
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di iniziativa dei Consiglieri 
Comunali Francesco Ferraiuolo e Antonio Balzano da discutere nella seduta del 13 
aprile 2013. 

 

Delibera n……….del……………… 

OGGETTO: centrale elettrica di Le Forna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 20, prot. n. 1990, dell’ 8 marzo 2012 ad oggetto:  
“Ordinanza commissariale n. 20/2012. Isola di Ponza: centrale elettrica SEP S.p.A. 
Piano temporaneo di produzione /distribuzione di energia elettrica”; 

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 24 del 26/04/2012 ad oggetto: 
”Indizione gara con la procedura dell’appalto concorso per la cessione dell’area di 
Monte Pagliaro per la costruzione della centrale elettrica”; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 18/10/2012 ad oggetto: 
“Trasferimento della centrale elettrica del sito urbano di Giancos e Le Forna a quello 
decentrato in loc. Monte Pagliaro- Quesito AVCP”; 

Rilevato che a tutt’oggi la procedura di gara per la cessione dell’area di proprietà 
comunale sita in loc. Monte Pagliaro per la costruzione della centrale elettrica non 
risulta ancora avviata in quanto l’Amministrazione è in attesa di una perizia asseverata 
che ne certifichi il valore monetario da porre a base d’asta; 

Rilevato, altresì, che nelle more la SEP S.p.A. ha presentato il progetto per collocare 
nella centrale principale di Le Forna altri due nuovi gruppi elettrogeni, in aggiunta ai 
due all’atto già esistenti, ed è in attesa di avere l’autorizzazione alla loro installazione da 
tutti gli enti competenti, tra cui il Comune di Ponza; 

Atteso che la zona in cui è presente la centrale elettrica principale di Le Forna (sedime 
ex miniera SAMIP) è classificata “C4” dal P.R.G. di Ponza all’atto vigente, approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 2251 del 03/05/1983 e, pertanto, 
considerato il carattere particolare del paesaggio, l’edificazione è subordinata 
all’approvazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione e alla ristrutturazione 



geomorfologica dei terreni, nonché al ripristino della vegetazione;  

Rilevato che a tutt’oggi non risulta approvato un piano particolareggiato o di 
lottizzazione del comparto 13 (sedime ex miniera SAMIP) né un piano di 
ristrutturazione geomorfologica della  predetta zona che va redatto secondo le 
indicazioni di massima di cui alla relazione sullo stato geologico dell’Isola; 

Considerato che, comunque, nella predetta zona “C4”, a mente dell’art. 22 delle N.T.A. 
del vigente P.R.G.,  “la destinazione d’uso degli edifici deve essere per residenze e 
attrezzature ricettive e di servizio”; 

Ritenuto, pertanto, che la presenza di un’industria insalubre qual è una centrale elettrica, 
sebbene esercitata in edifici già esistenti, confligge con la destinazione urbanistica sopra 
richiamata e con quant’altro prescritto nel predetto art. 22 delle N.T.A. ; 

Considerato che una variante urbanistica ad hoc per consentire il funzionamento di una 
centrale elettrica, sebbene provvisoria, non è consentita in quanto il P.R.G. rimanda 
opportunamente la previsione urbanistica dell’intera zona relativa al comparto 13 
(sedime ex miniera SAMIP) ad un ulteriore atto del Consiglio Comunale che approvi un 
apposito progetto planovolumetrico, recante una visione unitaria delle opere da 
realizzare, che, comunque, dovranno essere di carattere residenziale, ricettivo e di 
servizio, intendendosi per quest’ultimo quelle sportive, ricreative, nautiche; 

Tenuto conto che la notizia dell’installazione di ulteriori due gruppi elettrogeni nella 
centrale elettrica principale di Le Forna, della costruzione di nuovi locali per spogliatoi, 
bagni., ecc, di una nuova strada di accesso, ha destato allarme, malcontento e viva 
apprensione nella popolazione locale, già in stato di agitazione per  i gruppi elettrogeni 
all’atto in funzione, che teme che le predette opere, con il trascorrere del tempo, specie 
se dovessero verificarsi imprevisti di carattere giuridico-amministrativo e/o economico 
per la costruzione della nuova centrale in località monte Pagliaro, assumano carattere 
definitivo, con ciò pregiudicando il risanamento e la riqualificazione della zona in parola 
ad uso residenziale – turistico e, quindi, lo sviluppo socio-economico dell’Isola; 

Ritenuto che ad evitare problemi di ordine pubblico sia opportuno dare motivi di 
tranquillità mediante l’assunzione formale di indirizzi inerenti l’argomento in parola in 
questo massimo consesso; 

Su proposta dei Consiglieri Comunali Francesco Ferraiuolo e Antonio Balzano; 



Consiglieri presenti n….. 

Consiglieri assenti…… 

Con voti favorevoli n……Contrari n……….Astenuti…….resi in forma palese; 

Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

di approvare le seguenti linee di indirizzo: 

Demandare al Sindaco di esaminare la possibilità di porre in essere, a breve termine, la 
procedura per dare attuazione all’art. 22 delle N.T.A del P.R.G. vigente relativo alla 
zona “C4” (riferimento zona comparto 13 ex miniera SAMIP) per addivenire alla sua 
riqualificazione tenuto conto della deliberazione della Giunta Regionale n. 2251 del 
03/05/1983, nel contempo procedendo anche all’adeguamento alla situazione attuale 
dello stesso P.R.G. dato che sono trascorsi ormai trent’anni dalla sua approvazione 
definitiva; 

Riaffermare, alla luce di quanto sopra, l’assoluta provvisorietà dell’attuale centrale 
elettrica principale di Le Forna, ribadendo la volontà già espressa in atti di operare lo 
spostamento dei due impianti di produzione elettrica ubicati in Via Giancos e nella 
dismessa zona mineraria ex SAMIP in un unico impianto da costruire in località Monte 
Pagliaro sul terreno di proprietà comunale destinato allo scopo con accordo di 
programma del 16/12/2004, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione 
Lazio n. 91/2005; 

 Riaffermare, quindi, la volontà di dare luogo alla gara richiamata in premessa per la 
cessione dell’area di Monte Pagliaro per la costruzione della centrale elettrica e di indire 
la predetta gara entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione; 

Demandare al Sindaco di esaminare la possibilità di porre in essere le procedure affinché 
sia reso fattibile, nel tempo strettamente necessario,  lo spostamento della centrale 
elettrica principale di Le Forna nel fabbricato del compattatore attualmente inutilizzato e 
dismesso, all’uopo adeguato e previa corresponsione del canone d’affitto da parte della 
SEP,  posto in Via Panoramica, in località destinata alle attrezzature collettive dal 
vigente P.R.G. ed adiacente al terreno di proprietà comunale sopra richiamato sito in 
località Monte Pagliaro dove dovrà sorgere la nuova centrale elettrica. 



Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per 
l’Amministrazione Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente 
deliberato; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Con voti favorevoli n…….., astenuti n………., contrari n……….. 

DICHIARA 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 


