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COMUNICATO N. 3/2017 

 
 
Carissimi amici compaesani, 
dopo molte riunioni e numerosi incontri con i rappresentanti dell'Amministrazione 
Comunale, intercorsi a più riprese nelle ultime settimane, possiamo finalmente 
informare la nostra popolazione sulle novità che ci riguardano direttamente. 
 
In questo comunicato aggiorneremo sul tema della nostra Preta Temporanea; 
seguirà un ulteriore comunicato che aggiornerà sugli importanti sviluppi circa il 
percorso della ricostruzione. 
 
Sebbene ancora limitato solo all'area dei campi sportivi, l'ambizioso progetto di 
realizzare una PRETA TEMPORANEA prende sempre maggiormente forma. 
 
L'iter progettuale per la realizzazione dell'area camper (ubicata nello spazio 
barbecue, adiacente il parco giochi) è avviato e, molto presto, sarà presentato al 
Comune per la sua approvazione. Saranno realizzati circa 15 posti camper, una 
grande area tende, un'area barbecue ed un'area picnic. 
 
Ci stiamo tutti impegnando per cercare di avere l'area pronta per agosto. 
 
Ricordiamo anche che, per chi lo volesse, sarà possibile posizionare all'interno 
dell'area - previo iter fideiussorio come da regolamento comunale - case mobili su 
ruote, da togliere però entro settembre 2017, salvo deroghe; il loro posizionamento 
dovrà essere comunque preceduto da un progetto condiviso tra il proponente e il 
gestore dell'area stessa, anch'esso da presentare in comune. 
 
Su indicazione dell'Amministrazione stessa, per velocizzare la pratica, dal progetto 
originario è stata stralciata la realizzazione dello spazio aggregativo ("casetta" o 
"Preta club temporaneo”) il quale però sarà comunque progettato e posizionato, 
temporaneamente, sul terreno oggi occupato dal campo da tennis. Questa struttura 
sarà realizzata con una tecnologia leggera e smontabile, per ottemperare alla 
normativa vigente. 
 
Dato che l'iter autorizzativo comprenderà comunque tutte le fasi canoniche 
necessarie (autorizzazione sismica, autorizzazione paesaggistica, ecc), è molto 
probabile che non si riesca ad averlo per la prossima estate. 
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Proprio per ovviare a ciò, in questi giorni, sta per essere installata su una porzione 
del parco giochi una tensostruttura, gentilmente concessa in comodato d'uso da una 
società del Piemonte, dove saranno posizionati provvisoriamente gli arredi delle 
vecchie sale del Preta Club. 
 
Come ogni anno, anche e soprattutto questa estate, saranno a breve posizionate le 
altalene e la rete per la pallavolo nel parco giochi, che sarà mantenuto e preservato. 
 
A breve sarà rilasciata una planimetria esplicativa del progetto nella sua totalità. 
 
Saluti a tutti ed a presto per ulteriori aggiornamenti e comunicazioni. 
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