
CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO 
NEI CENTRI STORICI 
E I LOCALI DEPOSITO 
AL POSTO DELLE BARACCHE 

di Piero Vigorelli 

Il Consiglio Comunale del 26 aprile ha approvato due provvedimenti destinati a cambiare, in 
meglio, il volto della nostra isola. 
. 
--------------------------- 
. 
DA MAGAZZINO 
A LOCALE IN REGOLA 
. 
Nei tre centri storici di Ponza (al porto, a Le Forna e a Santa Maria) da alcuni decenni molti locali 
che oggi conosciamo e apprezziamo (bar, ristoranti, negozi) erano nati come magazzini o depositi, 
prevalentemente per le attività della pesca. 

Da un punto di vista urbanistico e legale, la situazione è molto precaria e ingarbugliata. 

L’unica soluzione era ed è il “cambio di destinazione d’uso”. Ma che si può fare solo dopo aver 
approvato il Piano Particolareggiato dei Centri Storici. 

Questo Piano doveva essere approvato fin dal 1983, cioè da quando la Regione Lazio ha adottato il 
PRG (Piano Regolatore Generale) di Ponza. 

Da allora ad oggi sono passati la bellezza di 34 anni, con almeno 4 Sindaci e 3 Commissari 
Prefettizi. Costoro non hanno fatto nulla. 

Inutilmente il buon Franco Ferraiuolo, Sindaco dal 1983 al 1993, ha tentato di dire in Consiglio 
Comunale che lui aveva affidato degli incarichi per redigere il Piano.  

Non sappiamo a chi avesse dato gli incarichi e quanto siano stati pagati dal Comune. In ogni caso il 
Piano non è stato approvato, ai suoi lontani tempi jurassici. 

Sergio D’Arco sul punto è stato zitto. Di solito, nelle riunioni di Consiglio alle quali è stato 
presente, non ha mai svolto interventi puntuali. Tuttavia Sergio D’arco ha governato Ponza per una 
decina di anni, dopo Ferraiuolo. E il Piano Particolareggiato non ha visto la luce. 

Due anni fa, invece, noi abbiamo dato l’incarico all’architetto Roberto Giocondi, dirigente 
dell’Urbanistica di Ponza, che essendo un dipendente comunale non ha preso un euro in più per 
redigere il Piano, e lo ha fatto con la preziosa collaborazione dell’arch. Arianna Brunelli e dell’Ing. 
Giuseppe Fonzetti. 
. 
---------------------------------- 
. 
Non vi racconterò tutti i dettagli del Piano. Vi dico solo alcune cose essenziali: 

• Con il cambio di destinazione d’uso, tutto diventa regolare e legale e quindi si lavora senza patemi 
d’animo, si possono ottenere certificati di agibilità, si può affittare, si può vendere il locale. 



• Per i locali con superficie inferiore a 10 metri quadrati, l’operazione è gratuita. 
• Per superficie superiore, scatta la monetizzazione degli standard urbanistici. E cioè si deve pagare 
una somma proporzionata al valore del locale. 
• Il Comune ha deciso di destinare questi soldi alla costruzione di parcheggi o di giardini pubblici.  
• Il tutto sulla base di un Regolamento che il Consiglio Comunale ha adottato all’unanimità circa 
due anni fa, con il voto della maggioranza e anche dell’opposizione. 
. 
------------------------------- 
. 
UN ESEMPIO 
CONCRETO 
. 
Oggi come oggi, un locale che ufficialmente è un magazzino di 40 metri quadrati in zona Porto 
Borbonico, ha un valore immobiliare di 128.000 euro. 

Con il cambio di destinazione d’uso, si devono pagare circa 7.500 euro di monetizzazione degli 
standard urbanistici. 

A quel punto l’ex magazzino, diventato ufficialmente un negozio, avrà un valore immobiliare di 
254.000 euro. 

Esattamente il doppio di prima. E’ un bell’affare, no? 
. 
------------------------------------ 
. 
SBARACCHIAMO 
LE BARACCHE 
. 
Era un simpatico invito del Sindaco, credo tre anni fa, che sollecitava lo smantellamento delle 
baracche in lamiera arrugginite o costruite con brande da letto, finestre o porte scassate… Insomma, 
una bruttezza infinita. 

Adesso la cosa si può fare grazie a una nuova legge della Regione Lazio. Ecco come: 

• Nei terreni agricoli con superficie superiore a 1.500 metri quadrati (anche sommando le particelle 
contigue), si possono edificare “locali deposito” di 12 metri quadrati (all’interno). 
• Se sul terreno c’è una baracca, questa va demolita prima di costruire il nuovo locale. 
• I locali possono essere costruiti con pietre a faccia vista, in muratura con intonaco e pittura, o in 
legno. Possono contenere un piccolo bagnetto e il tetto sarà a “cupola”, come nella tradizione 
architettonica di Ponza. 
• Per favorire l’operazione, il Comune ha deciso di rinunciare ai 350 euro di diritti di segreteria e di 
dimezzare l’importo per l‘autorizzazione paesaggistica (da 500 a 250 euro). 
• Per favorire Ponza, il Comune ha ottenuto dalla Regione una deroga importante: siamo stati 
compresi tra i Comuni sotto i 2.000 abitanti, che hanno il limite di 1.500 metri quadrati, mentre 
Ponza, con i suoi 3.400 abitanti, avrebbe avuto il limite di 5.000 metri quadrati. 
• Dai nostri conti, ci sono a Ponza circa 460 “catene” di 1.500 metri quadrati. Molte di più se si 
accorpano le particelle contigue. 
• Sempre per favorire Ponza, abbiamo chiesto alla Sovrintendenza di dare un’autorizzazione 
standard per i locali con pietra a faccia a vista, una sola e valida per tutti i locali così concepiti. 
. 
------------------------------- 



. 
L’OPPOSIZIONE 
SI E’ ASTENUTA 
. 
Dispiace che l’opposizione (Ferraiolo e D’arco) si sia astenuta su entrambi i provvedimenti. 

Ho sempre pensato che un amministratore debba prendersi le sue responsabilità a viso aperto. 
L’astensione è invece una fuga dalle responsabilità. 

Quando un amministratore agisce in quel modo, si dice che fa come lo struzzo che mette la testa 
sotto la sabbia. 
. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
. 
NOI PROSEGUIAMO IL NOSTRO CAMMINO 
PER FARE BENE, PER IL BENE DI PONZA 
. 
INDIETRO NON SI TORNA 

 


