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“Sindaco Vigorelli invitaci alla Conferenza dei Servizi sul porto 
turistico a Cala Dell’Acqua e di risanamento dell’ex cava di 
bentonite”. Dopo le richieste presentate e protocollate in Comune dal 
comitato “Samip”, e “Rinascita per Ponza”, si aggiunge dunque 
“l’Associazione Ponzaracconta”. A seguito della convocazione della 
conferenza dei servizi il 14 aprile presso la Regione Lazio, sull’isola si é 
innescato un dibattito molto partecipato con la richiesta conseguente 



all’amministrazione di essere coinvolti per contribuire con idee e iniziative 
alla scelta del progetto più confacente e alla riqualificazione di Le Forna. 
A sostegno delle richieste di partecipare come uditori la Legge 
241/90 e sua integrazione Legge 11 febbraio 2005, n.15, che è legata alla 
regolamentazione delle norme generali sull’azione amministrativa).  
Ulteriormente, per indire la Conferenza dei servizi l’Amministrazione ha 
richiamato l’art. 5 del DPR 509/97 “Procedure per il rilascio delle Concessioni 
demaniali”. Nel dettaglio all’articolo 5: “I progetti preliminari sono sottoposti 
all’esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta 
giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare, in 
ragione del rispettivo ambito di competenza: a) la Regione; b) il Comune; c) la 
Circoscrizione Doganale; d) l’autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 2; e) 
l’ufficio del Genio Civile opere marittime; f) l’Ufficio del Territorio del 
Ministero delle Finanze; g-p) le altre amministrazioni individuate dal citato 
art. 75 L.R. n. 4/2003”. E ancora: “La conferenza di servizi decide sulle 
istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, 
l’istanza ammessa alle successive fasi della procedura (comma 6 dello stesso 
art. 5). L’individuazione dell’istanza ammessa è motivata con riferimento alla 
maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli 
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla 
tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione (comma 
7). Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara 
(comma 8). Pertanto (D.P.R. n. 509/97), pur trattandosi di un procedimento 
unico finalizzato alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da 
diporto, la fase inerente il procedimento di concessione di beni del demanio 
marittimo, assume carattere autonomo e preliminare rispetto alle successive 
fasi di approvazione dei relativi progetti e di definizione degli altri eventuali 
procedimenti che risultino strettamente connessi o strumentali”. 
Quindi non sarà la I° Conferenza dei Servizi a decidere il destino della zona ex 
Samip e di Cala dell’Acqua, ma sicuramente l’Amministrazione di Vigorelli 
avrà occasione di dimostrare ai cittadini che si vuole procedere velocemente 
alla scelta più idonea coinvolgendo non solo le istituzioni continentali 
interessate ma soprattutto i cittadini. 
Scrivono dall’Associazione Ponzaracconta “Invitando i Comitati e le 
associazioni alla Conferenza dei servizi, il Sindaco dimostrerà 
grande sensibilità politica nei confronti dei suoi cittadini fornendo 
prova di credere che la sua missione amministrativa  è basata sul 
capacità di scegliere ma con il consenso dei cittadini di Ponza”. 


