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Oggetto: Comunicato n°7 del 2020  - Incontro 
Amministrazione Comunale –  

Cari Soci,  
 
Vi comunichiamo che oggi è stato effettuato il primo incontro in 
videoconferenza (tramite Skype)  con l’Amministrazione Comunale guidata 
da Luca Salvetti. Alla riunione hanno partecipato il presidente Lazzarotti e i 
soci Boninti, Vivaldi, Piperno e il nostro tecnico Geom. Gini Enrico, mentre 
per conto dell’amministrazione erano presenti la dirigente Dott.ssa  Cerrina 
e l’Assessore all’urbanistica Dott.ssa Viviani. L’Assessore al Turismo Garufo 
si è scusato ma causa riaperture improvvise di tutte le attività era 
impegnato in altre sedi. Il socio Boninti su invito dell’assessore Viviani apre 
la riunione con una breve ricostruzione della nostra storia concentrandosi 
sull’operato svolto nell’ultimo periodo finalizzato alla regolarizzazione di 
tutti gli aspetti nella massima trasparenza e nel pieno rispetto di tutte le 
normative vigenti. L’Assessore all’Urbanistica riconosce l’importanza sociale 
e l’utilità della nostra associazione e conferma la massima disponibilità 
dell’amministrazione nel trovare soluzioni ad una situazione che a suo 
avviso doveva già essere da tempo risolta. 
La riunione è proseguita anche sotto gli aspetti tecnici e sono state 
individuate  due linee principali di intervento su cui muoversi . Una riguarda 
un’ approfondimento tecnico per verificare se a normativa vigenti vi siano 
alcuni spazi di manovra e l’altra invece riguarda l’invito alla partecipazione 
da parte dell’amministrazione in fase di stesura del nuovo regolamento 
urbanistico che  inizierà a breve. 
Naturalmente siamo di nuovo all’inizio e la strada da fare è ancora 
tanta ma sicuramente possiamo dire che finalmente cortesia, 
competenza e professionalità sono di nuovo tornate nella nostra 
Amministrazione Comunale. 
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