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mare vietato  

A Ponza il sindaco «chiude» 44 aree a rischio 
L'ordinanza di Vigorelli riguarda anche le piscine naturali a 

Cala Feola e le spiagge del Frontone e di 
Chiaia di Luna  
Un foto d'archivio di Piero Vigorelli (Ansa)  
LATINA - Gioca nettamente d'anticipo il sindaco di Ponza Piero Vigorelli: basta con 
il via vai di forze dell'ordine per gli immancabili sequestri estivi e tolleranza zero nei 
confronti degli abusi, ma soprattutto sicurezza per i bagnanti e i turisti. Il primo 
cittadino di Ponza ha emesso una maxi ordinanza per l'interdizione di 44 aree 
dell'isola che - nonostante l'eccezionalità dell'evento - non fa altro che chiedere il 
rispetto di quanto disciplinato dal Pai, il Piano di assetto idrogeologico della 
Regione. Si tratta, spiega Vigorelli, di «segnalazioni di pericolo»: «Ci si può andare 
in certi posti - precisa - ma a proprio rischio».  

MAI PIU' VENTOTENE - «Da giornalista posso dire che, nel malaugurato caso di 
un incidente come quello avvenuto a Ventotene due anni fa, avrei scritto una serie di 
articoli contro il sindaco e l’amministrazione comunale di Ponza colpevoli di non 
aver segnalato il rischio. Da giornalista e da sindaco trovo singolare che in questi 

giorni mi si accusi proprio di averlo segnalato». Scherza il sindaco: «Come il protagonista di Blade Runner sarei tentato 
di dire che, arrivato in Comune, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ma la nuova 
amministrazione, composta da persone laureate e professionali, ha subito affrontato di petto le situazioni più difficili. 
Non gli si può tuttavia chiedere, dopo due mesi di lavoro, di risolvere una 
cancrena che si trascina da molti anni».  

Chiaia di Luna (Proto)  
I DIVIETI - Ma se gli parlate di chiusure, Vigorelli mette i puntini sulle 
«i»: «Il sindaco non ha chiuso un bel nulla. Da due anni il Pai classifica 
come zone a rischio numerose spiagge e accessi alle stesse. E già nel 2010 
e nel 2011 cartelli posti a terra e catene di boette in mare segnalavano la 
pericolosità di quelle zone. Non ho quindi fatto altro che confermare la 
segnaletica a tutela della pubblica e privata incolumità». E a costo di farsi 
più di qualche nemico, il sindaco giornalista adottato dall'arcipelago ha 
emesso (o ribadito secondo il punto di vista) le tavole dei divieti che 
interesseranno, tra l'altro, le famosissime piscine naturali a Cala Feola, la 
spiaggia del Frontone ed il suo sentiero di accesso, Cala dell'acqua, la 
spiaggia di Chiaia di Luna. Senza dimenticare tre zone di Palmarola.  

I NODI - Vigorelli, in un'audizione alla Pisana, ha ribadito quali siano le zone più problematiche dal punto di vista 
dell'offerta turistica: la spiaggia del Frontone, quella di Chiaia di Luna e la zona di Le Forna. «Al Frontone - ha detto - 
dove da marzo è in vigore un’ordinanza del commissario prefettizio di cessazione delle attività perché illegali, non c’è 
un solo centimetro quadrato di legalità, le opere realizzate sono tutte abusive e le richieste di condono ovviamente 
rifiutate. C’è anche pericolo di caduta massi: così approverò il progetto per la riduzione del rischio e la situazione sarà 
sanata, con una parte che rimarrà comunque zona pericolo. I lavori inizieranno nel mese di ottobre. Seguirà la 



mitigazione della zona del Monte Guardia, del cimitero e di altre due cale con forte presenza turistica quali Cala Feola e 
Cala Fonte».  

Il porto di Ponza  
PASSATO DA DIMENTICARE - «Anche a proposito del Frontone, 
considerata la spiaggia della movida a Ponza, il sindaco non ha chiuso un 
bel nulla. È stato il commissario prefettizio, che ha sostituito 
un’amministrazione comunale oggetto di un'inchiesta (ci sono 32 rinviati a 
giudizio), a ordinare, a marzo, la chiusura delle tre attività turistico-
ricreative al Frontone. Lo ha fatto perché illegali, prive di licenze edilizie, 
di certificati di agibilità, di nulla osta dell’asl e dei vigili del fuoco, di 
licenze per la ristorazione, perché in tutto o in parte in zone a rischio… e 
chi più ne ha, più ne metta».  
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