L’INTERVENTO DI ANA E
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA AD ACCUMOLI
Una struttura al servizio dei cittadini e del territorio
La struttura polifunzionale che sorgerà ad Accumoli rappresenta un importante
strumento che potrà accogliere non solo i residenti ma anche i turisti e tutti
coloro che vorranno visitare il territorio, dando in questo modo una risposta
concreta a un’offerta turistica purtroppo limitata e che fa fatica a soddisfare la
domanda di posti letto, garantendo allo stesso modo una buona ricaduta
occupazionale e un positivo ritorno di immagine per l’intero territorio.
Il fabbricato sarà a servizio della popolazione locale e, in prima istanza, del
personale che nel tempo opererà alla ricostruzione del centro del Capoluogo.

Caratteristiche del Centro Polifunzionale
La struttura sarà realizzata su tre livelli di circa 200mq. ciascuno e ospiterà:
• Seminterrato - Adibito a magazzino, rimessa di mountain bike, sci da
fondo, spogliatoi per escursionisti con relativi servizi e sala polifunzionale
anche per corsi di formazione.
• Piano Rialzato – comprendente una cucina, sala pranzo con capienza di
almeno 100 persone, sala polifunzionale, angolo bar.
• Piano Primo – costituito da stanze e bagni per l’accoglienza di almeno
25/28 ospiti.

ROADMAP DELL’INIZIATIVA
Per la realizzazione dell’opera si è già provveduto all’esecuzione del rilievo planoaltimetrico dell’area interessata e alle necessarie indagini geognostiche.
In novembre è stata completata la cessione del terreno da parte della Curia di
Rieti al Comune di Accumoli.
Il Sindaco di Accumoli si è impegnato ad ottenere nel tempo più breve possibile
tutti i nullaosta necessari, in particolare si tratta di:
•
•
•
•
•
•

Variante del PRG (Piano Regolatore Generale)
Variante del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale)
Nulla osta vincolo idrogeologico
Parere di compatibilità geomorfologica
Indagine vegetazionale
Studio di microzonazione sismica

Seguirà immediatamente la fase progettuale che sarà eseguita dall’ANA con
tecnici appartenenti all’Associazione stessa.
La struttura sarà collegata alle opere di urbanizzazione esistenti e funzionanti. La
realizzazione del progetto prevede anche la necessaria ricostruzione delle reti
tecnologiche quando non siano più impiegabili quelle preesistenti.
L’inizio dei lavori è previsto nella primavera 2018.
In sintonia con le prassi operative dell’Associazione, l’impegno degli Alpini si
concretizzerà nel lavoro volontario e gratuito dei propri iscritti, oltre alle forniture
di materiali, attrezzature e mezzi che, come di consueto, saranno offerti
gratuitamente.

