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Giugno 2017 

COMUNICATO N. 5/2017 
 

AGGIORNAMENTO OPERATIVITA' 
 

AREA CAMPER 

 
E’ stato presentato il progetto e siamo pronti per iniziare immediatamente i lavori 
non appena il Comune darà l'autorizzazione. Ci stiamo adoperando 
quotidianamente per ottenere al più presto l’inizio delle attività, ma i tempi e i modi 
sono di esclusiva competenza comunale pertanto, avendo questo Comitato sposato 
la linea del rispetto delle regole e dei ruoli con le istituzioni locali, al momento non 
siamo ancora in grado di indicare una data certa per la disponibilità dell’area. Se 
l’approvazione arriverà entro la fine di giugno, siamo fiduciosi di poter realizzare il 
tutto già per il prossimo agosto. Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente 
sull’iter approvativo, affinché ognuno possa organizzarsi di conseguenza. 
 
Successivamente sarà emesso un “Regolamento” con norme utili, tra l’altro, a 
rendere l’area utilizzabile dal maggior numero di persone possibile. Abbiamo 
immaginato un'area fruibile nelle stagioni primavera/estate/autunno con chiusura 
invernale. Al termine della periodo di sosta prenotato, il rimessaggio di tutti i mezzi 
sarà ovviamente a carico dei proprietari e comunque al di fuori dell’area attrezzata. 
 
In allegato l'immagine che rappresenta la planimetria generale dell'area. 
 
TENSOSTRUTTURA 

 
La struttura è stata depositata a Preta ed a giorni sarà installata su una porzione del 
parco giochi. Al suo interno, saranno traslocati alcuni arredi della vecchia sede del 
Preta Club, così da avere uno spazio a disposizione della Comunità. 
 
GESTIONE MACERIE 

 

A seguito della cessazione dell'attività di demolizione e sgombero finora affidata ai 
Vigili del Fuoco, vi informiamo che sono state rilasciate nuove procedure di 
attuazione: una volta emesse le ordinanze comunali e ottenute le liberatorie dai 
legittimi proprietari, la competenza passerà alla Regione Lazio che bandirà delle 
gare pubbliche per l’affidamento dei lavori. Sarà quindi a carico delle imprese 
private vincitrici, l'onere di demolire e sgomberare le macerie. 
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