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COMLTNE DI PONZAQq';ì

DEt

""" -Cod. 
Fisc.C.A.P. 04027 Prov. di Latina .-"" 

Cod' F isc'

TeI. 0771 80108 81004890596
F ax.0771 8099 I 9

Piazza Carlo Pisacane, snc

Ordinanza n. 38 in data 7 maggio 2012

Prot. "3t& in data 7 .5.2012

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 38 lzL]2.Isola di Ponza:

centrale elettrica SEP S.p. a . lntegrazioni alla or dinanza

commi s sar \ale n.20 I 20 tZ'

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO:

- il provvedimento del 14.12.2011 della Provincia di Latina di revoca dal

1.1.2llzdell'autorizzaz\one per la Centrale Elettrica nel sito di Giancos ad

emettere fumi nell' atmosfera;

- l,ordinanza commissariale n.ll2l20l1 di chiusura della inibita centrale;

- la delibera commissariale n. 512011 di trasferimento della centrale

Eiettrica nel sito decentrato di Monte Pagliaro con la contestuale offerta in

via prioritaria alla SEP della relativa area per la costruzione a proprie spese

della nuova Centrale;

- l,ordinanza commissariale n. l14l20ll di sospensione temporanea di

chiusura della inibita Centrale'

ATTESO CHE:

- la SEp non ha accettato I'offerta di cui sopra con il conseguente awio del



ad evidenza pubblica per I'offerta a imprese di provata

nel settore;

ordinanzacommissarialen.20l20l2sièprowedutoadassicutarela

ione di energia elettrica senza soluzione di continuità utilizzando in

f eletrogrni ubicati nel sito di Le Foma nonché, in via eccezionale e

integrativa_lo2motoridellainibitaCentralediGiancosdurantele

festivita e-alcuni week end nel periodo che va dal mese di maggio a

settembre20|2eunterzogruppolimitatamentealmesediagosto.Inogni

caso,previaautor\zzazionedarilasciarsidivoltainvoltaacuradel

Comune, sulla base di singole richieste e con verifica da parte dell'apposita

commissione di controllo e monitoraggio, formata dall'ing. Di rosto

dell,Inail, dall,ing. Mt|azzo del Genio Civile di Latina, dall,Arch. Berardi

dell,ufficio urbanistica del comune di Ponza, in relazione ai cd'"picchi" di

fabbisogno comprovati dalle dichiarazioni certificate dal direttore della

centrale medesima, sulla base delle rilevazioni risultanti dai misuratori di

rete installati obbligatoriamente sia sugli impianti di Le Forna che su quelli

di Giancos'

RITENUTO CHE:

-perg4rantirelaindividuazione'ilpiùprestopossibile'dellasoluzione

definitivaealternativaall,atfualetemporaneosistemaproduttivo

distributivo di energia elettrica, con deliberazione commissariale, si è reso

necessario affidare al responsabile del settore lavori pubblici del comune di

Ponzalaindizionediappaltoconcorsoperlacessionedell'areadiMonte

Pagliaroalmiglioreofferente,conilvincolodellacostruzionedellanuova



centrale a proprie spese e con I'obbligo Per aggiudicataria,

costruzione, di assicurarc alla popolazione di Ponza l'ulteriore integrazione

della produzione esistente, a valle delle necessarie autorizzazioni',

- l,eccezionalità dell'esercizio della centrale inibita di Giancos in tanto può

essere giustificata in quanto tale utilizzo sia limitato nel tempo;

- che per le predette ragioni di urgenza la società Sep o, in difetto, f impresa

aggiudicataria dell'appalto concorso indetto con deliberazione

commissariale per la costruzione della nuova centrale, dovrà garantire, con

mezzi propri anche prowisori compfese le opere necessarie alla

interconnessione con la rete di distribuzione, il fabbisogno energetico alla

popolazione di Ponza ad ulteriore integrazione della produzione esistente' a

valle delle necessarie autorizzazioni;

- che per favorire tale ulteriore produzione potranno essefe utilizzati i locali

comunali disponibili presso il sito di Le Forna, previo contratto di locazione

da stipularsi subito dopo la citata aggiudicazione della gara;

Tanto premesso e a modifica ed integrazione della su citata

n.2012012,

DISPONE

che la Società Sep, attuale concessionaria del servizio' in alternativa

all,eccezionale utilizzo della inibita centrale di Giancos o, in difetto'

l,impresaaggiudicatariadellagaruinpremessacitata,avalledelle

necessarie aulorizzazioni, dovranno assicurare in continuità e in sicutezza

alla popolazione di Ponza it fabbisogno energetico ad ulteriore integrazione

della produzíone esistente fino al completamento dei lavori di costruzione



della nuova centrale nel sito di Monte Pagliaro' Sulla base delle predette

ragioni di urgenza, ferme restando le prescrizioni indicate nella propria

ordinanza n.20l20l2,si dispone ulteriormente la immediata regolarizzazione

dapartedellaSocietàSepdelcontrattodiaffittodeilocaliinusodatempo

inlocalitàLeFornaconinvitoaprowedereancheconattotransattivo

apposito entro e non oltre il 30 maggio 2012' con diffida alla medesima

società Sep che, diversamente' il Comune prowederà a ricorrere a tutte le

iniziativechelaleggeassegnaall,Ente,ivicompresoilricorsoall'Autorità

Giudiziariaincasodicontinuataminacciadiintemrzionedelservizio

pubblico'Sidiacofso,coneffettoimmediatodallaaggiudicazione

dell'appalto concorso al migliore offerente, alie iniziative di ulteriore

integrazionedellaproduzioneesistentefinoalcompletamentodeilavoridi

, costruzione della nuova centrale nel sito di Monte Pagliaro, utilizzando, ove

necessario, i locali comunali disponibili presso il sito di Le Forna, previo

contrattodilocazionedastipularsisubitodopolacitataaggiudicazionedella

gaÎa;

LanotificadelpresenteattoallaSocietàElettricaPonzese

S.p.A.(S.E.P') per la conseguente esecuzione' La comunicazione

delpresenteattoallaProvinciadiLatina,PresidenzaeSettore

Ecologia e Ambiente' alla Regione Lazio' Presidenza'

SegretariatoGenerale,Dipartimentolstituz\ona|eeTerritorio,

DirezioneRegionaleProtezioneCivile'DirezioneRegionale

Infrastrutture,DipartimentodellaProgrammazioneEconomicae

Sociale, al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione



Generale Energia e Risorse l.Jmane, all'INAIL Area ISpSEL, al

commissario dell'Arpa Lazio, all'Autorità di Bacino Regione

Lazio, alla A.s.L. di Latina, al comahdo Provinciale dei vigili

del Fuoco di Latina e, per conoscenza, alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Latina, alla Procura Generale

presso la Corte di Appello di Rom a, allaPrefettura di Latina, al

Ministero dell'Intemo Gabinetto, alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, all'Ufficio

Locale Marittimo di Ponza, alla Stazione Carabinieri di Ponza,

alla Brigata Guardia di Finanza di Ponza.

IL COMMISS


