 

PORTALI (Cossara)
ARCHITRAVE DEI PORTONI IN 

PIETRA SCALPELLATA (Cossara)

CONCI PORTONI E FINESTRE 
(Moletano)

GLI ACCESSI CONTORNATI DA 
CONCI RIPORTANTI EFFIGIE E 

ISCRIZIONI (Collecreta) 



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

Adeguata 
illuminazione con 

lampioncini decorativi 
(Collecreta)

Ricostruzione della 
piazza (Moletano)



2.
Accelerazione della 

ricostruzione



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

Nessuno

Nessuno 

Nessuno

Rapporti conflittuali tra proprietari a causa 
di episodi pregressi

Nessuno



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

Progetto presentato

Siamo in attesa della normativa specifica

siamo in attesa che l' ingegnere presenti il 
progetto

Consorzio costituito da poco in quanto l’aggregato 
è stato approvato recentemente

No



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)?

3 no

2 si



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

• No 

• No 

• No 

• Vedere la possibilità di utilizzare le aree dietro i fabbricati utilizzate 
come orti 

• No 



3.
Miglioramento 

della qualità urbana 
e individuazione 

varianti 
urbanistiche



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

Area attualmente destinata ai SAE con parcheggio frazione Collecreta (Collecreta)

Area parcheggio sottostante il santuario dell'icona passatoria (Cossara)

No

Sì potrebbero utilizzare le aree site dietro la linea delle case utilizzate come orti per creare aree di di 
ammassamento e ricovero in caso di emergenze (Moletano)

No 



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

VIABILITA' DELLA FRAZIONE OTTIMALE 

ALLA LUCE DI QUANTO AVVENUTO CON I TERREMOTI DEL 2016/2017, SAREBBE AUSPICABILE, PER IL FUTURO, PREVEDERE UNA VIABILITA' 
COMPLETAMENTE ESTERNA AGLI ABITATI 

NO 

CREARE UNA VIA DI ACCESSO ALLE AREE INDICATE

NO 



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

NESSUNA

S.P. 20 ALL'ALTEZZA DEL NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI E TABACCHERIA, VI ERA UNA STRETTOIA 

NO

LA VIA DI ACCESSO AGLI ORTI ERA TROPPO STRETTA 

NO



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 ?

4 SI 
1 NO



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

VACCINAZIONI SUL TERRITORIO
CONSEGNA A DOMICILIO MEDICINALI E SPESA PER ANZIANI

RIATTIVARE AL PIU' PRESTO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA I

NO

CREARE UN CENTRO DI AGGREGAZIONE UTILIZZANDO LA VECCHIA SCUOLA DI MOLETANO

NO



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

SE VERRA' RICOSTRUITA LA AQUILA (EX) TRA LE FRAZIONI DI COLLECRETA E MOLETANO 

AL MOMENTO NON MI SEMBRA CI SIANO EDIFICI PUBBLICI DISPONIBILI E NON UTILIZZATI, COMUNQUE TUTTE LE 
STRUTTURE PUBBLICHE COSTRUITE E DONATE DOPO IL SISMA 

CASA PARROCCHIALE 

UTILIZZARE LA VECCHIA SCUOLA DI MOLETANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER CREARE UN CENTRO DI 
AGGREGAZIONE UTILE SIA PER LA FRAZIONE DI MOLETANO CHE PER QUELLA DI COLLECRETA IN QUANTO SI TROVA 
ESATTAMENTE tilizzare la vecchia scuola di Moletano di proprietà del comune per creare un centro di aggregazione 
utile sia per la frazione di Moletano che per la frazione di Collecreta in quanto si trova esattamente tra le due

LA VECCHIA SCUOLA TRA COLLECRETA E MOLETANO 


