
Intervento del Consigliere Comunale Francesco Ferraiuolo nel corso del Consiglio 
Comunale del 13 aprile 2013 in merito al punto all’o.d.g. “Centrale elettrica di Le 
Forna”. 

Sig. Sindaco, il decreto di sequestro preventivo del 05/04/2013 del Tribunale di Latina, 
sezione GIP relativo alla centrale di Giancos e la conseguente sua ordinanza n. 66 del 
12/04/2013, cioè di ieri, dicono che io fui facile profeta quando, in un’intervista al 
giornale Latina Oggi del 18 agosto scorso, paventando i problemi che si sono poi 
puntualmente dispiegati, sollecitavo un nuovo impulso al procedimento di gara per la 
costruzione della nuova centrale unificata in località Monte Pagliaro, dato che notavo 
come si fosse determinata una stasi al riguardo. 
Come tutti ricordiamo, da parte sua non fu colto pienamente il vero senso del mio 
intervento di allora, cioè il punto essenziale prima accennato, ma lei ritenne di 
enfatizzare, invece, mi lasci dire, sterilmente, l’ “offesa” che io avrei arrecato ad un 
consigliere della maggioranza. 
Come ebbi modo di spiegare in quel Consiglio Comunale, quantunque in una fase di 
dibattito acceso, che non era stata mia intenzione di arrecare offesa a chicchessia in 
quanto, lo ribadisco ancora oggi, il mio dire, sommariamente riportato dalla giornalista, 
era, invece, teso a smuovere l’amministrazione affinché con la sua sollecita azione 
potesse anche smentire le polemiche, tutt’ora vive nell’opinione pubblica, circa lo stallo 
che si sarebbe verificato per la presenza nella maggioranza di un esponente molto vicino 
agli ambienti della SEP. 
Quindi, la mia intenzione era, semmai, a tutela dell’onorabilità dell’interessato piuttosto 
che il contrario e se vi fu un equivoco ancora me ne scuso. 
Per inciso, devo dire, che lei, in generale, ha poca propensione all’ascolto;  del 
sottoscritto, poi, nemmeno a parlarne. 
Comprendo che un umile consigliere di minoranza come io sono, da lei così veleggiante 
nella vanagloria e dai consiglieri di maggioranza posti agli scranni alti del governo 
locale, miei compaesani tanto compresi del suo verbo, è considerato come un figlio di un 
dio minore ma, le assicuro, non è questo per me un motivo di dolenza. 
Il 9 luglio scorso, le inviai una nota con cui le proposi di nominare degli esperti e di 
impostare con la Regione Lazio una “vertenza Ponza”, cioè un tavolo per la soluzione 
delle problematiche relative al P.A.I., affinché  la stessa si assumesse la responsabilità 
delle sue scelte calate su di noi, con la consapevolezza che l’isola non può essere lasciata 
sola, anzi rappresenta un importante e peculiare punto qualificante l’offerta turistica nel 
circuito regionale. 
Ancora, nel corso del Consiglio Comunale del 19 settembre 2012, convocato su richiesta 
mia e del collega Balzano, chiedemmo la costituzione di una Commissione Consiliare 
speciale per il P.A.I. composta da consiglieri di maggioranza e di opposizione, 
funzionari degli enti preposti, soggetti esperti e rappresentanti di categoria, la quale 
avrebbe dovuto occuparsi di trovare soluzioni al problema P.A.I.; lei disse che era 



favorevole alla costituzione della commissione e che ci avrebbe riconvocati a breve 
termine per concordare i termini della sua costituzione; 
Ancora, lo scorso 11 ottobre, le inviai una interrogazione sulla Laziomar per sapere se 
non era il caso di dar corso, con un’iniziativa comunale, alla predisposizione in loco 
della bozza del Contratto di servizio, che sarà il documento posto a base della gara per 
l’affidamento ai privati dei servizi marittimi delle isole ponziane, mediante la 
consultazione di tutte le categorie presenti nella nostra comunità e, successivamente, 
sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale di Ponza, per far sì che detto 
documento non fosse fatto a tavolino a Roma, con tutte le eventuali approssimazioni del 
caso, ma potesse contenere tutti gli elementi atti a soddisfare le peculiari e cruciali 
istanze provenienti dalla nostra popolazione; 
A tutt’oggi, nessuna convocazione, nessuna risposta, niente; ma non si illuda, tutti i nodi 
verranno al pettine, com’è venuto al pettine quello della centrale elettrica… e per noi 
cittadini saranno ancora solo guai. 
In quasi un anno di amministrazione, lei ha avuto la possibilità di manovrare in maniera 
indisturbata ma nuove linee chiare di un programma chiaro che ci porti fuori dal pantano 
non si sono ancora dispiegate o quantomeno quello che è dato di percepire non prefigura 
un avvenire roseo; anzi, considerando il garbuglio problematico, che non si dipana, 
costituito dal P.A.I., dal P.U.A., dai trasporti marittimi, dalla disoccupazione, dalla 
centrale elettrica, oggetto di questo punto all’o.d.g., dalla sanità, per citare solo i 
problemi più importanti, si comprende che stando così le cose non andremo da nessuna 
parte. 
Qui, l’unico progresso tangibile, paradossalmente, è costituito dal potenziamento delle 
forze di polizia, che pure sono necessarie, ma a scapito dei servizi civili che hanno 
subito un depauperamento al limite dell’intollerabilità; non si dolga di queste 
considerazioni, Sig. Sindaco, ma le riporto quello che è la percezione dell’opinione 
pubblica di questo paese, che, tra l’altro, è in forte apprensione per l’imminente stagione 
estiva, dato che non si intravedono elementi di novità, se non peggiorativi, rispetto a 
quella dello scorso anno. 
Nell’intervista rilasciata ai Giornali Latina Oggi e Il Messaggero, lei ringrazia la 
magistratura per il provvedimento di sequestro della centrale elettrica di Ponza perché, 
testualmente dice, “mi consente di accelerare la procedura per il trasferimento 
dell’impianto…”; 
Voglio tralasciare di fare della facile ironia su questa infelice battuta, ma, se permette, 
voglio dirle che noi abbiamo dato una lettura diversa del provvedimento giudiziale in 
parola; la magistratura, in sintesi, ha “detto” in soldoni: smettetela di menare il can per 
l’aia; trasferite immediatamente quella centrale; Big Ben ha detto stop! Se così non sarà, 
la prossima volta per qualcuno si aprirà la gattabuia. 
Ecco il messaggio nascosto che si può ricavare dal provvedimento giudiziale; ma non 
c’era da attendere il provvedimento del giudice per agire: già la popolazione aveva 
manifestato negli ultimi tempi, con numerose riunioni, il proprio allarme. 



E noi consiglieri di minoranza, visto che lei aveva convocato finalmente un consiglio 
comunale (l’ultima riunione si è tenuta nel lontano 18 ottobre 2012, peraltro, con un solo 
punto all’odg e solo per la semplice correzione di due parole all’interno del regolamento 
per la tassa di sbarco) con argomenti, seppure importanti, ma non prioritari rispetto ai 
seri problemi che sono in campo, le abbiamo chiesto con nota del 5 aprile 2013 di 
aggiungere il punto relativo alla centrale elettrica di Le Forna, che oggi in questo 
consesso discutiamo, ritenendo che la situazione dovesse essere affrontata con la 
massima decisione. 
L’evento del sequestro preventivo della centrale elettrica di Giancos l’ha costretta ad 
emanare ieri l’ordinanza n. 66 per i provvedimenti conseguenti. 
Francamente, non c’era alcun bisogno di attendere il provvedimento del magistrato per 
ordinare e disporre che la SEP predisponesse, praticamente ora e subito, un progetto 
tecnico per  la collocazione dei previsti due nuovi gruppi elettrogeni non più presso il 
sito di Le Forna bensì in località Monte Pagliaro, dato che le motivazioni per una tale 
decisione erano venute esaurientemente fuori dalle tante riunioni pubbliche e dagli 
esposti dei cittadini. 
Ma il Sindaco era stato di diverso parere come risulta dalle dichiarazioni rilasciate alla 
stampa ed al sito “Ponza Racconta” in data 21 marzo scorso dal titolo: “Centrale 
elettrica: allarmismi, sciocchezze, verità”. 
Per quanto riguarda noi consiglieri di minoranza, che abbiamo suggerito ed ottenuto 
l’inserimento del presente punto in discussione all’odierno Consiglio Comunale, con il 
ringraziamento al Sindaco per aver accolto la nostra richiesta, gli diciamo, però, che per 
le motivazioni poste nella premessa della nostra proposta di deliberazione, che poi 
illustrerò, non siamo d’accordo al collocamento dei soli due nuovi gruppi elettrogeni a 
Monte Pagliaro, come prospettato nell’ordinanza sindacale n. 66 del 12 aprile 2013, 
bensì riteniamo che in tale località vadano trasferiti anche i due gruppi elettrogeni 
attualmente funzionanti a Le Forna. 
Pertanto, riteniamo che la delibera proposta vada approvata integralmente con l’aggiunta 
al punto 4 del dispositivo delle seguenti parole: “o, se non possibile, sul predetto terreno 
comunale”. 
 


