
Sig.ri Consiglieri,
                               già dalla passata consiliatura ho sostenuto che con la Regione Lazio
e l’Autorità di Bacino andava impostato un tavolo tecnico con il Comune di Ponza per
cercare di ottenere, laddove possibile e previo approfondite indagini, una revisione
del  vigente  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  riguardante  tutto  il  nostro  territorio
comunale, considerato che – a parere anche di esperti del settore – la costa presenta
veri  elementi  di  pericolosità  non  in  toto,  non  certo  per  circa  il  97%  della  sua
estensione, ma in alcuni punti precisamente individuabili.

La declassificazione di quelle parti di territorio che risultassero in condizioni effettive
di  minore  rischio  consentirebbe  una  maggiore  fruibilità  della  risorsa  turistico-
balneare  nonché  un  protocollo  attraverso  il  quale  si  possano  garantire  sia  la
legittimazione  che  gli  interventi  di  ristrutturazione  degli  immobili  ricadenti  nelle
predette zone senza pesanti  oneri  a  carico dei  cittadini  interessati,  atteso che le
norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012, impongono estesi vincoli di inedificabilità
assoluta, che limitano molto le prospettive economiche della nostra isola. 

Risulta che la Regione Lazio in data 5 maggio 2010 conferiva l’incarico con contratto
di  fornitura  per  attività  specialistiche  ad  idonea  società  per  “Rilevamento
geomorfologico finalizzato all’individuazione della pericolosità da dissesto gravitativo
ed  idraulico  nel  territorio  dell’Arcipelago  Pontino  –  Comune  di  Ponza  ed
aggiornamento del progetto di Piano di Assetto Idrogeologico”.

La predetta società ha svolto la sua indagine in due fasi: la prima fase, conclusa il
15/06/2010 con la consegna del primo rapporto tecnico riguardante i risultati dei
rilievi  effettuati  sull’isola  di  Ponza  e  relativi  allegati;  la  seconda  fase,  conclusa  il
18/10/2010 con  la  consegna  del  rapporto  finale  riguardante  i  risultati  dei  rilievi
effettuati nel territorio comunale di ponza e relativi allegati.

Nella predetta fase di indagine risulta che l’Ufficio Tecnico del Comune di Ponza, ai
fini di contribuire a completare il quadro conoscitivo circa l’evoluzione del dissesto,
l’esecuzione  di  interventi  e  la  presenza  di  situazioni  di  rischio  idrogeologico,  ha
fornito, oltre a indicazioni verbali sul dissesto anche documentazione cartacea. 



Al riguardo, si evince che su richiesta dell’allora Assessore al Demanio del Comune di
Ponza (prot.7641) in data 28 aprile 2010, l’Ufficio Tecnico con nota del 04/05/2010
(prot.7641  c./c.)  individuava  come  parzialmente  fruibili,  previa  l’esecuzione  di
interventi mirati, le sole spiagge di Frontone, di cala Feola e di Palmarola escludendo
la  restante  parte  delle  coste  dell’isola;  nella  nota  si  sottolinea  la  necessità  di
predisporre opportune barriere  all’accesso nelle aree pericolose e la predisposizione
di opportuna cartellonistica.

Risultano inoltre inviate alla Regione Lazio delle schede per richieste di intervento
del 03/05/2010 (prot.7778) da parte dell’Assessore ai LL.PP. del Comune di Ponza.

Vi è anche una nota del Sindaco di Ponza del 05/05/2010 (prot.8199) inviata alla
Presidenza della Regione Lazio,  al  Prefetto di  Latina, all’Assessore all’Ambiente, al
Comandante dei VV.UU., all’UTC LL.PP. avente per oggetto: emergenza connessa al
progressivo dissesto idrogeologico dell’isola con grave pregiudizio per la  pubblica
incolumità.

Tutto questo avveniva nell’anno 2010, sull’onda  dell’emozione per la grave disgrazia
di Ventotene  (20 aprile 2010) e che era costata la vita a due giovani studentesse
romane. 

L’evidente  intento  degli  amministratori  dell’epoca  era  stato,  ancor  prima
dell’affidamento dell’indagine geologica e dei suoi esiti, in parte di allontanare da sé
le  pesanti   responsabilità  civili  e  penali  derivanti  da  eventuali  dissesti  occorsi  in
carenza di  un non adeguato controllo  del  territorio  e  in  parte  per  richiedere un
impegnativo sforzo economico alla Regione per la messa in sicurezza delle zone più
frequentate dell’isola e che presentano aspetti di rischio.
  
Dagli atti (Decreto Regione Lazio  6 dicembre 2010, pubblicato sul BUR  del 7/2/2011
n 5, prima parte)  risulta inoltre che sia il primo rapporto geologico di giugno – a cui
si è fatto cenno sopra - che il conclusivo di ottobre furono inviati al Comune di Ponza
per le opportune valutazioni e specificando che si sarebbe proceduto ad effettuare,
sulla  scorta  di  quelle  risultanze  ad  un  aggiornamento  del   Piano  di  Assetto
Idrogeologico  (P.A.I.)  di  tutte  e  tre  le  nostre  isole,  comunque  con  la  successiva
possibilità di introdurre  modifiche.

Non risulta che il Comune abbia inviato alcun contributo. 



Pertanto con il citato Decreto prima e con la successiva deliberazione del Consiglio
Regionale n 17 del 4 aprile 2012 venivano recepite in toto le risultanze delle indagini
geologiche  della  primavera  del  2010   -  risultanze  che  all’epoca  furono  definite
affrettate  e  poco  approfondite  –  e  che  dichiaravano  il  97%  della   nostra  fascia
costiera R4 ( rischio massimo).  

Al riguardo, giova ricordare che chi parla in una seduta del consiglio comunale del
2012 si domandava come era stata possibile, ad una distanza di appena un anno e
mezzo,  una  così  grande  differenza  tra  la  planimetria  del  P.A.I.  del  13/07/2009,
indicante diverse e distinte ancorché limitate, condivisibili, zone pericolose e quella
aggiornata in data 06/12/2010, indicante, invece, come pericolosa senza soluzione di
continuità la quasi totalità della costa del territorio isolano?  

Quale  scatenamento  della  natura  dell’isola  era  intervenuto  nelle  more  per
giustificare un provvedimento di così grave portata?

Si è chiusa, così, un’intera isola a prescindere, non facendo una doverosa e molto più
approfondita  ricognizione;  il  problema  è  stato  di  pararsi  frettolosamente  dalle
responsabilità, non rendendosi conto che con quella scelta è stato creato un danno
potenziale all’isola pari a quasi quello di un terremoto. 

Con  la  differenza,  però,  che  al  terremoto  conseguono i  benefici  economici  e  gli
interventi derivanti dalla dichiarazione della calamità naturale, mentre per noi, per il
nostro  terremoto  indotto  per  via  amministrativa,  furono  stanziati  solo  circa  5,2
milioni di euro tramite un accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione  Lazio,  a  mio  parere  nettamente  insufficienti,  che  a  distanza  di  anni
finalmente saranno utilizzati, nel prossimo autunno, per i lavori di consolidamento
dei costoni di cala Feola e del Cimitero, essendo in corso quelli di Frontone.

Rimane  da  utilizzare  la  parte  relativa  al  tunnel  romano  di  Chiaia  di  Luna  per  il
riattamento del quale si è chiesto di rivedere il progetto.

Ma tante parti della costa che si potrebbero escludere rimangono invece interdette e
di  ciò ne risente in maniera molto negativa tutta l’attività turistica,  diportistica e
balneare.



Per le nostre isole, che hanno nella incommensurabile bellezza della costa un punto
di forza per l’attrazione turistica - con positive ricadute anche per le vicine località
costiere -  subire il  divieto indiscriminato alla  fruibilità  di  circa  il  97% della  fascia
costiera,   significa  destinare   la  comunità  locale  ad un declino economico di  cui
alcuni effetti già hanno cominciato a manifestarsi.

L’  isola  o  meglio  le  tre  isole  (Ponza,  Palmarola  e  Zannone)  che  costituiscono  il
territorio comunale non sono da chiudere;  esse presentano le stesse caratteristiche
di tutte le altre isole italiane, di tante costiere celebri (penso alla costiera amalfitana)
o di strade e luoghi rinomati di montagna; tali località sono fruibili con apposizione
di  sola  cartellonistica  indicante  il  potenziale  pericolo  poiché  evidentemente  non
incluse in piani di assetto idrogeologici indicanti l’alto rischio di pericolosità.

Molti sono stati i pareri resi da specialisti del settore geologico in tal senso; da ultimo
ci hanno fatto visita due scienziati e cioè il chiarissimo Prof. Franco Barberi, docente
universitario e famoso vulcanologo, che giovanissimo aveva pubblicato uno studio
sulla natura geologica dell’arcipelago pontino, e la dott.ssa Marisa Carapezza, primo
ricercatore dell’I.N.G.V., i  quali hanno svolto   a titolo assolutamente gratuito, una
ispezione delle coste dell’isola di Ponza per comprenderne lo stato di fruibilità in
relazione ai vincoli tutt’oggi esistenti.

Ebbene, in un incontro tenutosi presso la sede comunale con la giunta al termine di
alcuni giorni di indagine, i predetti scienziati hanno messo in evidenza le situazioni
critiche oggi esistenti e le problematiche di consolidamento ad esse connesse ma
hanno, altresì, dichiarato che accanto alle criticità riscontrate vi sono tratti di costa
che potrebbero essere classificate con un più basso grado (rischio) di pericolosità,
tale da poterne consentire la fruibilità turistica.

Confortato anche da tali autorevoli pareri, propongo, quindi, di chiedere alla Regione
Lazio ed all’Autorità di Bacino, dissociandoci dalle posizioni espresse dal Comune nel
2010, l’istituzione di un tavolo tecnico con l’Amministrazione comunale di Ponza per
addivenire, previo approfondimenti tecnici, alla revisione del vigente PAI aggiornato
al   06/12/2010   onde  ottenere  la  mitigazione  di  quelle  parti  di  territorio  che
risultassero in  condizioni  effettive di  minore rischio,  individuando con le  autorità
regionali del PAI un sistema di soluzioni condivise affinché si possano garantire anche
gli interventi di ristrutturazione degli immobili ricadenti nelle zone a rischio nonché



legittimare  gli  edifici  in  esse  esistenti,  senza  pesanti  oneri  a  carico  dei  cittadini
interessati. 


