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Il sindaco dell’isola di Ponza, Piero Vigorelli, interviene tramite un post 
sull’emergenza relativa alle condizioni di sicurezza del cimitero in località “Batteria, 
così racconta nel gruppo facebook “Il ponzese”: “Come tutti sanno, il 18 novembre 
del 2011 il sub Commissario Prefettizio ha firmato una Ordinanza che disponeva 
l’interdizione parziale del Cimitero, nell’area chiamata “Batteria”, a causa di una 



grave situazione di pericolo di frana. L’intervento per la messa in sicurezza del 
Cimitero è uno dei cinque impegni presi dalla Regione Lazio dopo i fatti di 
Ventotene e il nuovo PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) che ha chiuso Ponza in 
una gabbia. Dei cinque interventi, finora si sta realizzando solo quello a Frontone, 
che era stato approvato nel luglio del 2012… Questi sono gli odiati tempi dell’odiata 
burocrazia. Per il Cimitero, la Regione ha affidato l’incarico di progettare l’intervento 
al geologo David Simoncelli, in data 20 giugno 2014. Cioè quasi tre anni dopo gli 
sbandierati comunicati della Regione per le misure “urgenti” di messa in sicurezza a 
Ponza e a Ventotene”. 

E prosegue: “Nel frattempo la situazione è peggiorata. Nella zona proibita la gente 
non può più mettere un fiore sul sepolcro della persona amata. Nello stesso tempo, al 
Cimitero non c’è praticamente più disponibilità per inumazioni, posto che il campo a 
ciò preposto è nella zona interdetta. Era chiaro che una situazione del genere non 
poteva continuare. E così il Comune ha incaricato lo stesso geologo Simoncelli, dopo 
alcune riunioni e sopralluoghi al cimitero, di progettare un intervento di somma 
urgenza per eliminare il pericolo incombente nella zona della Batteria. Il progetto è 
arrivato sul tavolo del Sindaco il 3 luglio e il 10 luglio la Giunta Comunale lo ha 
approvato, con delibera n. 136″. 

“Detto con parole semplici – conclude la nota affidata al popolare social network –  i 
lavori consistono nella rimozione della rupe che sovrasta la Batteria e nella creazione 
di un sistema di canalizzazione delle acque meteoriche. Questi lavori, in attesa di 
quelli più importanti previsti dalla Regione, consentiranno la riapertura del settore 
finora proibito e la disponibilità di posti per nuove inumazioni. E’ un primo, 
importante passo. Per il rispetto che si deve a chi è vivo nel cuore dei suoi parenti e 
amici”. 

 


