Comune di ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di ASCOLI PICENO

Servizio:
Sindaco

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - 0736/809255
email: info@comune.arquatadeltronto.ap.it pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

c/o
- “Arquata Futura”
- “Arquata Potest”
- “Capodacqua Viva”
- “Insieme per ricostruire Camartina”
- “Pié Vettore”
- “Pescara del Tronto 24/08/2016”
- “Ricostruire Tufo”
- Associazione Proprietari Arquata Capoluogo
- Associazione Proprietari Piedilama
- Associazione Proprietari Pretare

Oggetto: Risposta alle domande pervenute al prot. 11229 del 07/11/2018.
Con riferimento alla nota in oggetto, si specifica che:
- il lavoro di stesura di quanto previsto dall’Ordinanza n°39/2017 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione post sisma 2016 (ovvero il Quadro Conoscitivo Generale, il Documento Direttore
Ricostruzione e le Linee Guida Comunali) sviluppato in collaborazione con UNICAM-SAAD, è ancora in
corso e sta per essere terminato;
- è prevista una prima consegna ufficiale di tutto il materiale di UNICAM-SAAD nel corso delle prossime
due o tre settimane;
- fino alla prima consegna ufficiale di tutto il materiale completo da parte di UNICAM-SAAD, non è
possibile fissare un confronto con le associazioni (regolarmente inscritte all’Albo dei soggetti legittimati
al processo partecipativo di ricostruzione) poiché non si avrebbe a disposizione il materiale;
- è inoltre prevista una “fase intermedia di controllo”, di tutto il materiale, prodotto da parte
dell’amministrazione Comunale, tra la consegna ufficiale e la sua adozione definitiva e quindi
pubblicazione sul sito istituzionale;
- l’incontro (o gli incontri) con le associazioni, per presentare il materiale e per accogliere tutte le
eventuali osservazioni (deduzioni, controdeduzioni, precisazioni, ecc.) avverrà in questa “fase
intermedia”, in cui sarà data ampia possibilità di partecipazione alle associazioni;
- il Comune darà adeguata comunicazione preventiva degli incontri che organizzerà, pubblicizzandoli
ampiamente sul sito istituzionale e anche attraverso altre forme (mail informative alle associazioni,
pubblicazioni di avviso tramite l’app ComunicaCity, ecc.);
- non verranno accolte, al momento, altre richieste di incontri al di fuori di quelli organizzati e decisi
dall’amministrazione comunale, a causa dell’enorme mole di lavoro dovuta alla ricostruzione postsisma;
- gli studi che si stanno sviluppando in collaborazione con UNIROMA3-DARC, ovvero uno “Studio
propedeutico alla ricostruzione di Arquata capoluogo” (da non confondere con il Piano Attuativo di
Ricostruzione di Arquata capoluogo) e lo sviluppo di un “Manuale del recupero antisismico dei centri
storici del Comune di Arquata del Tronto”, è ancora in piena lavorazione;
- per tale studio con UNIROMA3-DARC non è attualmente possibile fissare un incontro, se ne ipotizza la
possibilità solo nei primi mesi del 2019.
Cordialmente.
Arquata del Tronto, li 12/11/2018

Il Responsabile Ambiente e Territorio
Geom. Mauro Fiori

Il Sindaco
P.I. Aleandro Petrucci

Comune di Arquata del Tronto Prot. n. 0011393 del 12-11-2018 partenza

Alla cortese attenzione di:
Dott. Italo Paolini
pec: italopaolini@pec.it

