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Guida utile per il cittadino 

Iniziative e contatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL SIGNIFICATO DI QUESTA GUIDA 

 
 

A seguito di una emergenza come il terremoto del 6 aprile scorso molti punti di riferimento possono 
venire a mancare e le persone che hanno vissuto questo tipo di esperienza possono aver bisogno di 
nuove indicazioni ed indirizzi. Indicazioni che spesso devono essere riorganizzate anche dalle stesse 
istituzioni. 
 
Si mette in moto una macchina complessa fatta di tutte le Istituzioni, gli Enti e le organizzazioni che 
gestiscono servizi di pubblica utilità, volontariato, forze armate e forze dell’ordine, e che a partire 
dalle prime ore dall’evento iniziano ad acquisire una quantità impressionante di informazioni, quali 
numeri di telefono, nomi di responsabili, indirizzi, sedi provvisorie, segnalazioni di continuità o 
sospensione di attività. 
La possibilità per i cittadini di avere le giuste informazioni è molto importante soprattutto quando le 
istituzioni devono svolgere le proprie funzioni in situazioni di emergenza. 
 
Nello stesso tempo è fondamentale per le istituzioni gestire e controllare le numerose informazioni 
che arrivano ai cittadini da tutti gli attori del Sistema di protezione civile. 
 
Le informazioni  utili hanno varie caratteristiche: 
1) ci sono informazioni stabili, la cui frequenza di cambiamento è molto bassa, e non crea 
disinformazione e disorientamento nel cittadino 
2) ci sono informazioni instabili o dinamiche che invece potrebbero creare confusione nel 
cittadino se non aggiornate tempestivamente e costantemente. 
 
Questa “guida utile per il cittadino” realizzata e periodicamente aggiornata dal Dipartimento della 
Protezione Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica vuole essere un esempio di guida 
dinamica, cioè un documento di facile consultazione per il cittadino che raccoglie tutti quei contatti e 
quelle informazioni che possono cambiare nel corso delle settimane. 
Con il passare del tempo le variazioni delle notizie si faranno sempre più rare.  
 
La guida potrà essere scaricata dai siti del Dipartimento della Protezione Civile e del FORMEZ ed 
inoltre verrà distribuita presso le sedi dei COM e i punti di LINEA AMICA ABRUZZO. 

 

 

 



 

Guida utile per il cittadino 

Iniziative e contatti 

Lavoro e previdenza sociale  
Scuola e Università  
Assistenza sanitaria  
Trasporti 
Casa e gas  
Servizi al pubblico 
Uffici pubblici 
Linea Amica   
Protezione civile 
Centri Operativi Misti 
Vigili del fuoco 
Altri servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lavoro e previdenza sociale 

Sostegni al comparto agricolo dei comuni colpiti dal terremoto  

Queste le agevolazioni previste per i lavoratori autonomi e i titolari di imprese nel comparto agricolo: 

 Un’indennità di 800 euro al mese, per un periodo massimo di tre mesi, ai titolari di rapporti di 
attività agricole, agroindustriali, agrituristiche e zootecniche iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di 
previdenza e assistenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici. 
L’indennità è erogata dall’Inps a richiesta degli interessati, accompagnata da apposita 
autocertificazione e non concorre alla formazione del reddito (art. 5 dell'ordinanza n. 3763 del 6 
maggio 2009);  
 La sospensione fino al 30 novembre 2009 del versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali 
(art. 2 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modifiche). Ai datori di lavoro e ai 
lavoratori autonomi del settore agricolo viene concessa la sospensione, compresa la quota a carico 
dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.  

Il ministero delle Politiche agricole alimentari sta inoltre operando per ritirare attraverso l’AGEA tutti i 
prodotti agricoli in giacenza nelle imprese danneggiate dal terremoto. A disposizione dei cittadini, 
anche il numero verde 800 105166 - attivo nei giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00. 

Il numero verde del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è a disposizione anche per 
raccogliere le offerte di aiuto e per dare informazioni sulle iniziative di solidarietà avviate dal Mipaaf e 
dalle Confederazioni Agricole a sostegno delle aziende del settore colpite dal sisma in Abruzzo. 
Addetti:  
Luca CIMINO  
Emiliano FILIPPINI 
Ilaria FUSCO 
Stefania MALPASSI 
Stefano CILLI 
Margherita FEDERICO 
Christian VINCENTINI   
 
L’ordinanza 3771 del 19 maggio 2009 prevede la possibilità da parte di pubbliche amministrazioni ed 
enti pubblici non economici di attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro alimentare 
e forestale in Abruzzo. 
È prevista inoltre una semplificazione e la non applicazione di eventuali sanzioni per la procedura di 
presentazione delle domande di pagamento del modello unico 2009,  alle sole aziende agricole dei 
comuni previsti all’articolo 1 comma 2 del DL n°39/2009 ovvero di quelli interessati dagli eventi 
sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati 
risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito 
un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado. 



 

 

Lavoratori autonomi e piccole imprese 

Per i lavoratori autonomi, titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, di impresa e 
professionisti, e per alcune tipologie di co.co.co., dei comuni della regione Abruzzo colpiti da eventi 
sismici di intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli, che abbiano dovuto 
sospendere attività a causa del terremoto, è prevista, per un massimo di 3 mesi, una indennità di 800 
euro che viene erogata dall’Inps a richiesta degli interessati. 
La domanda per il contributo deve essere accompagnata da apposita autocertificazione e non 
concorre alla formazione del reddito (art. 5 dell'ordinanza n. 3763 del 6 maggio 2009).                 
 
Per i titolari d’impresa e i lavoratori autonomi è sospeso fino al 30 novembre 2009 il versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali.  

Sospensioni per le imprese e i lavoratori autonomi -  Le imprese e i lavoratori autonomi, anche 
del settore  agricolo, che operano nei comuni non interessati dagli eventi sismici, ma con domicilio 
professionale nei comuni colpiti dal terremoto, potranno sospendere per 60 giorni, a partire dall’11 
maggio 2009, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. (Art. 5) 

Indennità e agevolazioni  per i lavoratori – Per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal 
terremoto, l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è prorogata per 6 mesi fino al 
30 giugno 2010, con riconoscimento della contribuzione  figurativa. Questa disposizione modifica 
quanto stabilito all’art. 2, comma 4, dell' ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009. (Art. 5) 

Piccole imprese - I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto in qualità di soggetti attuatori fino la 31 
dicembre 2009 potranno fornirsi prioritariamente dalle piccole imprese operanti nei territori colpiti da 
sisma per la fornitura di beni e servizi necessari all’assistenza della popolazione. Lo prevede l’art 3 
della Ordinanza n. 3771.                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 
 



 

Indennizzo per i lavoratori autonomi - circolare dell'Inps 

I lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere la loro attività a causa del  terremoto hanno 
diritto a ricevere un’indennità mensile di 800 euro, per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere 
dal 6 aprile 2009 (Ordinanza n. 3763 art. 5, comma 2). Una circolare dell’Inps, la n.71 del 21 maggio 
2009, definisce i requisiti necessari per ottenere il contributo.  

L’indennizzo è previsto per i lavoratori che al 6 aprile operavano nei comuni colpiti dal sisma, in 
particolare per:  
1.  i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;  
2.  i lavoratori autonomi, tra cui i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma 
obbligatoria di previdenza e assistenza;  
3.  i collaboratori coordinati e continuativi che:  
- operano in regime di monocommittenza;  
- hanno conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al 
minimale di reddito previsto all’art. 1, comma 3 della legge 233/1990, e sono stati accreditati almeno 
tre mesi presso la Gestione separata;  
- rispetto all’anno di riferimento, sono accreditati almeno tre mesi presso la gestione separata; 
- rispetto all’anno precedente, non risultano accreditati almeno due mesi presso la Gestione 
separata. 

L’indennità è erogata dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per poter ottenere 
l’indennità, il lavoratore dovrà compilare un modulo e presentarlo in qualsiasi sede dell’Inps. Non 
appena il lavoratore riprende la propria attività, dovrà comunicarlo all’Inps.  

Il contributo sarà dato con la procedura automatizzata “Pagamenti vari”, i cui dettagli tecnici saranno 
forniti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici con uno specifico messaggio. La 
Direzione Bilanci e Servizi Fiscali provvederà ad impartire alle sedi le relative istruzioni contabili.  

 
Inps 
 
L'Inps ha predisposto alcuni servizi di emergenza per garantire la continuità dei pagamenti delle 
pensioni e delle sue prestazioni Alle persone residenti delle zone colpite dal terremoto. 
Nelle tendopoli di Piazza d’Armi e di Paganica sono presenti due camper allestiti in 
collaborazione con Poste Italiane, che assicurano la presenza dell’Istituto sul territorio. 
 
Queste postazioni mobili sono raggiungibili telefonicamente ai seguenti numeri: 
 3666612129 (Campo Piazza d’Armi) 
 366 6612125 (Tendopoli di Paganica) 
È possibile inoltre riscuotere le pensioni da qualsiasi ufficio postale nazionale. Questo servizio è 
limitato alle pensioni riscosse in contanti agli sportelli o con assegno circolare.  



NOTA INFORMATIVA

Per ottenere la prestazione prevista dalla legge i collaboratori coordinati e continuativi a progetto  in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 19, comma 2, del decreto legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, 

i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e 

professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza, oltre a possedere i requisiti di legge, devono compilare il modulo 

in tutte le sue parti e presentarlo presso i front offices INPS attivi nel territorio regionale dell’Abruzzo,.

A chi spetta

L’ indennità spetta:

ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto ex articolo 19, comma 2 della legge n. 2/2009,  iscritti in via esclusiva alla 

gestione separata presso l’INPS.

ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previ-

denza e assistenza. 

L’indennizzo spetta alle categorie di lavoratori sopra indicati che abbiano dovuto sospendere le attività a causa degli eventi 

sismici. 

Cosa spetta

Una indennità pari ad €. 800,00 per un periodo massimo di tre mesi.

Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)

dati anagrafici del richiedente. 

dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Prestazione di indennità
Co. Co. Pro. ex articolo 19,comma 2 della legge n. 2/2009, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commer-
ciale, lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligato-
ria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici 
(Art. 8, lettera b) del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 e art. 5, comma 2, dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009)

mod. Indennizzo Abruzzo
COD. SR81



Chiedo    

l’indennità  pari a 800 euro mensili dal 6 aprile 2009 prevista dall’ art. 8, lettera b) del decreto legge 28 aprile 2009 

n. 39 e art. 5, comma 2, dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009.  

Dichiaro

1) di aver sospeso, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, la propria attività di:
( barrare casella di interesse)

co.co.pro. ex articolo 19, comma 2, della legge n. 2/2009;

titolare di rapporti di agenzia;

titolare di rappresentanza commerciale;

lavoratore autonomo;

titolari di attività di impresa;

titolari di attività professionali;

2) di impegnarmi a notificare all'Inps la propria eventuale ripresa lavorativa.

data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* dati facoltativi

COGNOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

INDIRIZZO CAP

TELEFONO * CELLULARE *

INDIRIZZO E-MAIL*

A PROV. STATO

RESIDENTE IN PROV. STATO

CITTADINANZA

NOME

ALL’INPS DI

P
R

O
T

O
C

O
LL

O

Prestazione di indennità - 1/2

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

mod. Indennizzo Abruzzo
COD. SR81



Modalita’ di pagamento

bonifico presso ufficio postale

accredito sul conto corrente bancario o postale

data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CODICE IBAN

L’ Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la 
riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in 
osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni 
istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente 
incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno 
conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità 
di Responsabili designati dall’Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.
I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti 
pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedi-
menti che la riguardano.
L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi diretta-
mente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, 
l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’ agenzia stessa. 

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Prestazione di indennità - 2/2

Consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella 
domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti, 
dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e 
penali previste per chi rende attestazioni false.

data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

mod. Indennizzo Abruzzo
COD. SR81



 

   
Contatti Lavoro e previdenza 

 

Centri per l'Impiego 

Centro per l'impiego de L'Aquila  
via Circuito di Collemaggio  
c/o Autoparco Provinciale  
67100    L'AQUILA  
tel. 3317321735 - fax 0862 25014  
e-mail: cpiaq@provincia.laquila.it 

Sede Coordinata di BARISCIANO  
c/o la sede della Comunità Montana  
via Cavour, 43/A - BARISCIANO (AQ)   
   
Sportello Decentrato Temporaneo  
Emergenza Terremoto  
c/o il Centro per L'Impiego di Giulianova  
via G. Di Vittorio - GIULIANOVA LIDO (TE)  
tel.085 8003340 - fax 085 8001423 

Sportello Decentrato Temporaneo  
Emergenza Terremoto  
c/o il Centro per L'Impiego di Roseto  
via Mezzopreti, 9 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
tel. 085 8944016 - fax 085 8991164  

Sportello Decentrato Temporaneo  
Emergenza Terremoto  
c/o il Centro per L'Impiego di Montesilvano  
Via Giolitti, 3 - MONTESILVANO  (PE)  
tel. 085 4483065 - fax 085 4458358  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Camera di Commercio di L'Aquila  
A causa dell’inagibilità della sede centrale di C.so Vittorio Emanuele, la sede è stata trasferita, ed è 
attivo un servizio informazioni ed il registro Imprese presso:  
Sede di Bazzano - Laboratorio Chimico Merceologico  
Da Lunedì a Venerdì con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00  
Numero telefonico: 0862441690 

Sede di Avezzano, Apertura pomeridiana  
Da Lunedì a Venerdì: 9.00-13.00  
Martedì e Giovedì: 15.00 - 17.00  
Numero telefonico: 0863 415103  
Fax 0863 415104 

Sede di Sulmona, Apertura pomeridiana  
Martedi – Giovedì – Venerdì: 9.00 - 13.00  
Martedi – Giovedì: 15.00-17.00  
Numeri telefonici:0864 210793 - 086 4210802  

Sede di Carsoli, Apertura pomeridiana  
Mercoledì: 9.00 - 13.00/15.00 - 17.00  
Numero telefonico: 0863997654  
Fax: 0863 907231  

 
 
Caf Cisl e patronato Inas 
Tel. 345/7001411 
per dichiarazioni dei redditi: tel. 334/6698712 
per cassa integrazione: tel. 335/7715871 
per buste paga: tel. 334/6974052 
per dipendenti del commercio: tel. 333/5850370 
Caf Cisl   
Postazione mobile c/o Centro Commerciale l’Aquilone  
Numero telefonico: 3346698712  
  
 Caf Cgil  
c/o Campo Murata G. Gotti  
Via Ciavola - località Coppito  
 



 

 
Unità mobile:  
- Piazza d’Armi  
- Paganica  
- Campo Centi Colella 
 
 
Segretario Cisl L’Aquila  
tel. 339/7722665 
 
Caf nazionale del lavoro 
tel. 800089470 cell. 338/1598922 – 349/74113547 
 
Caf Acli tel. 345/6946842 
 
 
 
 
 
Inail 
Sede Provinciale di L’Aquila c/o centro commerciale L’Aquilone.   
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 
 
Inpdap 
- Apertura della sede di Avezzano, via Massimiliano Kolbe n. 38 c/o Agenzia delle Entrate.  
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 16.30. Tel. 366/6612131-33-34 
- Postazione Mobile presso il centro Commerciale l’Aquilone (uscita autostradale Aquila Ovest) 
contattabile ai numeri 366-6612130/ 366-6612126 
- Postazione Mobile (con Inps e Poste Italiane s.p.a.) con una postazione operativa presso la 
tendopoli di Piazza d’Armi, contattabile al numero 366-6612129 
- Postazione Mobile (con Inps e Poste Italiane s.p.a.) con una postazione operativa presso la 
tendopoli di Paganica, contattabile al numero 366-6612125 
Appena operativa la “cittadella dei servizi”, presso la caserma della Guardia di Finanza Mar. Magg. 
E.O.V. Vincenzo Giudice, di Coppito, l’Inpdap avrà l’uso di alcuni locali per approntare una sede 
provvisoria. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Confartigianato 
c/o piazzale antistante il Centro Commerciale ‘Meridiana’, in via Rocco Carabba 
 
Confesercenti 
Postazione mobile posizionata Palazzo Silone, Via Leonardo da Vinci, 6, L’Aquila 
 
Confcommercio presso il parcheggio di Collemaggio a L’Aquila, ed in aggiunta 2 postazioni mobili 
itineranti  
 
Camera di Commercio L’Aquila 
A causa dell’inagibilità della sede centrale di C.so Vittorio Emanuele, la sede è stata trasferita, ed è 
attivo un servizio informazioni ed il registro Imprese, presso il Laboratorio Chimico Merceologico di 
Bazzano. 
 
Sede di Bazzano Orario continuato 
Da Lunedì a Venerdì 9.00 - 18.00; 
Recapiti telefonici: 0862441690 
 
Sede di Avezzano  Apertura pomeridiana 
Da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00 
Martedì e Giovedì 15.00 - 17.00 
Recapiti telefonici: 0863 415103 fax 0863 415104 
 
Sede di Sulmona Apertura pomeridiana 
Martedì - Giovedì - Venerdì ore 9.00 - 13.00 
Martedì - Giovedì - 15.00-17.00 
Recapiti telefonici: 0864 210793 - 086 4210802  
 
Sede di Carsoli Apertura pomeridiana 
Mercoledì ore 9.00 - 13.00 
Mercoledì ore 15.00 - 17.00  
Recapiti telefonici: 0863997654 Fax 0863 907231  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Scuola e Università 
 

I provvedimenti per la scuola e l’Università 

Nelle zone colpite dal terremoto - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 
9 aprile 2009 - viene garantito l’anno scolastico 2008-2009, anche se di durata complessivamente 
inferiore ai 200 giorni.  
Per quanto riguarda l'Università degli Studi de L'Aquila, l'Ordinanza prevede la sospensione per tre 
mesi di tutti i termini in materia di istruzione universitaria che abbiano scadenza nel periodo 
compreso tra il 6 aprile e il 31 maggio 2009. 

Nel Consiglio dei Ministri del 23 aprile sono state inoltre prese alcune misure per sostenere scuola e 
Università nella ripresa delle attività quotidiane dopo il terremoto del 6 aprile 2009: previsti nuovi 
fondi per l’edilizia scolastica, l’alleggerimento dei tagli e la sospensione delle tasse universitarie per 
gli studenti dell’Aquila.  
  

I decreti del Ministro Gelmini  
Prima di questi provvedimenti, il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva già 
disposto 3 decreti urgenti: i primi due, firmati il 15 aprile, riguardano il personale scolastico e le 
attività didattiche. In particolare, il decreto ministeriale n. 3542 prevede che il personale scolastico 
possa riprendere servizio nella sede in cui lavorava prima del terremoto o in una struttura provvisoria. 
Il decreto n. 3543 disciplina invece la ripresa delle lezioni negli istituti. Tra le misure più importanti, la 
possibilità per gli studenti dei comuni colpiti dal terremoto di frequentare nuove scuole sul territorio 
nazionale. Strettamente connesso a questi, il terzo decreto - n. 1008 del 17 aprile – aggiunge nuove 
disposizioni per la ripresa delle attività scolastiche, come la nomina dei supplenti e la possibilità per il 
personale scolastico di lavorare anche in sedi diverse dalla propria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Iniziative del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Una piattaforma che aiuta i maturandi a sostenere l’esame dell’ultimo anno e la distribuzione di 
computer portatili nuovi per studenti di ogni ordine e grado: queste alcune iniziative proposte dal 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i giovani che hanno vissuto il terremoto. È 
inoltre on line il sito “Non perdiamoci di vista”, uno spazio dedicato agli studenti che sono stati 
costretti ad allontanarsi dall’Abruzzo e che desiderano incontrarsi su internet. 

Sul web anche la piattaforma per gli studenti abruzzesi che si preparano alla maturità. Gli studenti 
delle scuole superiori possono accedere alla piattaforma on-line predisposta per il Ministero 
dell’Istruzione dall’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) dedicata a 
tutti gli studenti delle classi V delle zone colpite dal sisma che dovranno sostenere l’Esame di Stato.  
 
All’interno della piattaforma, raggiungibile all’indirizzo esamedistatoabruzzo.indire.it, gli studenti 
possono partecipare a gruppi di lavoro on-line suddivisi per aree disciplinari con il supporto di docenti 
esperti e con la collaborazione dei docenti delle scuole di appartenenza. Dalla piattaforma, inoltre, gli 
studenti possono partecipare a forum, chat, lezioni in audio-video, aree per la condivisione di 
materiali e link selezionati per prepararsi ai colloqui pluridisciplinari dell’Esame di Stato.   
  

    
 
 

L’Ufficio scolastico per l’Abruzzo - Informazioni utili 

A seguito del sisma, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Provinciale de 
L'Aquila hanno attivato la loro sede presso la Scuola Sottoufficiali della Guardia di Finanza di 
Coppito, a L'Aquila. Eventuali comunicazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:  
 
direttore-abruzzo@istruzione.it  
csa.aq@istruzione.it  
 
Le domande di aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente per la Provincia di 
L'Aquila, in scadenza il 10 Maggio 2009, vanno inviate presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Pescara riportando la seguente dicitura:  
Ufficio Scolastico Provinciale di L’AQUILA  
Ubicato presso Ufficio Scolastico Provinciale di PESCARA  
P.zza dello Spirito Santo 39 - 65100 Pescara  

 
 
 



 

 
 
 

Al via l’iniziativa Uniliber per aiutare gli studenti universitari aquilani 
 
Uniliber è un’iniziativa del Consiglio Studentesco dell’Università dell’Aquila per raccogliere testi 
universitari necessari agli studenti dell’Ateneo aquilano colpito dal terremoto. Il progetto è realizzato 
in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, Fahrenheit (Rai-Radio TRE) e la sezione 
dell’Aquila del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani.   
I membri del Consiglio Studentesco, insieme ai volontari del CNGEI hanno compilato una lista dei 
testi adottati dai docenti universitari aquilani per l’anno accademico in corso.  
La lista è disponibile sul sito internet di Fahrenheit e viene periodicamente aggiornata.  
   
Le Case Editrici, i Distributori librari e i singoli cittadini che vogliono contribuire all’iniziativa possono 
inviare i testi all’indirizzo:                                                                                                                                   
CNGEI – c/o Poste Italiane – Centro Postale Operativo – Via Saragat 7 – 67100 L’Aquila  
Le spese di spedizione saranno a carico del mittente.  
   
Poste Italiane consiglia di utilizzare le seguenti modalità di invio:  
Posta Prioritaria per i plichi leggeri  
Pacco celere 3 per i plichi più pesanti fino a 30 Kg 
  
I volontari del CNGEI si occuperanno di trasportare i plichi dal Centro Postale Operativo al posto 
indicato dal Consiglio Studentesco (in una prima fase si tratterà di un container collocato presso l’ex 
Facoltà di Scienze) e distribuiranno i testi agli studenti, utilizzando soprattutto la formula del prestito 
breve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Contatti Scuola ed Università 
 

Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale presso la Scuola GdF Località Coppito; 
tel. 3664179649 
fax 0862361369 
 
Università de L’Aquila 
sede provvisoria Coppito Via Vetoio 
 
Rettore 0862701802 
Direttore Amministrativo 0862701804  
   
Segreteria Studenti di Ingegneria: 0862701831  
Assistenza tecnica logistica: 0862701836 



 

Assistenza tecnica informatica: 0862701834 
 
Facoltà di Biotecnologie 0862701814            tenda 9 polo coppito 1 
Facoltà di Economia 0862701816                 tenda 6 polo coppito 1 
Facoltà di Ingegneria 0862701819                tenda 6 polo coppito 1 
Facoltà di Lettere e filosofia 0862701823      tenda 9 polo coppito 1 
Facoltà di Medicina e chirurgia 0862701822 tenda  
Facoltà di Psicologia 0862701813                 tenda 8 polo coppito 1 
Facoltà di Scienze della formazione 0862701838  tenda 8 polo coppito 1 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 0862701805 tenda 7 polo coppito 1  
Facoltà di Scienze motorie 0862701812 tenda 7 polo coppito 1  
   
Dipartimento di Architettura e urbanistica 0862701818  
Direttore: Renato Morganti 3358190145 
Segretario amministrativo: Gabriella D'Alessandro 3805066843 
 
Dipartimento di Biologia di base ed applicata 0862701818 
Direttore: Maria Paola Cerù 3346873376 paolaceru@tin.it 
Segretario amministrativo: Luigi Cavalli 330567989 
 
Dipartimento di Chimica, ingegneria chimica e materiali 0862701818 
Direttore: Antonio Arcadi 3346534287 
Segretario amministrativo: Franca De Nicola 3492878746 
 
Dipartimento di Culture comparate 0862701818 
Direttore: Franca Ela Consolino 3396017136 francaela.consolino@libero.it 
Segretario amministrativo: Franca Colista 3402379055 
 
Dipartimento di Fisica 0862701818 
Direttore: Sandro Santucci 3283427068 sandro.santucci@aquila.infn.it 
Segretario amministrativo: Rossella Rotesi 3387396568 
 
Dipartimento di Informatica 0862701818 
Direttore: Claudio Arbib 3355902287 claudio.arbib@gmail.com  
Segretario amministrativo: Luigi Cavalli 330567989 
 
Dipartimento di Ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno 0862701818  
Direttore: Dante Galeota 3339652500 
Segretario amministrativo: Flavio Grimaldi 3346602687 flvgrimaldi@hotmail.com 
 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'informazione 0862701818 
Direttore: Piero Tognolatti 3209231068 p.tognolatti@alice.it 
Segretario amministrativo: Flavio Grimaldi 3346602687 flvgrimaldi@hotmail.com 



 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale 0862701818 
Direttore: Marcello Pelagagge 3473617987 
Segretario amministrativo: Carmelina Piccinini 3385946283 
 
Dipartimento di Matematica pura ed applicata 0862701818 
Direttore: Pierangelo Marcati 3204399403 p.marcati@gmail.com 
Segretario amministrativo: Giuseppina Rosa 3479500305 
 
Dipartimento di Medicina interna e sanità pubblica 0862701818 
Direttore: Stefano Necozione 3389306869 
Segretario amministrativo: Pierpaolo Baldini 3478532487 
 
Dipartimento di Medicina sperimentale 0862701818 
Direttore: Aristide Floridi 3358275167 
Segretario amministrativo: Carla Gianvincenzo 3920855959 
 
Dipartimento di Scienze ambientali 0862701818 
Direttore: Maurizio Biondi 3395233706 mauriziobiondi@ymail.com  
Segretario amministrativo: Angelo Colella 3471379166 
 
Dipartimento di Scienze chirurgiche 0862701818 
Direttore: Gianfranco Amicucci 3356170048 
Segretario amministrativo: Carmelina Alfonsetti 3299525190 
 
Dipartimento di Scienze della salute 0862701818 
Direttore: Antonello Sotgiu 3396815566 
Segretario amministrativo: Domenico Schettini 3474358941 
 
Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche 0862701818 
Direttore: Eugenio Scarnati 3473606599 
Segretario amministrativo: Raffaella Di Lauro 3471379165 
 
Dipartimento di Sistemi e istituzioni per l'economia 0862701818 
Direttore: Michele Pisani 328/2888337 michelepisani@tiscali.it  
Segretario amministrativo: Margherita Semperlotti 3490907194 
 
Dipartimento di Storia e metodologie comparate 0862701818 
Direttore: Fabio Redi 3477683069 
Segretario amministrativo: Franca Colista 3402379055 
Rettorato: 0862/701804 
Direttore Amministrativo: 0862/701804 
Facoltà di Biotecnologie: 0862/701814 – 16 
Facoltà di Ingegneria: 0862/701819 
Facoltà di Lettere e Filosofia: 0862/701823 



 

Facoltà di Medicina: 0862701822 
Facoltà di Psicologia. 0862/701813 
Facoltà di Scienze della Formazione: 0862/701838 
Facoltà di MM.FF.NN. 0862/701835 
Facoltà di Scienze Motorie: 0862/701812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti scolastici referenti dei COM & numeri di telefono 
 
COM 1 
Gianna Colagrande – D.S ITIS AQ: 3395282390; 
Carlo Fonzi – D.S. Geometri AQ: 3473774354; 
Armando Rossini – D.S. DD Rodari AQ: 3347689587. 
 
COM 2 
Lucia di Giulio – D.S. Istituto Comprensivo San Demetrio: 3400731969 
 
COM 3 
Massimo Cococcetta – D.S. S.M. Patini AQ: 3289764720; 
Carla Gonnelli – D.S. Istituto Comprensivo Montereale: 3471034434 
 
COM 4 
Gabriella D’Antonio – D.S. S.M. Carducci AQ: 3405533568 
 
COM 5 
Maria Corridore – D.S. DD Galilei AQ: 3476038390; 
Giuliano Tomassi – D.S. S.M. Alighieri AQ: 3393752611 
 
COM 6 
Nicola Menna – D.S. Istituto Comprensivo Novelli: 3294189485 
 
COM 7 
Enea Di Ianni – D.S. DD Radice Sulmona: 3479394529 
 
COM 8 
Piero Natali – D.S. Istituto Comprensivo Montorio al Vomano: 3282691642 - 0861598444 



 

Assistenza sanitaria 
 

Visite oculistiche e occhiali gratuiti per i terremotati dell’Abruzzo: questi i servizi offerti dall'Unità 
mobile oftalmica dell'Aquila, presso la quale lavorano medici oculisti ospedalieri e ottici della città.  
Il servizio oculistico è disponibile presso l'Ospedale da campo allestito nel parcheggio dell'Ospedale 
San Salvatore. L'Unità mobile oftalmica consente di svolgere sia l'attività ambulatoriale ordinaria che 
quella di pronto soccorso.  
 
Per informazioni:  
Numero verde: 800 068506 

 

Emergenze odontoiatriche - L’Andi, associazione nazionale dentisti italiani, ha messo a 
disposizione un mezzo che si trova a Paganica presso il campo due della CRI, croce rossa italiana.  

Per informazioni:  
Numero telefonico: 3334540459 

La Società Italiana di Maxillo Odontostomatologica e il George Eastman di Roma hanno inviato su 
richiesta della Protezione Civile due postazioni mobili, Odontoambulanza e Odontovan, e stanno 
allestendo un Pronto Soccorso Odontoiatrico.  

 
Contatti Assistenza sanitaria 

 
Ospedale San Salvatore: 
c/o tendopoli adiacente la struttura dell’Ospedale è aperto l’ufficio informazioni ed  URP/CUP  tel. 
0862/368728, e la Direzione Sanitaria tel. 0862/368286 
 
Servizi Attivi: 
Laboratorio Analisi tel. 0862/368203 
Cardiologia  tel. 0862/368291 
Chirurgia generale tel. 0862/368335 
Chirurgia vascolare tel. 0862/368782 
Diabetologia (Dott.ssa Iannarelli tel. 348/2103662) 
Dietologia (Dott. Federici tel. 320/0560913) 
Emodialisi (Dott. Steward tel. 0862/368745) 
Endoscopia digestiva (Dott.Pistoia tel. 335/6585567) 
Endocrinologia (Dott. Marini tel. 347/3730432, Dott. Rosati tel.349/5269832) 



 

Ginecologia tel. 0862/368783 
Malattie Infettive tel. 0862/368320 
Medicina Interna tel. 0862/368214 
Ematologia tel. 0862/368201 
Neurologia  tel. 0862/368729 
Oculistica  tel. 0862/368732 
Oncologia medica tel. 0862/368593 
Ortopedia tel. 0862/368269 
Pneumatologia tel. 0862/368589 
Pediatria aperto h24 tel. 334/8907042 
Pronto Soccorso tel. 0862/368511 
Centro Smile tel. 0862/36868502 
Centro igiene mentale tel. 0862/312104 
Cert tel. 0862/368243 
Urologia tel. 0862/368786 
 
È stato istituito il numero Verde 800 719 270 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, per garantire 
le informazioni in materia di : 
 
- assistenza farmaceutica destinata alla popolazione colpita dal sisma 
- indicazioni in materia di esenzione dalle prestazioni farmaceutiche 
- specifiche richieste di medici prescrittori per le terapie praticate per singoli pazienti affetti da patologie 
croniche 
  

 

Posti Medici Avanzati della Croce Rossa Italiana 
Piazza d’Armi 
Centicolella 
Paganica 
Collemaggio 
San Gregorio 
Poggio Picenze 
 
 
Servizio Sociosanitario Cri: 
Dott.ssa Alessandra Diodati alessandra.diodati@cri.it 
Farmacia Centrale: Dott.ssa Luisa Palermiti farmacia.centrale@cri.it 
Numero telefonico: 06 65794249 – 06 5795398 



 

Farmacie comunali  
L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata informa che sono aperte queste farmacie Comunali: 

- Torrione, Via Alcide De Gasperi  
Numero telefonico: 0862-482877 

- Pettino, Via Leonardo da Vinci  
Numero telefonico: 0862-321498 

- Coppito, Via Preturo  
Numero telefonico: 0862-362572 

Farmacie del COM 3:  

- Pizzoli (AQ), Piazza Municipio,  telefono: 0862 976253  

- Arischia (AQ), Via Pizzoli, telefono: 0862 607102  

- Barete (AQ), Via Picente, telefono: 0862 975009  

- San Giovanni (AQ), Via Roma, telefono: 0862 978001 

- Preturo (AQ), Via Amiternina, telefono: 0862 463626 - 0862 461222 

- Palombaia (AQ), telefono: Via Amiternina, telefono: 0862 72739  

- Campotosto (AQ) - Via Roma 0862 900442-362572 

 



 

Agenzia Italiana del Farmaco  
Per aziende, associazioni, distributori e farmacisti disponibili a fornire farmaci:  
Numero telefonico: 800 571 661  
Fax: 06 5978 4214  
E-mail: sisma@aifa.gov.it  

 

Regione Abruzzo Direzione Sanità  
Servizio Emergenza Sanitaria e Sistemi Informatici Sanitari  
Via Conte di Ruvo, 74  - 65127, Pescara  
Numeri telefonici: 085/7672616 - 085/7872647 -  085/7672648 

 

Ares Lazio  
Per informazioni sulle persone che sono state ricoverate negli ospedali del Lazio,  
Per informazioni al personale medico e sanitario,  
Per indicazioni sulle donazioni di sangue:  
Numero telefonico: 800 118 800   

Ares Marche  
Numero telefonico: 071 / 9069043  
Fax: 071 / 9069042 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
Per le emergenze veterinarie, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” ha predisposto i seguenti numeri:  
Numero verde da fisso: 800 08 22 80  
Numero da tutti gli operatori mobili: 0861 315 500  
Numero di fax: 0861 332 310  
Indirizzo e-mail: terremotovet@izs.it 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trasporti 

AGEVOLAZIONI VIAGGI FERROVIARI 

Un biglietto A/R gratis. I cittadini sfollati, a causa del terremoto in Abruzzo, hanno diritto ad un 
viaggio gratuito in treno di andata e ritorno da fare entro il 31 maggio 2009 per qualsiasi destinazione 
sul territorio nazionale.  

Rimborsi di biglietti e abbonamenti. Le persone residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono 
richiedere il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti che hanno validità nel periodo dell’emergenza. 
In particolare gli abbonamenti, se mensili, saranno rimborsati dal 6 aprile 2009, se a validità annuale, 
saranno rimborsati dal mese di maggio. In aggiunta potranno essere rimborsati i biglietti e gli 
abbonamenti con destinazione L’Aquila, sempre con validità nel periodo dell’emergenza.  

Che documenti presentare? I cittadini dovranno presentare in biglietteria, la credenziale rilasciata 
dalle Autorità locali di protezione civile (Comune, Provincia, Prefettura, Regione) con firma e timbro 
leggibile. 

Abbonamenti e biglietti gratis per gli studenti. Anche gli studenti sfollati o gli studenti fuori sede 
con casa inagibile che devono spostarsi in altre città per proseguire i corsi di studio hanno diritto ad 
abbonamenti e biglietti gratuiti fino alla fine dell’anno scolastico o della sessione estiva d’esami 
universitari.  

Agli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e superiori saranno rilasciati: 

• abbonamenti mensili o settimanali tra il primo giorno di frequenza del corso di studi e il termine delle 
lezioni, entro il 30 giugno 2009.  

•  se dell’ultimo anno, anche biglietti di andata e ritorno dei giorni in cui sono previsti gli esami di fine 
corso, entro il 31 luglio 2009.   

Agli studenti universitari saranno rilasciati:  

• abbonamenti mensili o settimanali tra il primo giorno di frequenza del corso di studi e il termine delle 
lezioni, entro il 31 maggio 2009;  

• biglietti di andata e ritorno dei giorni in cui sono previsti gli esami della sessione estiva, entro il 31 
luglio 2009.  

Se uno studente universitario frequenta corsi in due diverse sedi ed ha due diversi attestati 
universitari può chiedere il rimborso per due diversi abbonamenti.  

 



 

Che documenti presentare? Gli studenti dovranno esibire in biglietteria:  

• un attestato di iscrizione o frequenza rilasciato dall’Istituto o l’Università presso cui terminano il 
corso di studi;  

• per ogni abbonamento, la credenziale rilasciata dalle Autorità locali di protezione civile (Comune, 
Provincia, Prefettura, Regione).  

Gli studenti universitari dovranno presentare anche:  

• copia della certificazione che attesta la loro partecipazione agli esami.   

Se l’Università de L’Aquila non è in grado di rilasciare attestazioni di iscrizione, gli studenti possono 
presentare in biglietteria il libretto universitario. Anche per attestare la partecipazione agli esami, in 
mancanza della certificazione, gli studenti possono presentare copia dell’iscrizione online all’esame. 
Se uno studente frequenta corsi in una sede decentrata dell’Università de L’Aquila, dovrà 
autocertificarlo.   

Altre informazioni. L’abbonamento  potrà essere rilasciato tra la località in cui lo studente vive, 
anche temporaneamente, e quella della sede dell’Istituto scolastico o dell'Università. Chi risiede oltre 
i 250 km dalla località in cui frequenta i corsi di studio potrà avere il rimborso su tutti gli abbonamenti 
necessari a coprire l’intera tratta.  

I biglietti gratuiti sono nominativi, non sono rimborsabili e non danno diritto al rilascio del bonus per 
ritardo o mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione.  

 

 
 
 



 

 

Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzo 
 

Titoli di viaggio gratuiti per le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 
A partire da giovedì 7 maggio 2009 fino al 31 agosto p.v. tutti i cittadini residenti nei 49 comuni 
abruzzesi, di seguito elencati, colpiti dal sisma del 6 aprile u.s. avranno diritto alla gratuità del viaggio 
sulle linee Arpa che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione delle linee 
ministeriali e commerciali, Pescara-Roma no stop, Pescara-Napoli, Villavallelonga-Avezzano-Roma, 
Lecce dei Marsi-Avezzano- Roma, Avezzano-Napoli, presentando la Tessera regionale TPL-
emergenza terremoto 2009 presso le agenzie Arpa, compresa quella di Roma, e presso i punti 
vendita della Regione.  
  
Che cos'è la tessera regionale TPL-Emergenza terremoto 2009 
La tessera è un documento che dà diritto a richiedere fino al 31 agosto 2009 un abbonamento 
nominativo mensile per raggiungere con l'autobus il luogo di lavoro o di studio o cinque biglietti di 
andata e ritorno (o 10 biglietti urbani a tariffa oraria o UNICO nella area Pe-Ch) da utilizzare sui 
servizi automobilistici di concessione regionale o comunale contribuiti dalla Regione .  
Chi ne ha diritto 
Hanno diritto alla tessera tutti coloro che prima del sisma del 6 aprile avevano la residenza nei 49 
Comuni indicati nel decreto n. 3/09 del Commissario delegato quali Comuni danneggiati dal sisma 
del 6 aprile 2009 .  
Cosa fare per ottenerla 
Per ottenere la tessera basta recarsi nel proprio Comune di residenza o, se si ha la dimora altrove, 
presso il Comune di dimora e compilare la dichiarazione sostitutiva che verrà fornita dall'ufficio 
comunale indicando anche il tipo di titolo di viaggio di cui si ha bisogno.  
Cosa fare per avere il titolo di viaggio gratuito 
Per ottenere l'abbonamento o i biglietti di A/R o i biglietti urbani a tariffa oraria si può andare, nel 
periodo di validità della tessera, presso le agenzie di Sistema spa e quelle abilitate, di seguito 
elencate, e presentare la tessera rilasciata dal Comune. Il personale dell'agenzia rilascerà 
l'abbonamento valido per la linea o tratta richiesta o il biglietto (fino a un max mensile di cinque se 
A/R, e 10 per la rete urbana ) di cui si ha bisogno  
  
Biglietterie Abilitate emissione Titoli Gratuiti 
AGENZIA SISTEMA - L'AQUILA - Terminal Bus Collemaggio  
AGENZIA SISTEMA - PESCARA - Piazza della Repubblica  
AGENZIA SISTEMA - TERAMO - Piazza Garibaldi  
AGENZIA SISTEMA - CHIETI - Via Arcivescovado  
AGENZIA SISTEMA - AVEZZANO - Via Allende  
AGENZIA SISTEMA - GIULIANOVA - piazzale della Stazione  
AGENZIA SISTEMA - ROMA - Terminal Bus Tiburtina  
Agenzia SOUVENIR Viaggi via Nazionale, 134 Roseto degli Abruzzi (Te)  
Agenzia Giancola Benito via Nazionale, 122 Val Vomano (Te)  
Agenzia FORTI Daniela via Tario Rufo F.ne Garrufo di S.Omero ( Te)  



 

 
Agenzia Edicola IERVESE Monia p.zzle Marconi Chieti Scalo  
Agenzia Grifonetti Giovanni via Roma, 163 Guardiagrele (Ch)  
Agenzia MURANO Donato & C.circonv.Orientale Sulmona (Aq)  
Agenzia De Stephanis Gaetana via Gramsci, 18 Pratola Peligna (Aq)  
Agenzia cartolibreria LE DUE ESSE largo Rosciano 50 Montorio al Vomano (Te)  
Agenzia Tabaccheria TABAZAR via Fero di cavallo, 63 Lanciano (Ch)  
Agenzia CICOLINI Maria C.so Garibaldi Ortona (Ch)  
Agenzia DE VINCENTIIS Francesco S.Giovanni Teatino (Ch)  
Agenzia CARUSO M.Teresa via Capponi 17 Popoli ( Pe)  
 
Dal sito Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi 
 
 
Ama: (trasporti locali) 
E’ funzionante solo la linea 33 Strinella-Croce Rossa-Santa Barbara-Università-Finanza 
Il servizio pullman c/o le tendopoli su richiesta, nei seguenti orari: 
ogni 15 minuti dalle 11.00;  
ogni 30 minuti dalle 12.30;  
ogni 15 minuti dalle 12.30 alle 16.30;  
ogni 30 minuti alle 16.30 alle 20.15 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

AGEVOLAZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI 
 

 
ESENZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI: DAL 14 GIUGNO SI UTILIZZERÀ SOLO TESSERA 

VIACARD 
 

Novità sulle agevolazioni autostradali per la popolazione che vive nei luoghi colpiti dal terremoto. Dal 
14 giugno i residenti nei comuni del “cratere sismico” hanno diritto all’esenzione dal pedaggio 
autostradale solo usando la tessera Viacard prepagata del valore di 50 euro o il telepass. La tessera 
in distribuzione dal 9 giugno nei Punti Blu di “Strada dei Parchi” e “Autostrade per l’Italia” resterà 
attiva fino al 31 ottobre 2009.  
 
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE 
 Il diritto all’esenzione riguarda: 
- i residenti (persone fisiche) nei Comuni di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legge nr.39/2009; 
- i titolari di patente di guida categoria B o superiore 
 
PER QUALI TRATTI AUTOSTRADALI   
L’esenzione vale per gli spostamenti tra il luogo di residenza e quello dell’alloggio temporaneo 
diverso dalla propria residenza e sarà garantita nei limiti previsti dall'Ordinanza 3771 del 19 maggio 
2009. In particolare vale per i passaggi da o per:  
- A24: Tornimparte, L’Aquila ovest, L’Aquila est, Assergi, Colledara;  
- A25: Bussi – Popoli;  
- per l’A14 tra le stazioni di  S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, 
Pescara nord, Pescara ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto nord e Vasto sud.  
 
CHE DOCUMENTI DEVO PRESENTARE? 
Per ritirare le tessere Viacard è necessario: 
- presentare modulo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva - in allegato - ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica nr.445 del 28 dicembre 2000; 
- allegare alla dichiarazione copia della patente di guida e del documento di identità attestante la 
residenza; 
- fornire la targa del veicolo utilizzato (un solo veicolo); 
- indicare tragitto autostradale più breve, tra la residenza e l’alloggio temporaneo, per il quale intende 
usufruire dell’esenzione. 
 
MODALITÀ DI  RILASCIO/UTILIZZO 
Una persona ha diritto ad avere una sola tessera del valore di 50 euro, anche se una nota del  
Commissario Delegato ha stabilito che potrà ritirare più tessere con delega. La stessa nota ha esteso 
il rilascio delle tessere agli abitanti delle frazioni di Camarda, Aragno e Assergi che, a causa 
dell’interruzione della viabilità ordinaria conseguente al sisma, possono raggiungere L’Aquila 
esclusivamente in autostrada. 



 

Eventuali successive richieste saranno evase, previa compilazione di apposito modulo di 
autocertificazione semplificato, a fronte di credito esaurito (o comunque nel caso di credito residuo 
inferiore ad € 5,00) in caso di utilizzo su medesimo percorso. 
Se ci saranno variazioni di percorso, l’interessato dovrà compilare un nuovo modulo di 
autocertificazione. 
Se il credito della tessera Viacard sarà insufficiente a pagare il pedaggio, l’esenzione dell’importo 
residuo sarà comunque garantita attraverso il ‘Rapporto Mancato Pagamento Pedaggio’.  
 
Le tessere consegnate ai soggetti aventi diritto possono essere utilizzate solo da questi ultimi e non 
possono essere cedute a terzi a nessun titolo. Chi non usa la tessera correttamente, perderà 
l’agevolazione. 
 
PUNTI DI DISTRIBUZIONE TESSERE VIACARD 
Le tessere saranno distribuite nei punti qui elencati di “Strada dei parchi” e “Autostrade per l’Italia”, a 
cui si è aggiunto un nuovo punto di distribuzione mobile presso il Centro Commerciale ‘L’Aquilone’ in 
località Campo di Pile (uscita autostradale L’Aquila Ovest), previsto dalla nota del 14 giungo del 
Commissario Delegato. 
 
Strada dei Parchi S.p.A.: 
  
Punto Blu di Roma Direzione: 
Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 – 12,00 e 13,30 - 16.00 
             Sabato, Domenica e Festivi Chiuso 
Città: Via Giulio Vincenzo Bona 105 - Roma (Rm)  
    
Punto Blu di Colle Tasso Nord 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
             Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
             Domenica e Festivi Chiuso 
Autostrada: A24 Area di Servizio Colle Tasso Nord (Rm) 
  
Punto Distribuzione Viacard Casello di Teramo 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 – 20.00 
             Sabato, Domenica e Festivi Chiuso 
Autostrada: A24 Casello di Teramo (Te) 
  
Autostrade per l'Italia S.p.A. 
  
Punto Blu di Valvibrata 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
            Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00  
            Domenica e Festivi Chiuso 
 Autostrada: Casello di Valvibrata (Te) 
  



 

Punto Blu di Città S.Angelo Marina 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
             Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
Autostrada: A14 Casello di Pescara Nord – uffici di Autostrade per L’Italia – Città Sant’Angelo (Pe) 
  
Punto Blu di Pescara Ovest 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30. 
             Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
             Domenica e Festivi Chiuso 
Autostrada: A14 Casello di Pescara Ovest (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria      
              
Punto Blu di Vasto Nord 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
            Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
            Domenica e Festivi Chiuso 
Autostrada: A14 Casello di Vasto Nord  (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria 
 
Il “modulo di autocertificazione” e il “modulo di autocertificazione semplificato”, necessari per il diritto 
all’esenzione del pedaggio, sono disponibili presso tutti i punti di distribuzione delle tessere Viacard o 
possono essere stampati dall’apposita sezione del sito internet di Autostrade per l’Italia e di Strada 
dei Parchi. Al fine di facilitare/accelerare le operazioni di consegna delle Viacard si consiglia di 
munirsi anticipatamente dei moduli e di presentarsi, presso il punto di prelievo, con gli stessi già 
compilati e con fotocopia del documento di identità. 
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ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 
Modulo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47

(da compilare in stampatello LEGGIBILE)

La/il sottoscritta/o …………………………………………… nata/o a ……………………………………   

(prov.…….) in data ….…………………, residente in ………………………….…………………………

(prov.……..), via/largo/piazza…………………………………………………………………… n° …..…, 

tel. fisso o cell ……………………………………, doc. di identità (indicare tipo) …………………………. 

n° ………….………… rilasciato da ………………………… ……., il ………………… e con scadenza 

il ………………………

PREMESSO CHE:

1. con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, sono state 
dettate le modalità attuative delle Provvidenze di cui all’art. 8, lett. f del D.L. 28.4.2009, n. 39 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo 
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

2. all’art. 4 della citata Ordinanza è prevista una forma di esenzione dal pedaggio autostradale per i 
soggetti residenti nell’ambito dei comuni interessati dall’evento sismico, di cui all’art. 1, comma 2 
del D.L. n. 39/2009 (così come identificati dal decreto del Commissario Delegato n. 3 del 
16.4.2009), che siano ospitati nei campi di accoglienza nei predetti comuni o che dimorino 
temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza e che effettuino spostamenti tra detti 
luoghi;

3. l’esenzione dal pedaggio autostradale viene riconosciuta ai sensi della citata ordinanza ai 
soggetti di cui sopra, titolari di patente di guida di tipo B, in transito nell’area compresa tra l’A24, 
A25 e l’A14 con riferimento alle stazioni di S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo 
Giulianova, Roseto, Atri, Pescara nord, Pescara ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di 
Sangro, Vasto nord e Vasto sud;

4. in particolare, gli spostamenti nelle zone di cui al punto precedente devono avere origine o 
destinazione tra le seguenti stazioni:

- A24: Tornimparte, L’Aquila ovest, L’Aquila est, Assergi, Colledara;
- A25: Bussi – Popoli
ovvero
- A14:  S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara 

nord, Pescara ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto nord e Vasto 
sud

5. il periodo di esenzione previsto dalla citata Ordinanza decorre dal 20° giorno dalla data di 
entrata in vigore della stessa fino alla data del 31.10.2009, salvo che venga emanato un 
successivo provvedimento ai sensi del comma 12 dell’art.4 della predetta Ordinanza;

6. ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4 dell’Ordinanza, le modalità con cui viene concessa 
l’esenzione consistono nell’utilizzo sulle tratte citate delle tessere Viacard a scalare del valore di 
€ 50,00 cadauna:  le tessere Viacard saranno consegnate dalle società concessionarie 
autostradali con l’ausilio del personale del Dipartimento della protezione civile, previo rilascio 
della presente autocertificazione integralmente compilata, e potranno essere utilizzate
esclusivamente dai beneficiari per regolare i transiti tra le stazioni sopra indicate sia nelle porte 
manuali che automatiche;
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7. al fine del ritiro delle tessere Viacard i soggetti di cui al punto 2 devono esibire alle 
concessionarie autostradali la presente dichiarazione sostitutiva attestando il possesso dei 
requisiti anzidetti e presentando copia della patente di guida, del documento d’identità, e con 
indicazione della targa del veicolo utilizzato e del tragitto autostradale per il quale intendono 
usufruire dell’esenzione;

8. Le tessere consegnate ai soggetti aventi diritto possono essere utilizzate solo da questi ultimi e 
non possono essere cedute a terzi a nessun titolo. Qualunque abuso nell’utilizzo delle tessere al 
di fuori delle regole previste, comporterà l’immediato ritiro della tessera con la  conseguente 
definitiva perdita delle agevolazioni.

9. La distribuzione delle tessere Viacard avverrà presso i Punti Blu elencati in allegato.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

1. di risiedere in uno dei comuni interessati dall’evento sismico individuati ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 del D.L. n. 39/2009 e precisamente nel Comune di …………………………..………..;

2. che, a seguito del sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la Regione Abruzzo, dimora 
temporaneamente in un campo di accoglienza o in altro alloggio diverso dalla propria 
residenza, in quanto il proprio alloggio non è agibile a causa del sisma;

3. di essere titolare della patente di guida di tipo ……, n. …………………………, rilasciata da 
………………………………….. e con scadenza il ………………………., e che la targa del 
veicolo utilizzato per effettuare gli spostamenti di cui sopra è ………………………..;  

4. di voler usufruire del beneficio dell’esenzione temporanea dal pedaggio autostradale nei 
termini sopra illustrati, ritirando presso i Punti Blu di cui all’elenco allegato, la tessera Viacard 
prepagata a scalare del valore pari a 50,00 €, n. …………………………emessa dalla 
Concessionaria autostradale;

DICHIARA ALTRESI’

1. che la presente autocertificazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti
2. di essere consapevole di aver reso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 la 

presente dichiarazione come fatta ad un Pubblico Ufficiale
3. di essere consapevole delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per 

le ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità,

4. di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) allegata alla presente;

5. che le tessere Viacard saranno utilizzate solo ed esclusivamente nei limiti – anche di 
percorso – e con le modalità sopra descritte, effettuando il tragitto dalla stazione di 
………………………………………… dell’Autostrada A…..…. alla stazione di 
………………………………………… dell’Autostrada A ……..

6. A tal fine allega alle presente dichiarazione:
1. copia del documento di identità
2. copia della patente di guida

      ……………., lì ………………
            La/il dichiarante ______________________________

                             L’incaricato che riceve la dichiarazione ______________________________
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ELENCO PUNTI BLU ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE
DELLE TESSERE VIACARD A SCALARE

Strada dei Parchi S.p.A.:

Punto Blu di Roma Direzione :
Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 – 12,00 e 13,30 - 16.00
             Sabato, Domenica e Festivi Chiuso
            Città: Via Giulio Vincenzo Bona 105 - Roma (Rm) 
   

Punto Blu di Colle Tasso Nord
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30

Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso

             Autostrada : A24 Area di Servizio Colle Tasso Nord (Rm)

Punto Distribuzione Viacard casello di Teramo 
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 – 20.00
             Sabato, Domenica e Festivi Chiuso
             Autostrada : A24 Casello di Teramo (Te)

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Punto Blu di Valvibrata
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30

Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso

             Autostrada : Casello di Valvibrata (Te) 

Punto Blu di Città S.Angelo Marina
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30

Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada : A14 Casello di Pescara Nord – uffici di Autostrade per L’Italia – Città S.Angelo (Pe)

Punto Blu di Pescara Ovest
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30

Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso

             Autostrada : A14 Casello di Pescara Ovest (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria
                       

Punto Blu di Vasto Nord
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30

Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso

             Autostrada : A14 Casello di Vasto Nord  (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:

1. Si informa che i dati personali da Lei forniti per l’autocertificazione cui è allegata la presente informativa sono raccolti e potranno essere utilizzati 
e trattati - in modo cartaceo ed elettronico - da Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. e del Dipartimento della Protezione Civile
per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento, per le finalità connesse alla gestione dell’esenzione dal pagamento del pedaggio tra 
le stazioni autostradali sopra indicate.

2. Salvo quanto previsto al punto successivo, i Suoi dati personali, raccolti e conservati in banche dati di Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei 
Parchi S.p.A e dal Dipartimento della Protezione Civile, non saranno oggetto di diffusione se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità 
da questa consentite. Il mancato consenso alla comunicazione dei dati personali ai predetti soggetti non consente all’interessato di poter fruire 
dell’iniziativa.

3. Si informa, altresì, che le stazioni delle concessionarie Autostrade per l’Italia S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. sono dotate di un sistema di 
ripresa video che, in caso di uso improprio dell’impianto del casello, registra automaticamente la targa dei veicoli in transito per il conseguente 
addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l’espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall’art. 
176 D.L. 285/1992. Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli
adempimenti connessi all’incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. Il trattamento del dato e 
dell’eventuale recupero del pedaggio è effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti appositamente incaricati.

4. In relazione al trattamento dei predetti dati Ella avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 della succitata normativa del D.Lgs. n. 196/2003 
ed, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della summenzionata normativa e di ottenere l’aggiornamento e la 
rettifica dei dati personali che La riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.

5. I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione amministrativa della presente pratica, nel rispetto della 
vigente legislazione.

6. Titolare del Trattamento sono Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. e il Dipartimento della Protezione Civile come sopra 
individuate, e Responsabili del trattamento sono:
- per la gestione dell’attività amministrativa, Esse Di Esse S.p.A. l’Amministratore Delegato.
- per la gestione degli eventuali mancati pagamenti del pedaggio conseguenti ad un erroneo utilizzo delle tessere Viacard le conseguenti 

riprese video, come indicato al precedente punto 3, i Responsabili della Direzione Esercizio di Autostrade per l’Italia S.p.A.(con sede in Roma, 
Via Bergamini, 50)  oltre ad EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. (con sede in Roma, Via Bergamini, 50) ed il  Responsabile della Direzione 
Personale e Gestione di S.d.P. SpA (con sede a Roma, Vi G.V. Bona 105).

Elenco dei Comuni i cui residenti sono ammessi a fruire dell’iniziativa:

Provincia de L’Aquila
Acciano, Barete, Barisciano, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calivisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, 
Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, 
L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Zizzoli, Poggio Licenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San 
Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’ Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio Scoppito, Tione degli Abruzzi, 
Tornimparte, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia degli Abruzzi.

Provincia di Teramo
Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia.

Provincia di Pescara
Frittoli, Bussi Sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre De’ Passeri.



 

Contatti trasporti 

Delegazione ACI Mobile  
Località Campo di Pile - presso il centro commerciale l’Aquilone  
Numeri telefonici: 3666023958 - 3666023961 

 

Trasporto Urbano dell’Aquila  
E' possibile prenotare il servizio di trasporto pubblico, chiamando il centralino aziendale dell’Ama 
s.p.a. ai numeri:  
Numero verde gratuito: 800366999  
Numero telefonico: 0862-319857  

Gli autobus faranno soste e fermate già prestabilite. Il Servizio è gratuito. 

 
 
CCIS viaggiare informati 1518  
Viabilità A24 – A25 840.042121 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Casa e gas 

PROCEDURA PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER LE 
ABITAZIONI DEL COMUNE DELL’AQUILA DICHIARATE AGIBILI DI CLASSE A 

  
A seguito del terremoto del 6 Aprile 2009 il Gestore, ENEL RETE GAS, ha sospeso, per motivi di 
sicurezza, la fornitura di gas nei territori colpiti dal sisma. Ha iniziato inoltre la verifica di tenuta della 
propria rete di distribuzione nell’area, effettuando le operazioni con tempi differenti in base alle 
condizioni degli impianti nelle diverse zone. 
 
Il Comune de L’Aquila sta confrontando gli esiti delle verifiche tecniche di agibilità degli edifici 
realizzate finora con i dati anagrafici/residenziali della popolazione. Il Comune ha inoltre iniziato ad 
attestare l’agibilità di alcune abitazioni con esito A, pubblicandone i risultati sul proprio sito internet. 
 
Per tali immobili il Comune, il Dipartimento della Protezione Civile ed ENEL RETE GAS, hanno 
definito una procedura volontaria gratuita per il cittadino, che, in caso di tenuta dell’impianto del 
gas dell’immobile, consenta il riallaccio dell’utenza alla rete del GAS metano. 
 
Enel Rete Gas provvederà al ripristino del servizio sulla base degli elenchi forniti dal Comune de 
L’Aquila; pertanto, per questa operazione, non occorre munirsi dei singoli attestati di agibilità. 
 
Enel Rete Gas ha stabilito, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti domestici, 
come requisito indispensabile per procedere al riallaccio dell’utenza, la verifica della tenuta 
dell’impianto e, successivamente, quella di funzionamento degli apparecchi. 
 
Le verifiche devono essere realizzate da tecnici abilitati. Una convenzione tra il Comune de L’Aquila 
e le associazioni di categoria permette di effettuare i controlli nei singoli impianti domestici da parte 
di tecnici aderenti all’accordo. A carico degli utenti non ci saranno costi.  
 
I proprietari e gli inquilini delle abitazioni inserite nell’elenco del Comune e il cui immobile rientra 
nelle zone dove l'Enel Rete Gas ha già attivato il servizio, possono chiamare LINEA AMICA 
ABRUZZO, un servizio del Dipartimento Funzione Pubblica, per le procedure di ripristino dell’utenza 
del metano. 
  
I numeri da contattare sono: 
 
- da telefono fisso e da cellulare: 06/828885 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Servizio attivo anche 
sabato, domenica e festivi. Il numero è raggiungibile anche dai cellulari secondo il piano tariffario; 
- da telefono fisso:  numero verde  803 001 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì; 
- da cellulare: secondo il piano tariffario 06/828881 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al 
venerdì. 
 



 

 
L’iter per il riallaccio del gas, per chi decide di usufruire della convenzione, è il seguente: 
1. individuarsi nell’elenco pubblicato dal Comune e contattare Linea Amica Abruzzo per lasciare il 
proprio recapito telefonico e la propria residenza; 
2. successivamente Linea Amica Abruzzo, su indicazione del Comune, ricontatterà i singoli 
cittadini per fissare l’appuntamento con i tecnici verificatori convenzionati; 
3. il cittadino, dopo la prova di tenuta dell’impianto, prenoterà la visita di ENEL RETE GAS 
telefonando al n° verde 800997710, che provvederà al riallaccio;  
4. entro 30 giorni dall’allaccio alla rete gas metano l’interessato ricontatterà i tecnici verificatori 
convenzionati per far eseguire la prova degli utilizzatori (piani cottura, caldaie, scaldabagni, forni a 
gas). 
  
Il cittadino che non vorrà aspettare i tempi necessari previsti dalla Convenzione, può provvedere a 
sue spese, una volta constatata l’agibilità della sua abitazione, rivolgendosi ad un suo tecnico di 
fiducia per far eseguire la prova di tenuta dell’impianto.  
 
Solo dopo l’esito positivo della prova, l’interessato potrà chiamare il numero verde di ENEL RETE 
GAS 800997710 e prenotare un appuntamento per il riallaccio alla rete di fornitura gas metano, 
fornendo evidenza dell’agibilità del suo immobile ai tecnici ENEL RETE GAS. 
 
Il Comune, inoltre, mette a disposizione il seguente numero telefonico: 085 2950125 per chiunque 
volesse segnalare eventuali incongruenze riscontrate nell’elenco, così da poterle correggere. 

Affitti temporanei da concedere alla popolazione abruzzese colpita 
dal sisma 

 
Secondo l’Ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009 le famiglie che hanno avuto le abitazioni distrutte 
o dichiarate inagibili, in conseguenza del sisma, e che dichiarano di non avere soluzioni abitative 
alternative nel territorio abruzzese, possono andar a vivere in alloggi in affitto. 
 
L’affitto sarà pagato ai proprietari dai Comuni sulla base di una convenzione tipo allegata 
all’Ordinanza e a carico dell’affittuario ci saranno solo gli oneri condominiali ordinari e i consumi 
delle utenze. Sono previsti contratti di 6 mesi  rinnovabili fino ad un massimo di 18 mesi. 
L’ordinanza fissa canoni variabili tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 800. Non è previsto 
nessun deposito cauzionale. 
 
Le case saranno assegnate dai Sindaci in base a criteri di priorità che tengono conto della vicinanza 
della casa al Comune di residenza, di quanto è numeroso il nucleo familiare, e se ne fanno parte 
disabili, anziani e bambini. 
Il diritto di godimento del beneficiario cessa per dichiarata agibilità o ricostruzione della propria 
casa, 30 giorni dopo la comunicazione della revoca di assegnazione dell’alloggio da parte del 
Comune.  



 

 

TERREMOTO: DISPONIBILI I MODULI PER LA DOMANDA DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER 
IL COMUNE DE L’AQUILA 
 
Sono disponibili i modelli di domanda per la richiesta dei contributi per “autonoma sistemazione”. 
 La domanda può essere presentata dai cittadini residenti o con dimora stabile nel Comune 
dell'Aquila, che hanno lasciato le proprie abitazioni ma usufruiscono di sistemazione autonoma, non 
alloggiano cioè  né nelle strutture ricettive né nelle tende messe a disposizione dalla Protezione 
civile.  
I modelli devono essere ritirati, compilati e direttamente consegnati negli uffici della Direzione 
Generale del Comune, ubicati all'interno della scuola materna "Collodi" in via Aldo Moro, oppure 
presso gli Uffici del settore Sociale ubicati invece nella scuola elementare "San Francesco" in via 
Nicola Moscardelli. 
Il contributo, così come indicato nell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, è previsto in un importo 
massimo di 400 euro mensili e, comunque, nei limiti di 100 euro per ogni componente del nucleo 
familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. 
Nel caso si tratti di un nucleo familiare composto da una sola persona il contributo è di 200 euro. 
Qualora invece nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, oppure 
portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è 
concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno di loro.  
Sono equiparati al nucleo familiare i conviventi e le persone che vi sono stabilmente inserite con 
funzioni di assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili e, in generale, ai soggetti non 
autosufficienti. 

 
 

Contributi per autonoma sistemazione e alloggi 
 

Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto con agibilità di tipo “A” non ha più diritto al 
contributo per l’autonoma sistemazione e all’ospitalità gratuita in alloggio alternativo dopo 15 giorni 
dalla pubblicazione del suo edificio sull’albo pretorio del Comune. Questo è quanto prevede la 
circolare del 30 maggio che chiarisce il contenuto dell’ordinanza n.3771 - all'articolo 7 - per il 
contributo di autonoma sistemazione. Per le agibilità rese pubbliche prima dell'ordinanza n. 3771 il 
termine decorre solo dal 25 maggio, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Il contributo per l’autonoma sistemazione assegnato invece a chi ha una casa distrutta o danneggiata 
nei territori colpiti dal terremoto vale anche per chi ha una casa fuori dai comuni colpiti dal sisma. 
Una perizia dovrà comprovare che il danno all’abitazione è stato causato dal terremoto. I beneficiari 
di questi contributi e delle sistemazioni alternative sono tenuti a produrre un’autocertificazione in cui 
si dichiari che nessun componente del nucleo familiare possiede abitazioni in Abruzzo.  



 

 

Servizi al pubblico 
 
Agenzia delle entrate 
Postazione Mobile presso il parcheggio del Centro Commerciale l’Aquilone località Campo di Pile, dal 
lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30. 
Nelle ore mattutine, invece, girerà per le tendopoli allestite a L’Aquila e negli altri centri colpiti per 
garantire un punto di contatto il più possibile vicino ai cittadini. 
Si tratta di un vero e proprio ufficio mobile, dotato di quattro postazioni informatiche, che garantisce 
assistenza anche sul blocco degli adempimenti fiscali e sullo stop ad accertamenti, comunicazioni di 
irregolarità e riscossioni coattive.  
Poiché gli uffici dell’Amministrazione finanziaria de L’Aquila sono inagibili, il camper dà assistenza 
operativa anche a tutti i contribuenti per cui non è stata disposta la sospensione degli adempimenti 
fiscali perché risiedono nei comuni non colpiti dal terremoto. 
 
Alcune postazioni dell'Agenzia saranno a breve disponibili nella "Cittadella delle Istituzioni" all'interno 
della caserma della Guardia di Finanza di Coppito. 
Intanto la Direzione regionale Agenzia delle entrate apre, data l’inagibilità della sua sede, 
provvisoriamente a Pescara, in Via Rio Sparto n° 21 (tel 085/5772152 - fax 085/5772148). 
 
 

Continuità dei servizi bancari sul territorio  
Le banche si impegnano anche a:  
-fornire pieno supporto ai clienti delle 44 filiali colpite dal sisma attraverso le filiali funzionanti; 
- approntare nelle zone colpite dal sisma 15 container e 5 camper adibiti a sportello bancario, presso 
i quali la clientela potrà svolgere le operazioni essenziali; 
- garantire 24 ore su 24 l’operatività del servizio interbancario “Faro” che indica in tempo reale 
attraverso un numero verde gratuito (800.00.22.66, da telefono fisso e mobile) gli sportelli bancomat 
funzionanti più vicini; 
- garantire la massima disponibilità di contante presso sportelli automatici e filiali, grazie alla 
collaborazione con le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e i Comuni; 
- supportare l’INPS nelle operazioni di pagamento delle pensioni fornendo, per i pensionati clienti che 
non si avvalgono dell’accredito in conto corrente, il servizio di pagamento in contante presso le filiali 
aperte e quelle mobili.  

 
Pagamenti dovuti a terzi  
I soggetti creditori che effettuano operazioni di incasso nei confronti di clienti residenti nelle aree 
colpite dal terremoto attraverso strumenti di pagamento bancari, come RID, Ri.Ba., MAV e Bollettino 
Bancario, devono valutare l’opportunità di sospendere l’invio delle richieste di addebito nonché a 
tener conto della situazione di emergenza nella gestione di eventuali inadempienze.  
Le banche si impegnano inoltre a cooperare con le autorità di Governo nella immediata 



 

individuazione e definizione di tutti gli strumenti idonei a favorire - attraverso la messa a disposizione 
di adeguati flussi di credito - un rapido avvio delle opere di ristrutturazione e ricostruzione degli edifici 
distrutti o danneggiati dal sisma. 



 

 

Equitalia per l'Abruzzo 
Equitalia è incaricata della riscossione nazionale delle tasse. La società ha attivato due linee 
telefoniche per i cittadini dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo. I numeri sono dedicati a chi 
dovesse ricevere cartelle di pagamento, emesse prima del terremoto, e di cui non è stato possibile 
bloccare la spedizione. 

 Sono state sospese tutte le attività esecutive, cautelari e quelle di notifica delle cartelle di pagamento 
e degli altri atti di riscossione. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate delle proroghe 
emanate dalle società del Gruppo Equitalia o dagli enti creditori. Il mancato pagamento delle rate, in 
scadenza dal 6 aprile 2009, non determinerà la decadenza della rateazione.  
I numeri da cui poter avere informazioni sono: 0863-413235 (sede di Avezzano) e 0864-212772 
(sede di Sulmona). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 
16,00. 
 
Dal 18 Maggio sono riaperti gli sportelli di EQUITALIA-GERIT nella nuova sede di via Strinella, 2/D a 
L’Aquila. 

 

Poste italiane 
È di nuovo perfettamente operativa la Filiale de L’Aquila di Poste Italiane, situata all’interno di una 
struttura prefabbricata in località Centi Colella e in prossimità del Centro di recapito del Capoluogo 
abruzzese. 
La sede, in funzione già dal 20 aprile scorso, sostituisce temporaneamente il palazzo storico di 
Piazza Duomo.  
All’interno della struttura, oltre agli uffici del Direttore della Filiale e delle varie funzioni in cui si 
articola la direzione provinciale, sono stati predisposti un archivio e una sala riunioni.  
Inoltre, in prossimità della Filiale di Centi Colella è stato installato un container adibito ad ufficio 
postale, dotato del distributore automatico di banconote ATM Postamat. 
   
A seguito delle verifiche di agibilità dei locali, 24 uffici postali situati nell’area colpita dal sisma sono 
tornati operativi.  
Le sedi interessate sono: Acciano, Arischia, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel Del 
Monte, Castelvecchio Calvisio, Cesaproba, Collepietro, Coppito, Fontecchio, Goriano Valli, Marana 
Di Montereale, Montereale, Navelli, Paganica, Pizzoli, Rocca Di Mezzo, San Pio Delle Camere, 
Santo Stefano Di Sessanio, Scoppito, Tione Degli Abruzzi, Tornimparte, Villa S. Lucia Degli Abruzzi. 
  
Pensioni 
Con l’attivazione degli uffici postali mobili Poste Italiane ha provveduto al pagamento delle pensioni  
di aprile e, in accordo con INPS e INPDAP, ha anticipato il versamento di quelle di maggio.  



 

 
Inoltre, attraverso la rete di uffici postali del territorio nazionale è stato possibile anche pagare tramite 
il meccanismo della circolarità: i pensionati residenti nelle zone interessate dal terremoto hanno 
potuto ritirare i ratei presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. 
   
Uffici mobili  
Sono ancora operativi gli uffici postali mobili che Poste Italiane a seguito del sisma ha inviato nel 
territorio. 
Gli Uffici Postali Mobili installati in prossimità delle tendopoli sono i seguenti: Piazza d’Armi, 
Monticchio, Centro commerciale Globo, Collemaggio, Acqua Santa, località Pagliare di Sassa, San 
Vittorino, San Demetrio, Roio Piano, Barisciano Lucoli, Pianola di Bagno, Campotosto,  Poggio 
Picenze e in Via Corrado IV.  
  
Sportelli automatici ATM 
Insieme agli uffici sono a disposizione della popolazione gli sportelli automatici ATM Postamat per il 
prelievo del contante presso gli uffici postali di Coppito, Paganica e Rocca di Mezzo e presso le 
strutture mobili di Piazza d’Armi, Monticchio, Centro commerciale Globo, località Pagliare di Sassa, 
Acqua Santa, CPO in località Centi Colella, Via Corrado IV e San Demetrio.  
  
 
Recapito 
L’attività di smistamento è curata dagli addetti del Centro Postale Operativo de L’Aquila che 
provvedono a ripartire la corrispondenza per Comune o frazione e secondo ordine alfabetico.  
Nei centri limitrofi de L’Aquila e nelle frazioni del capoluogo il servizio può considerarsi tornato 
sostanzialmente alla normalità. 
Nelle tendopoli allestite nelle frazioni del Capoluogo il recapito avviene presso le stesse, dove gli 
addetti di Poste Italiane sostano per distribuire la corrispondenza agli sfollati. 
Il servizio di recapito è ripreso anche a L’Aquila Città.  
Per quanto riguarda la corrispondenza destinata ai cittadini de L’Aquila ospitati nelle tendopoli e 
residenti nelle aree cittadine non raggiungibili a seguito del sisma è stato attivato un punto di 
consegna presso il Centro di Distribuzione Postale di Via Saragat, nei pressi del Centro Commerciale 
l’Aquilone, operativo dalle 10.30 alle 18.30.  
Il personale del recapito inoltre sta provvedendo a predisporre una anagrafica delle persone ospitate 
nelle citate tendopoli e presso gli alberghi in modo da procedere nell’immediato futuro alla consegna 
della posta con modalità analoghe agli atri campi. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Tim in casaAbruzzo 

A partire dal 4 giugno, i residenti nei Comuni colpiti dal terremoto potranno attivare, gratuitamente e 
senza alcun costo mensile, l’offerta “TIM inCasa Abruzzo” per ricevere sul proprio telefonino le 
chiamate dirette al numero fisso di casa.  
 
Per usufruire di questo servizio di portabilità, pensato per chi è temporaneamente impossibilitato a 
rientrare nella propria abitazione, è sufficiente essere titolare di una linea fissa Telecom Italia in uno 
dei comuni colpiti dal terremoto individuati dal decreto n.3 del 16 aprile 2009. 

Allo stesso tempo, si avranno a disposizione 30 minuti di telefonate gratuite e senza scatto alla 
risposta, per chiamare con il proprio telefonino tutti i numeri fissi italiani, dall'area ''Tim in Casa'' 
indicata al momento della  sottoscrizione del servizio. Chi chiama verso il numero di casa pagherà 
sempre il costo di una chiamata verso il numero fisso.   
 
E' infine possibile navigare gratuitamente nei tre Internet point già realizzati da Telecom Italia e 
presenti nei campi di Piazza d'Armi a l'Aquila, Villa Sant'Angelo e Poggio Picenze. Entro giugno 
saranno operativi altri cinque Internet point presso Coppito, San Demetrio, Pizzoli, Paganica e 
Centicolelle.L'attivazione dell’offerta comporta, senza alcun addebito per l’utente, la cessazione della 
linea Telecom Italia e del relativo contratto di abbonamento. Al momento di riattivare l’utenza di casa 
con Telecom Italia, poi, non ci sarà nessun costo di riattivazione.  

Si può attivare il servizio in un punto vendita TIM in Abruzzo o, anche fuori dalla Regione, presso i 
negozi “Il telefonino”. Per aderire al “TIM inCasa Abruzzo” c’è tempo fino al 31 agosto 2009.  
Le condizioni dell’offerta, invece, decadono il 31 agosto 2010.  

 

 
 



 

Uffici pubblici 
 
Comune dell’Aquila 
 - Segreteria del Sindaco 085/2950044; 085/2950042; fax 085/2950045          
 - Ufficio Stampa 085/2950044   
 - Ufficio Presidenza 3347683162 località Tendopoli di Collemaggio 
 - Direzione Generale: 0862/412470 Scuola Materna “Collodi” via Aldo Moro 
 - Ufficio Arrivi e Protocollo: 0862/645826 Comando Polizia Municipale via Scarfoglio 1 
 - Ufficio Anagrafe e Censimento: 0862/645818; 0862/645836; 0862/645837 - Comando Polizia 
Municipale via Scarfoglio 1 
 - Ufficio Elettorale: Comando Polizia Municipale via Scarfoglio 1 
 - Risorse Umane: 0862/412470 Scuola Materna “Collodi” via Aldo Moro 
 - Ufficio Diritto allo Studio, Politiche sociali, Casa, Cultura, SUAP, Urbanistica 0862/28616    
 - Scuola Elementare S. Francesco, via Moscardelli 0862/28616 
 - Opere Pubbiche: 0862/61857 COM 1 – Scuola Materna – via Scarfoglio 
 - Polizia Municipale: 0862/645840; 0862/645804 - via Scarfoglio 1 
 - Segnalazione difformità dati edifici riportati da elenco ufficiale comuni: 085 2950125 
 
 
 
Delegazioni comunali 
Arischia - Telefono: 0862 607144 
Bagno  - Telefono: 0862 751492  
Camarda  - Telefono: 0862 606000   
Paganica  - Telefono: 0862 68312 
Preturo  - Telefono: 0862 461932 
Roio  - Telefono: 0862 602177   
Sassa  - Telefono: 0862 451431   
L’elenco verrà aggiornato con gli indirizzi e i numeri telefonici delle altre delegazioni comunali. 
 
 
 
 
 

 
 
Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) 
Gabinetto 0862/3493257 - 343208 
Ufficio Elettorale 0862/3493207  
Fax 0862/3493233 
 
Numero telefonico Prefettura: 0862 310507 
 



 

Questura de L’Aquila 
Uffici aperti c/o il complesso Direzionale in Via Strinella, angolo Via Pescara: 
- centralino: 0862.4301 
- Ufficio Passaporti 0862.430503 
- Ufficio Licenze e Armi 0862.430521 
- Ufficio Denunce 0862.430549 
 
Uffici aperti c/o la caserma “Francesco Rossi” IX° Reggimento Alpini Via Parrozzani 
- Ufficio Personale (numeri non disponibili, contattare centralino) 
- Ufficio Concorsi (numeri non disponibili, contattare centralino) 
- Urp Questura Via Strinella n. 2 camper mobile adiacente edificio Questura 
Tel. 0862/438770 fax email urp.aq@poliziadistato.it 
 

 
 Carabinieri de L’Aquila 
Via Beato Cesidio, 6 
0862.3401  
Numeri al pubblico: 0862.361343 – 361346 
FAX 085.2950049 
Guardia di finanza 
0862.361349 
Fax 085.2950049 
 
 

Provincia de L’aquila 

- Centralino 0862.2991 
- Sala operativa Coppito, numero telefonico: 0862.310510 - fax 0862.361333   
- Sede di Pettino 0862.311953 - 0862.361067 
- Uffici coordinamento Avezzano 0863.44991 - 0863.4499473 
- COM 1 – 0862.61857 
e-mail: provincia@provincia.laquila.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uffici giudiziari 
 
Ha aperto, dal 26 maggio, la nuova sede degli Uffici Giudiziari de L’Aquila presso la caserma della 
Guardia di Finanza a Bazzano. 
 
Nell’ex Ufficio Sociale Minori di Via Acquasanta 1, a L’Aquila, è stato istituto un presidio a cui poter 
richiedere assistenza ed informazioni in materia di giustizia.  
Per assistenza e informazioni riguardanti le questioni inerenti al sistema giustizia, rivolgersi ai 
seguenti recapiti telefonici, in uso al personale in servizio presso il Presidio istituito nell'ex Ufficio 
Sociale Minori di Via Acquasanta 1, L'Aquila Il numero di fax del Presidio è 0862 27426, 
tratta problematiche relative a:  
Corte d'Appello - Tribunale Ordinario - Giudice di pace 
dott. Walter Luise - 338 5330587 
Tribunale di Sorveglianza 
dott.ssa Bernadette Pizzoferrato - 338 5376542 
Tribunale per i Minorenni 
dott.ssa Maria Cristina Broccoletti - 338 5330686 



 

 
Procura Generale - Procura della Repubblica 
dott.ssa Angela Giliberti - 338 5330007 
 
 
 
Ministero della giustizia 
Il ministero della Giustizia ha reso noti alcuni recapiti telefonici cui rivolgersi per avere assistenza e 
informazioni riguardanti le questioni inerenti al "Sistema giustizia": 
- per magistrati e avvocati: 
sig.ra Loretta Corazza, sig.ra Mariateresa Errera 
presso Segreteria del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria 
tel 06 68852357 - fax 06 68897792 
- per il personale amministrativo: 
sig.ra Annamaria Bernagozzi 
presso Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria 
tel 06 68852202 - fax 06 68897435 
 
                       
 

 
Linea Amica 

 

Dipartimento della funzione pubblica  
Il Dipartimento delle Funzione Pubblica è presente presso il Camper INPDAP ubicato al Centro 
Commerciale l’Aquilone (uscita Aquila Ovest) con il servizio di informazioni al cittadino LINEA AMICA 
ABRUZZO, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Il servizio fornisce informazioni anche sulle procedure per il riallaccio alla rete GAS metano attivato 
dal Comune dell’Aquila in regime di Convenzione:  
Numeri telefonici:  
- 803001            (n° verde attivo da Lunedì a Venerdì solo dal fisso)  
- 06828881        (n° attivo da Lunedì e Venerdì anche da cellulari)  
- 06828885    (n° attivo anche Sabato, Domenica e Festivi) 

 
 
 

 
 



 

Protezione civile – Regione Abruzzo 

 

Sede Operativa Protezione Civile Abruzzo  
Scuola di formazione c/o Reiss Romoli, Via G.Falcone, n.25, L'Aquila.  
 
- Per segnalare disagi, danni o pericoli, richiedere interventi, nelle località colpite dal terremoto:  
Numeri telefonici: 0862.336579 - 0862.336600 -  
Numero verde: 800860146 - 800861016  
 
- Per la ricerca e l’offerta di alloggi:  
Sala Operativa Regione Abruzzo  
Numeri telefonici: 0862318603  - 0862314311 - 0862.317085 - 0862.317386 
E-mail: centro.funzionale@regione.abruzzo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centri Operativi Misti 
Elenco Com Comuni Telefoni e Fax 

 1. L'Aquila  
 Scuola Materna   
 Indirizzo: Via Scarfoglio 

L'Aquila Tel.:  
 085 2950155 
 
 Fax:  
 0852 950143  
 
 E-mail:  
com1aquila@  
protezionecivile.it 

 
 2. San Demetrio  
 Scuola Elementare 

Acciano  
Barisciano  
Fagnano Alto  
Fontecchio  
Fossa  
Poggio Picenze  
Prata D'Ansidonia  
S. Eusanio Forconese  
San Demetrio ne Vestini  
San Pio Delle Camere  
Tione degli Abruzzi  
Villa S. Angelo 

 

Tel.:  
 0862 810071  
 0862 810826  
 
 Fax:  
 0862 810897  
 
 E-mail:  
com2sandemetrio@  
protezionecivile.it 



 

 
3. Pizzoli  
 Scuola Elementare 

Barete  
Cagnano Amiterno  
Campotosto  
Capitignano  
L'Aquila  
Lucoli  
Montereale  
Pizzoli  
Scoppito  
Tornimparte 
 

Tel:  
 0862 976629  
 0862 977015  
 0862 976143  
 0862 976122  
 
 E-mail:  
com3pizzoli@  
protezionecivile.it 

 4. Pianola  
 Centro sportivo 

Celano  
L'Aquila  
Ocre  
Ovindoli  
Rocca di Cambio  
Rocca di Mezzo 

Tel.:  
 0862 751535  
 0862 751506 

 Fax:  
 0862 751860  
 
 E-mail:  
com4pianola@  
protezionecivile.it 

5. Paganica  
 Campo Sportivo 

L'Aquila Tel:  
 0862 689420  
 
 Fax:  
 0862 68764  
 
 E-mail:  
com5paganica@  
protezionecivile.it 



 

 
6. Navelli  
 Istituto  
 Comprensivo  
 Scolastico 

Bussi sul Tirino  
Calascio  
Capestrano  
Caporciano  
Carapelle  
Castel Del Monte  
Castelvecchio Calvisio  
Collepietro  
L'Aquila  
Navelli  
Ofena  
San Benedetto in Perillis  
Santo Stefano di Sessanio  
Villa S.Lucia Degli Abruzzi 

Tel:  
 0862 959142 

 Fax:  
 0862 959429 

 E-mail:  
com6navelli@  
protezionecivile.it 

 
 7. Sulmona 

Bugnara  
Cansano  
Castel di Ieri  
Castelvecchio Subequo  
Cocullo  
Corfinio  
Gagliano Aterno  
Goriano Sicoli  
Introdacqua  
L'Aquila  
Molina Aterno  
Pacentro  
Pettorano sul Gizio  
Pratola Peligna  
Prezza  
Raiano  
Secinaro  
Sulmona  
Vittorito 

Tel:  
 0864 251799 
  
 
 Fax:  
 0864 253167 

 E-mail:  
com7sulmona@  
protezionecivile.it 

 8. Montorio al Vomano (TE)  
 Residenza dei Vigili  Urbani 

 Tel:  
0861 591041  

Fax:  
0861 591777   

 

 



 

Vigili del Fuoco 

Vigili del Fuoco   
Numeri telefonici:  
- 0862.66091 (Aquila) 
- 085.2950121  (Com 1 L’Aquila) 
- 0862.810465 (Com 2) 
- 334.6844899 (COM 3 campo sportivo Pizzoli) 
- 0862.751714 – 722104 (Com 4) 

È in corso di aggiornamento la lista dei contatti dei Vigili del Fuoco negli altri Com. 

E-mail dei campi base:  
Barisciano: cb.barisciano@vigilfuoco.it  
Coppito - Scuola GDF: cb.aquila@vigilfuoco.it  
Coppito - Scuola GDF: dicomac@vigilfuoco.it  
Monticchio - Bazzano: cb.monticchio@vigilfuoco.it  
Navelli: cb.navelli@vigilfuoco.it   
Pianola: cb.pianola@vigilfuoco.it  
Pizzoli: cb.pizzoli@vigilfuoco.it  
Aquila: salacrisi.aquila@vigilfuoco.it   
Sulmona: cb.sulmona@vigilfuoco.it  
 
I Vigili del Fuoco hanno istituito a L'Aquila dieci postazioni mobili di riferimento per le persone 
interessate al recupero di effetti personali all'interno di abitazioni e locali.  
Le postazioni, costituite da Unità di Comando Locali (Ucl), sono situate:  
- UCL 1 Via XX Settembre - Tribunale  
- UCL 2 Fontana Luminosa  
- UCL 3 Porta Napoli  
- UCL 4 Via Amitermun  
- UCL 5 Torrione - Via Moscardelli  
- UCL 6 Via XX Settembre - Tribunale  
- UCL 7 Fontana Luminosa  
- UCL 8 Via Strinella - P.zza S. Rita  
- UCL 9 Comando VVF - Gestione mezzi speciali  
- UCL 10 Coppito Campo Sportivo Maracana  

La persona - munita di un valido documento di identità - può presentare la richiesta all'UCL di 
competenza. Per gli altri comuni presentare analoga domanda nei COM - Centri Operativi Misti di 
competenza.



 

Altri servizi 

 
Enel Rete elettrica 
Per problemi di contratti (aumento potenza, allacci, volture, container e case mobili) chiamare n° 
verde 800 900 800 o mandare fax allo 0664447433, per segnalare guasti alla rete elettrica chiamare 
il n° verde 803 500 attivo 24 ore su 24.  
Enel è presente con una propria postazione presso Campo di Pile località Boschetto 
 
 
 
Enel Rete gas 
Contattabile al n° verde 800997710 fornisce informazioni sulla ripresa della distribuzione del gas nei 
territori comunali e frazioni, nonché sulla possibilità di riallacciarsi alla rete gas metano. 
 
 
 

Banche 

La Commissione regionale ABI Abruzzo informa che sul territorio è attivo il numero verde ‘Faro’ 
800002266 per conoscere gratuitamente, 24 ore su 24, lo sportello Bancomat funzionante più vicino. 
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