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OGGETTO: Richiesta di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 42/2004 

e s. m.  

 

Gentile architetto Palandri, 

la presente per sottoporle una richiesta di avvio del procedimento per la dichiarazione 

dell’interesse culturale del complesso del Faro del Monte della Guardia sull’Isola di Ponza ai sensi 

del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.  

Nel 2012 il Faro ha ricevuto, nel corso della sesta edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento 

dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI, più di 31.000 segnalazioni, classificandosi 

al sesto posto nella classifica nazionale, composta da oltre 5mila luoghi. Il numero è davvero 

significativo e testimonia l’importanza che il Faro ha per il suo territorio e il suo alto valore 

simbolico. Punto di riferimento per i naviganti e bene dal grande valore storico e artistico per gli 

abitanti di Ponza e per i numerosissimi turisti che ogni anno visitano l’isola, è situato in una 

posizione unica e in un luogo di intatta naturalità, tutelata da un vincolo paesaggistico che 

interessa l’intero promontorio.   

L’edificio versa purtroppo in un forte stato di degrado e abbandono che appaiono sempre più 

irreversibili. Per questo motivo un gruppo di cittadini, che già attivamente aveva partecipato al 

censimento, ha presentato al FAI una esplicita richiesta di intervento a tutela del luogo. Richiesta 

che la Fondazione ha accolto, per la valenza del Bene e l’importanza che esso riveste per la 

collettività.  



 
 

 

A questo proposito chiediamo di istituire sull’edificio, già ricadente nel perimetro sottoposto al 

vincolo paesaggistico, un ulteriore vincolo di carattere monumentale, al fine di tutelare 

specificamente l’edificio stesso per i suoi aspetti monumentali, storici. Riteniamo che un vincolo 

distinto e specifico potrebbe tutelare meglio l’unicità del Faro determinando, per ogni opera che 

riguardi l’edificio in sé, la necessità del rilascio della ulteriore relativa autorizzazione. Questo 

intervento consentirebbe di proteggere il bene, soggetto a un processo di sdemanializzazione, da 

possibili speculazioni e da interventi poco attenti da parte di futuri acquirenti. 

In conclusione dunque chiediamo una vostra attivazione in tal senso affinché il complesso del 

Faro della Guardia sull’Isola di Ponza venga tutelato da eventuali futuri interventi e tentativi di 

modificazioni deprezzanti e svilenti per il bene. 

Con l’augurio di ricevere un riscontro favorevole alla nostra richiesta, ringrazio per l’attenzione e 

porgo i miei saluti più cordiali, 

 

           

              

             Dottor Daniele Meregalli 

         Responsabile Ufficio Ambiente 

         FAI – Fondo Ambiente Italiano 

 

 

 

 
 
 
 


