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Sisma	Marche,	al	via	gli	interventi	di
demolizione	in	quattro	comuni	della	provincia
di	Macerata
ATTUALITÀ di	Picchio	News del	08/07/2022	16:17

Partiranno	tra	agosto	e	settembre	partono	una	serie	di	importanti	interventi	che	vedono	l’Ufficio

Speciale	per	la	Ricostruzione	delle	Marche	nelle	vesti	di	soggetto	attuatore.	Si	tratta	di	ben	17	azioni

distinte	di	demolizione	post	sisma	che	verranno	messe	in	atto	nei	Comuni	di	Arquata	del	Tronto,

Castelsantangelo	sul	Nera,	Visso,	Ussita	e	Pieve	Torina,	e	che	riguarderanno	sia	edifici	privati	sia
pubblici.

“Data	la	necessità	di	affrontare	le	demolizioni	con	un	programma	omogeneo	su	tutto	il	territorio

interessato	–	ha	spiegato	l’assessore	regionale	alla	Ricostruzione,	Guido	Castelli	-	l’Usr	ha	predisposto
17	interventi	indipendenti,	distinti	per	caratteristiche	di	cantierizzazione.	La	difficoltà	principale	è

derivata	dalla	predisposizione	dei	procedimenti	per	l’affidamento	sia	dei	servizi	di	progettazione	sia

delle	modalità	d’appalto,	che	nel	tempo	sono	stati	disciplinati	differentemente	dalle	diverse	Ordinanze

speciali	emesse”.

“Lo	smontaggio	controllato,	la	demolizione	di	taluni	edifici	e	la	rimozione	delle	macerie	–	ha	aggiunto	il

direttore	dell’Ufficio	Ricostruzione,	Marco	Trovarelli	-	si	rendono	necessari	perché	impediscono	o
ostacolano	la	ricostruzione	dei	centri	storici	e	delle	frazioni,	senza	contare	la	pericolosità	dovuta	a

possibili	ulteriori	crolli.	Un	lavoro	impegnativo	ma	imprescindibile	per	il	futuro	di	questi	territori,	che

ha	coinvolto	il	settore	Attuazione	ordinanze	speciali,	guidato	dall’ingegner	Giuseppe	Laureti”.

Il	programma	d’intervento

A	Castelsantangelo	sul	Nera	ci	sarà	l’intervento	più	massiccio:	ben	179	edifici	verranno	demoliti	sia
nel	capoluogo	che	nelle	frazioni	di	Macchie,	Nocelleto,	Nocria,	Gualdo,	Rapegna	e	Vallinfante.	Il
tutto	attraverso	un	programma	strutturato	su	11	interventi,	che	prevede	la	consegna	dei	progetti

definitivi/esecutivi	entro	fine	luglio,	con	la	conclusione	della	procedura	negoziata	per	l’affidamento

lavori	prevista	entro	settembre.	Contemporaneamente,	seguirà	l’avvio	della	procedura	aperta	per

l’affidamento	dei	servizi	di	trasporto	e	smaltimento	delle	macerie.
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Ad	Ussita,	oltre	a	quella	di	12	edifici	tra	il	capoluogo	e	le	frazioni	di	Sorbo	e	Castelfantellino,	è
prevista	anche	la	demolizione	del	Cimitero	Monumentale	di	Castelfantellino.	Anche	qui	le	tempistiche

prevedono	la	consegna	del	progetto	definitivo-esecutivo	entro	luglio	e	l’affidamento	dell’appalto	entro

la	metà	di	settembre.	Stesso	discorso	per	il	cimitero,	uno	dei	luoghi	più	suggestivi	dei	Monti	Sibillini

che	vanta	origini	millenarie	prima	come	castello,	poi	come	luogo	destinato	ad	ospitare	i	defunti.

A	Pieve	Torina	ci	sono	12	edifici	da	demolire	nelle	frazioni	di	Appennino,	Seggiole,	Tazza	e	Colle	di
Casavecchia,	il	cui	iter	prevede	la	consegna	del	progetto	definitivo/esecutivo	entro	fine	luglio,	cui
seguirà	l’avvio	della	manifestazione	di	interesse	finalizzata	alla	procedura	negoziata	per	lavori	e	servizi,

in	rampa	di	lancio	per	l’inizio	di	agosto.	L’affidamento	dell’appalto,	invece,	è	previsto	entro	la	metà	di

settembre.

Infine	Visso,	dove	l’intervento	è	strutturato	in	tre	lotti	distinti	tra	capoluogo,	Borgo	San	Giovanni	e
Villa	Sant’Antonio	per	portare	a	termine	la	demolizione	di	77	edifici.	Entro	luglio	ci	sarà
l’affidamento	diretto	dei	servizi	di	progettazione,	con	consegna	dei	progetti	entro	metà	agosto.

Successivamente,	scatterà	l’affidamento	diretto	di	lavori	e	servizi,	previa	richieste	di	preventivi	entro	la

fine	di	agosto.	L’affidamento	di	lavori	e	servizi	è	previsto	entro	la	fine	di	settembre.
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Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie di importanti interventi

che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto

attuatore.

Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del

Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici

privati sia pubblici.

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il

territorio interessato – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli –

l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di

cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti

per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel tempo

sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie –
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aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono necessari

perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza

contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per

curare progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguarda

rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo

ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore Attuazione

ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero

14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha

completato la fase di rimozione delle macerie.

 

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno

demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna

e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede

la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della

procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro settembre.

Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei servizi

di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e

Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di

Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto definitivo-

esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso

discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini

millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016,

cioè Arquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo.

Attualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto

definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatterà l’affidamento diretto

di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguente affidamento previsto entro la

fine di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e

Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo entro

fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata alla procedura

negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento

dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San

Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro luglio

ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro

metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa

richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori e servizi è previsto

entro la fine di settembre.
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Demolizioni post sisma, si parte tra agosto

e settembre. Interventi ad Arquata,

Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e

Pieve Torina. Castelli: “Un programma
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MACERATA/ASCOLI - Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie

di importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche

nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in

atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve

Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il

territorio interessato - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli -

l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di

cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti

per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel

tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie -

aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli - si rendono necessari

perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza

contare la pericolosità dovuta a possibili

ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per

curare progettazioni ed esecuzione degli

interventi ma anche per quanto riguarda

rimozione, selezione e trasporto delle macerie

e degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma

imprescindibile per il futuro di questi territori,

che ha coinvolto i l  settore Attuazione

ordinanze speciali, guidato dall’ingegner

Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze

numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle

Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno

demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo,

Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che

prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione

della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro settembre.

Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei

servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e

Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di

Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto

definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre.

Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta

origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè

Arquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo.

Attualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna del

progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatterà

l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguente

affidamento previsto entro la fine di agosto.

Domenica 3 Luglio 21:25
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  Indietro Avanti 

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza

e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo

entro fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata alla

procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto.

L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San

Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro

luglio ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti

entro metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi,

previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori e servizi è

previsto entro la fine di settembre.
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Demolizioni post sisma, si parte tra agosto e
settembre

 3 '  d i  l e t t u r a  08/07/2022 - Demolizioni post
sisma, tra agosto e settembre partono una serie di
importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di
soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni
distinte che verranno messe in atto nei Comuni di
Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera,
Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia
edifici privati sia pubblici. 

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio
interessato - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli - l’Usr ha predisposto 17
interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata
dalla predisposizione dei procedimenti per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle
modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze
speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie - aggiunge il
direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli - si rendono necessari perché impediscono o
ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a
possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli
interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti
edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il
settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20
e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione
delle macerie.

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel
capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto
attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede la consegna dei progetti
definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento
lavori prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista
anche la demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche
prevedono la consegna del progetto definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro
la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che
vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata,  è
prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato affidato il
servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio.
Successivamente scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e
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conseguente affidamento previsto entro la fine di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di
Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui
seguirà l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi,
in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di
settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa
Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci sarà l’affidamento diretto
dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro metà agosto. Successivamente, scatterà
l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto.
L’affidamento di lavori e servizi è previsto entro la fine di settembre.
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Ascoli Piceno piange la morteAscoli Piceno piange la morte
di Adele Cappellidi Adele Cappelli
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Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Decessi Rsa Offida, il legaleDecessi Rsa Offida, il legale
dell’infermiere arrestato:dell’infermiere arrestato:
“Non emerge alcun movente”“Non emerge alcun movente”

fabitestofabitesto

Demolizioni post sisma,Demolizioni post sisma,
si parte tra agosto esi parte tra agosto e
settembre. Ad Arquatasettembre. Ad Arquata
verranno demoliti 24verranno demoliti 24
edificiedifici

Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni diSi tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di

Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina,Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina,

e che riguardano sia edifici privati sia pubblicie che riguardano sia edifici privati sia pubblici
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mario80, Nazzareno Perottimario80, Nazzareno Perotti

“Stop alla sperimentazione del“Stop alla sperimentazione del
plasma nelle Marche”. Lo haplasma nelle Marche”. Lo ha
deciso il Comitato Eticodeciso il Comitato Etico
RegionaleRegionale

Tana LoredanaTana Loredana

Coronavirus, DIRETTA.Coronavirus, DIRETTA.
Marche, tre decessi. Piceno:Marche, tre decessi. Piceno:
283 positivi e 157 guariti.283 positivi e 157 guariti.
Scendono i contagiati in ItaliaScendono i contagiati in Italia

Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Si cercano medici e infermieriSi cercano medici e infermieri
per il Fiera Covid Hospital:per il Fiera Covid Hospital:
ecco l’Avviso Pubblicoecco l’Avviso Pubblico
dell’Asur Marchedell’Asur Marche

benitor, fabitesto, Nazzareno Perottibenitor, fabitesto, Nazzareno Perotti

Fioravanti: “La mascherinaFioravanti: “La mascherina
che indosso è blu, non nera”che indosso è blu, non nera”

Giovanni Marucci, Marco RossiGiovanni Marucci, Marco Rossi

Rimozione macerie nelle zone del sisma (foto Fb Luca Ceriscioli)Rimozione macerie nelle zone del sisma (foto Fb Luca Ceriscioli)

ARQUATA DEL TRONTO – Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono unaARQUATA DEL TRONTO – Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una
serie di importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delleserie di importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle
Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni distinte che verrannoMarche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno
messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso,messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso,
Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il
territorio interessato – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli –territorio interessato – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli –
l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche dil’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di
cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione deicantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione dei
procedimenti per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalitàprocedimenti per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità
d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanzed’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze
speciali emesse”.speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie
– aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono– aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono
necessari perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e dellenecessari perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle
frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr stafrazioni, senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta
lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche perlavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per
quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi. Unquanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi. Un
lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvoltolavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto
il settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.il settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanzeNello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze
numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile dellenumero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle
Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.

  Il programmaIl programma

A A Castelsantangelo sul NeraCastelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici
verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria,verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria,
Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11
interventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, coninterventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con
la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entrola conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro
settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta persettembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ad UssitaUssita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e
Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale diCastelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di
Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progettoCastelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto
definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre.definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre.
Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini cheStesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che
vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare ivanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i
defunti.defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016,Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016,
cioè cioè ArquataArquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo., è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo.
Attualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna delAttualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna del
progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatteràprogetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatterà
l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguentel’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguente
affidamento previsto entro la fine di agosto.affidamento previsto entro la fine di agosto.

A A Pieve TorinaPieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole,
Tazza e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progettoTazza e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto
definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione didefinitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di
interesse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio perinteresse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio per
l’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà dil’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di
settembre.settembre.

Infine Infine VissoVisso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo
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San Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici.San Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici.
Entro luglio ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con consegna deiEntro luglio ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei
progetti entro metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori eprogetti entro metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e
servizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori eservizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori e
servizi è previsto entro la fine di settembre.servizi è previsto entro la fine di settembre.
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Sei anni fa il terremoto che ha devastato le Marche:
la ricostruzione entra nel vivo. Ecco come

di Maria Teresa Bianciardi

Venerdì 8 Luglio 2022, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 19:21

ANCONA - Sei anni dopo le scosse di terremoto che hanno
distrutto i borghi marchigiani sui Sibillini, inizia la fase
cruciale della ricostruzione. Per essere più precisi sono
trascorsi 2.144 giorni da quel 24 agosto 2016 quando alle 3.36
una paurosa scossa di magnitudo 6.0 ha fatto precipitare le
Marche e altre tre regioni del Centro Italia in un incubo senza
fine. Da allora  altre scosse violentissime - il 26 ottobre (5.4 e
5.9), il 30 ottobre (6.5) e il 18 gennaio 2017 (5.5) - hanno
completato il disastro con una conta delle vittime devastante:
303 in quattro regioni, di cui 51 nella sola Arquata del Tronto
in provincia di Ascoli Piceno.
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LA RICOSTRUZIONE

Le foto
LA VETRINA

Terremoto, i numeri della ricostruzione
SCIAME SISMICO

Terremoto a Sant'Angelo in Pontano

Il programma di demolizione nei borghi del cratere

E proprio ad Arquata del Tronto, borgo che più ha pagato in
termini di vite rimaste sepolte sotto le macerie, è prevista la
demolizione di 24 edifici nel centro storico: attualmente è
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Terremoto, i numeri della ricostruzione

di Maria Teresa Bianciardi
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stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna
del progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio.
Successivamente scatterà l’affidamento diretto di lavori e
servizi, con la richiesta di preventivi e affidamento previsto
entro la fine di agosto.

Questo perchè  tra agosto e settembre partono una serie di
importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si
tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei
Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera,
Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati
sia pubblici.  In sostanza, spiega l'assessore regionale alla
Ricostruzione, Guido Castelli, avverrà «lo smontaggio
controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione
delle macerie». Un intervento, sottolinea il direttore
dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli «necessario per
agevolare la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni,
senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori
crolli». 

La mappa dei borghi con gli edifici da demolire

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio:
ben 179 edifici verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle
frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e
Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11
interventi, che prevede la consegna dei progetti
definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della
procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro
settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e
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smaltimento delle macerie.
Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le
frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista anche la
demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino.
Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto
definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto
entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno
dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini
millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad
ospitare i defunti.
A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di
Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di Casavecchia, il cui iter
prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo entro
fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di interesse
finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in
rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento
dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.
Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti
tra capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant’Antonio per
portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci
sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con
consegna dei progetti entro metà agosto. Successivamente,
scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa
richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di
lavori e servizi è previsto entro la fine di settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partiranno tra agosto e settembre partono una
serie di importanti interventi che vedono l’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle
vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17
azioni distinte di demolizione post sisma che
verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del
Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita
e Pieve Torina, e che riguarderanno sia edifici
privati sia pubblici.

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con
un programma omogeneo su tutto il territorio
interessato – ha spiegato l’assessore regionale alla
Ricostruzione, Guido Castelli - l’Usr ha predisposto
17 interventi indipendenti, distinti per
caratteristiche di cantierizzazione. La difficoltà
principale è derivata dalla predisposizione dei
procedimenti per l’affidamento sia dei servizi di
progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel
tempo sono stati disciplinati differentemente dalle
diverse Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di
taluni edifici e la rimozione delle macerie – ha
aggiunto il direttore dell’Ufficio Ricostruzione,
Marco Trovarelli - si rendono necessari perché
impediscono o ostacolano la ricostruzione dei
centri storici e delle frazioni, senza contare la
pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. Un
lavoro impegnativo ma imprescindibile per il
futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore
Attuazione ordinanze speciali, guidato
dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Il programma d’intervento
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A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più
massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel
capoluogo che nelle frazioni di Macchie,
Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e
Vallinfante. Il tutto attraverso un programma
strutturato su 11 interventi, che prevede la
consegna dei progetti definitivi∕esecutivi entro fine
luglio, con la conclusione della procedura
negoziata per l’affidamento lavori prevista entro
settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio
della procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il
capoluogo e le frazioni di Sorbo e
Castelfantellino, è prevista anche la demolizione
del Cimitero Monumentale di Castelfantellino.
Anche qui le tempistiche prevedono la consegna
del progetto definitivo-esecutivo entro luglio e
l’affidamento dell’appalto entro la metà di
settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei
luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta
origini millenarie prima come castello, poi come
luogo destinato ad ospitare i defunti.

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle
frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di
Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del
progetto definitivo∕esecutivo entro fine luglio, cui
seguirà l’avvio della manifestazione di interesse
finalizzata alla procedura negoziata per lavori e
servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto.
L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro
la metà di settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre
lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e
Villa Sant’Antonio per portare a termine la
demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci sarà
l’affidamento diretto dei servizi di progettazione,
con consegna dei progetti entro metà agosto.
Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di
lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro
la fine di agosto. L’affidamento di lavori e servizi è
previsto entro la fine di settembre.
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CRATERE, DEMOLIZIONI POST SISMA: SI PARTE TRA AGOSTO E
SETTEMBRE
Interventi ad Arquata, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina Castelli: “Un programma omogeneo per favorire la ricostruzione” 

Emidio Vena, venerdì 08 luglio 2022

Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie di importanti interventi che vedono

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17

azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera,

Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici. 

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio

interessato - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli - l’Usr ha predisposto 17

interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata

dalla predisposizione dei procedimenti per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità

d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie - aggiunge il

direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli - si rendono necessari perché impediscono o

ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a
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possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli

interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti

edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il

settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20 e

26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione delle

macerie.

 

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel

capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto

attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede la consegna dei progetti

definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori

prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per l’affidamento

dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista

anche la demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono

la consegna del progetto definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di

settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta

origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata, è prevista

la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato affidato il servizio di

progettazione, mentre la consegna del progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio.

Successivamente scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e

conseguente affidamento previsto entro la fine di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di

Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà

l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa

di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa

Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci sarà l’affidamento diretto

dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro metà agosto. Successivamente, scatterà

l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento

di lavori e servizi è previsto entro la fine di settembre.
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Demolizioni post sisma ad Arquata, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina
Article Published: 2022/07/08 LEAVE A COMMENT

Share on Facebook Tweet this!

ANCONA – Riguardo alle demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partiranno una serie di importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di
Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio interessato – spiega l’assessore regionale alla
Ricostruzione, Guido Castelli – l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di cantierizzazione. La difficoltà principale è
derivata dalla predisposizione dei procedimenti per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel tempo sono

stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.
 

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie – aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco
Trovarelli – si rendono necessari perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza contare la pericolosità
dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguarda
rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha

coinvolto il settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della
Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.
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Il programma
 

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie,
Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede la consegna dei progetti

definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro settembre.
Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

 
Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero
Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento
dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini millenarie

prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.
 

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro
storico del capoluogo. Attualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto definitivo-esecutivo è prevista entro
luglio. Successivamente scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguente affidamento previsto entro la
fine di agosto.

 
A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del
progetto definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e
servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.

 
Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la
demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro metà agosto.
Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori e

servizi è previsto entro la fine di settembre.



Demolizioni post sisma nelle Marche,
si parte tra Agosto e Settembre.
Interventi anche ad Arquata
di Redazione Picenotime

venerdì 08 luglio 2022

Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie di importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in

atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici. 
 

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio interessato - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli - l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per

caratteristiche di cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle

diverse Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie - aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli - si rendono necessari perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e

delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e

degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.

PROGRAMMA

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su

11 interventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta

per l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto

definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad

ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata del Tronto, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre

la consegna del progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguente affidamento previsto entro la fine di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di

interesse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con

consegna dei progetti entro metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori e servizi è previsto entro la fine di settembre.

Arquata del Tronto
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Demolizioni post sisma, ad Arquata si parte tra agosto e settembre
TERREMOTO - Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo. Interventi anche in
altre zone del cratere. Castelli: «Un programma omogeneo su tutto il territorio interessato»

8 Luglio 2022 - Ore 15:58 - 354 letture

Il centro storico di Arquata

 

 

Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre parte una serie di importanti interventi che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni
distinte che verranno messe in atto nei comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.

 

«Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio interessato – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli – l’Usr ha predisposto 17
interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti per l’affidamento, sia dei servizi di progettazione sia delle
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modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse».

 

«Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie – aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono necessari perché impediscono o
ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli interventi
ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore
attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti».

 

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione
delle macerie.

 

Il programma

Il centro storico di Arquata

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato affidato il
servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi
e conseguente affidamento previsto entro la fine di agosto.

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto
attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista
entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche
prevedono la consegna del progetto definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che
vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.

 

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà
l’avvio della manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di
settembre.
Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro luglio ci sarà l’affidamento
diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro la fine di agosto.
L’affidamento di lavori e servizi è previsto entro la fine di settembre.
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Demolizioni post sisma, si parte tra
agosto e settembre con 17 importanti
interventi

 3' di lettura  08/07/2022 -

Demolizioni post sisma, tra

agosto e settembre

partono una serie di

importanti interventi che

vedono l’U�cio Speciale

per la Ricostruzione delle

Marche nelle vesti di

soggetto attuatore. Si

tratta di ben 17 azioni

distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera,

Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edi�ci privati sia pubblici.  

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio

interessato - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli - l’Usr ha predisposto

17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di cantierizzazione. La di�coltà principale è

derivata dalla predisposizione dei procedimenti per l’a�damento sia dei servizi di progettazione

sia delle modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse

Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edi�ci e la rimozione delle macerie -

aggiunge il direttore dell’U�cio Ricostruzione, Marco Trovarelli - si rendono necessari perché

impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza contare la
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pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni

ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto

delle macerie e degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi

territori, che ha coinvolto il settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe

Laureti”.

Nello speci�co, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16,

19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase

di rimozione delle macerie.

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edi�ci verranno demoliti

sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante.

Il tutto attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede la consegna dei

progetti de�nitivi/esecutivi entro �ne luglio, con la conclusione della procedura negoziata per

l’a�damento lavori prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della

procedura aperta per l’a�damento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edi�ci tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è

prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le

tempistiche prevedono la consegna del progetto de�nitivo-esecutivo entro luglio e l’a�damento

dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più

suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo

destinato ad ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata, è

prevista la demolizione di 24 edi�ci nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato

a�dato il servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto de�nitivo-esecutivo è

prevista entro luglio. Successivamente scatterà l’a�damento diretto di lavori e servizi, previa

richiesta di preventivi e conseguente a�damento previsto entro la �ne di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edi�ci da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle

di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto de�nitivo/esecutivo entro �ne luglio,

cui seguirà l’avvio della manifestazione di interesse �nalizzata alla procedura negoziata per

lavori e servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’a�damento dell’appalto, invece, è

previsto entro la metà di settembre.
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In�ne Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e

Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edi�ci. Entro luglio ci sarà

l’a�damento diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro metà agosto.

Successivamente, scatterà l’a�damento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi

entro la �ne di agosto. L’a�damento di lavori e servizi è previsto entro la �ne di settembre.
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Demolizioni post sisma, si parte tra agosto e settembre. Ad Arquata
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verranno demoliti 24 edifici

verranno demoliti 24 edifici

Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul

Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul

Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici

Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici

Rimozione macerie nelle zone del sisma (foto Fb Luca Ceriscioli)

Rimozione macerie nelle zone del sisma (foto Fb Luca Ceriscioli)

ARQUATA DEL TRONTO – Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie di importanti interventi che

ARQUATA DEL TRONTO – Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie di importanti interventi che

vedono l’U�cio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni

vedono l’U�cio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto attuatore. Si tratta di ben 17 azioni

distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve

distinte che verranno messe in atto nei Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve

Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.

Torina, e che riguardano sia edifici privati sia pubblici.

“Data la necessità di a�rontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio interessato – spiega

“Data la necessità di a�rontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio interessato – spiega

l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli – l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per

l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli – l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per

caratteristiche di cantierizzazione. La di�coltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti per

caratteristiche di cantierizzazione. La di�coltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti per

l’a�damento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati

l’a�damento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati

di�erentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.

di�erentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie – aggiunge il direttore dell’U�cio

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie – aggiunge il direttore dell’U�cio

Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono necessari perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e

Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono necessari perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e

delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare

delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare

progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e

progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e

degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore

degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore

Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il

Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.

Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di rimozione delle macerie.
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 ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel capoluogo che

 ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici verranno demoliti sia nel capoluogo che

nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su

nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su

11 interventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura

11 interventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con la conclusione della procedura

negoziata per l’a�damento lavori prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta

negoziata per l’a�damento lavori prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta

per l’a�damento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

per l’a�damento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.
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, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista anche la demolizione

, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è prevista anche la demolizione

del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto definitivo-

del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto definitivo-

esecutivo entro luglio e l’a�damento dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi

esecutivo entro luglio e l’a�damento dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi

più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i

più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i

defunti.

defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè 

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè 

Arquata

Arquata

, è prevista la demolizione di

, è prevista la demolizione di

24 edifici nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato a�dato il servizio di progettazione, mentre la consegna del

24 edifici nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato a�dato il servizio di progettazione, mentre la consegna del
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Demolizioni post sisma, tra

agosto e settembre partono

una serie di importanti

interventi che vedono l’U�cio

Speciale per la Ricostruzione

delle Marche nelle vesti di

soggetto attuatore. Si tratta di

ben 17 azioni distinte che

verranno messe in atto nei

Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e che

riguardano sia edi�ci privati sia pubblici.  

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il territorio

interessato - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli - l’Usr ha predisposto 17

interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di cantierizzazione. La di�coltà principale è

derivata dalla predisposizione dei procedimenti per l’a�damento sia dei servizi di progettazione sia

delle modalità d’appalto, che nel tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse

Ordinanze speciali emesse”.

La soluzione integrata per accesso e supporto

remoto in tempo reale. Scaricalo subito.
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“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edi�ci e la rimozione delle macerie - aggiunge il

direttore dell’U�cio Ricostruzione, Marco Trovarelli - si rendono necessari perché impediscono o

ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza contare la pericolosità dovuta a

possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per curare progettazioni ed esecuzione degli

interventi ma anche per quanto riguarda rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti

edilizi. Un lavoro impegnativo ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il

settore Attuazione ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Nello speci�co, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero 14, 16, 19,

20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha completato la fase di

rimozione delle macerie.

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edi�ci verranno demoliti sia

nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria, Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto

attraverso un programma strutturato su 11 interventi, che prevede la consegna dei progetti

de�nitivi/esecutivi entro �ne luglio, con la conclusione della procedura negoziata per l’a�damento

lavori prevista entro settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per

l’a�damento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edi�ci tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e Castelfantellino, è

prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di Castelfantellino. Anche qui le

tempistiche prevedono la consegna del progetto de�nitivo-esecutivo entro luglio e l’a�damento

dell’appalto entro la metà di settembre. Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi

dei Monti Sibillini che vanta origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad

ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016, cioè Arquata, è

prevista la demolizione di 24 edi�ci nel centro storico del capoluogo. Attualmente è stato a�dato il

servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto de�nitivo-esecutivo è prevista entro luglio.

Successivamente scatterà l’a�damento diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e

conseguente a�damento previsto entro la �ne di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edi�ci da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole, Tazza e Colle di

Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto de�nitivo/esecutivo entro �ne luglio, cui

seguirà l’avvio della manifestazione di interesse �nalizzata alla procedura negoziata per lavori e

servizi, in rampa di lancio per l’inizio di agosto. L’a�damento dell’appalto, invece, è previsto entro la

metà di settembre.
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In�ne Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San Giovanni e

Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edi�ci. Entro luglio ci sarà l’a�damento

diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti entro metà agosto. Successivamente,

scatterà l’a�damento diretto di lavori e servizi, previa richieste di preventivi entro la �ne di agosto.

L’a�damento di lavori e servizi è previsto entro la �ne di settembre.

dalla Regione Marche 
www.regione.marche.it
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2022 - 116 letture
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Demolizioni post sisma, tra agosto e settembre partono una serie di importanti interventi

che vedono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche nelle vesti di soggetto

attuatore. Si tratta di ben 17 azioni distinte che verranno messe in atto nei Comuni di

Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Pieve Torina, e
che riguardano sia edifici privati sia pubblici. 

Post sisma, al via ad agosto le demolizioni nei
centri più colpiti dal terremoto di 6 anni fa
By Linda Cittadini  - 8 Luglio 2022
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Rapegna, frazione di Castelsantangelo Sul Nera

“Data la necessità di affrontare le demolizioni con un programma omogeneo su tutto il

territorio interessato – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli –

l’Usr ha predisposto 17 interventi indipendenti, distinti per caratteristiche di

cantierizzazione. La difficoltà principale è derivata dalla predisposizione dei procedimenti

per l’affidamento sia dei servizi di progettazione sia delle modalità d’appalto, che nel

tempo sono stati disciplinati differentemente dalle diverse Ordinanze speciali emesse”.

Cimitero di Ussita

“Lo smontaggio controllato, la demolizione di taluni edifici e la rimozione delle macerie –

aggiunge il direttore dell’Ufficio Ricostruzione, Marco Trovarelli – si rendono necessari

perché impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, senza
contare la pericolosità dovuta a possibili ulteriori crolli. L’Usr sta lavorando da mesi per

curare progettazioni ed esecuzione degli interventi ma anche per quanto riguardaGestisci i tuoi consensi / Visualizza la cookie policy
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rimozione, selezione e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi. Un lavoro impegnativo

ma imprescindibile per il futuro di questi territori, che ha coinvolto il settore Attuazione

ordinanze speciali, guidato dall’ingegner Giuseppe Laureti”.

Arquata del Tronto Capoluogo

Nello specifico, l’Usr è stato individuato come soggetto attuatore nelle ordinanze numero

14, 16, 19, 20 e 26, dopo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha

completato la fase di rimozione delle macerie.

Il programma

A Castelsantangelo sul Nera ci sarà l’intervento più massiccio: ben 179 edifici

verranno demoliti sia nel capoluogo che nelle frazioni di Macchie, Nocelleto, Nocria,

Gualdo, Rapegna e Vallinfante. Il tutto attraverso un programma strutturato su 11

interventi, che prevede la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro fine luglio, con
la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento lavori prevista entro

settembre. Contemporaneamente, seguirà l’avvio della procedura aperta per

l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie.

Ad Ussita, oltre a quella di 12 edifici tra il capoluogo e le frazioni di Sorbo e

Castelfantellino, è prevista anche la demolizione del Cimitero Monumentale di

Castelfantellino. Anche qui le tempistiche prevedono la consegna del progetto
definitivo-esecutivo entro luglio e l’affidamento dell’appalto entro la metà di settembre.

Stesso discorso per il cimitero, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini che vanta

origini millenarie prima come castello, poi come luogo destinato ad ospitare i defunti.

Nel luogo che più ha pagato in termini di vittime dopo le scosse dell’agosto 2016,

cioè Arquata, è prevista la demolizione di 24 edifici nel centro storico del capoluogo.

Attualmente è stato affidato il servizio di progettazione, mentre la consegna del progetto
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definitivo-esecutivo è prevista entro luglio. Successivamente scatterà l’affidamento

diretto di lavori e servizi, previa richiesta di preventivi e conseguente affidamento

previsto entro la fine di agosto.

A Pieve Torina ci sono 12 edifici da demolire nelle frazioni di Appennino, Seggiole,

Tazza e Colle di Casavecchia, il cui iter prevede la consegna del progetto

definitivo/esecutivo entro fine luglio, cui seguirà l’avvio della manifestazione di interesse

finalizzata alla procedura negoziata per lavori e servizi, in rampa di lancio per l’inizio di

agosto. L’affidamento dell’appalto, invece, è previsto entro la metà di settembre.

Infine Visso, dove l’intervento è strutturato in tre lotti distinti tra capoluogo, Borgo San
Giovanni e Villa Sant’Antonio per portare a termine la demolizione di 77 edifici. Entro

luglio ci sarà l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, con consegna dei progetti

entro metà agosto. Successivamente, scatterà l’affidamento diretto di lavori e servizi,

previa richieste di preventivi entro la fine di agosto. L’affidamento di lavori e servizi è

previsto entro la fine di settembre.
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