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«Per ralto valore del piano
riveste,abbiamo 
convenuto l'opportunità 
di darevita a un 
moritoraggio delrattività»

IL FATTO
Massima collaborazione tra

Commissario e Prefettura per
l'avvio dei lavori di messa in sicu-
rezza del "Panopticon" del carce-
re di Santo Stefano.

«Alla vigilia dell'avvio dei lavo-
ri di messa in sicurezza e restauro
conservativo del ̀Panopticon', ag-
giudicati da Invitalia, con un ap-
palto integrato, al raggruppa-
mento di Imprese Minerva Re-
stauri' e ̀ Hera restauri', invitate
alla riunione del 24 Novembre
presso la prefettura di Latina - ha
spiegato la Commissaria Straor-
dinaria di Governo Silvia Costa - si
è ritenuto opportuno, per favorire
la semplificazione amministrati-
va e facilitare le procedure previ-
ste, coordinare le necessarie azio-
ni di vigilanza, monitoraggio, tra-
sparenza, sicurezza e legalità, con
la Prefettura di Latina».
Per l'alto valore che il progetto

riveste, «abbiamo d'intesa con la
Prefettura, convenuto l'opportu-
nità di dare vita a un monitorag-
gio dell'attività amministrativa
che consenta la facilitazione dei
processi di definizione dei proce-
dimenti da parte degli enti com-
petenti e, dunque, permetta uno
snellimento nella gestione senza
tuttavia inficiare le imprescindi-
bili garanzie di legalità, nella
massima trasparenza possibile e
nel rispetto delle normative in
materia di sicurezza sul lavoro e
attenzione all'ambiente».

L'intervento di messa in sicu-
rezza del Panopticon, previsto nel
CIS Ventotene, è stato affidato il 7
ottobre in via d'urgenza al RTI ag-
giudicatario, composto dalla Mi-
nerva Restauri (mandataria) e
dalla Hera Restauri (mandante).
L'importo contrattuale, al netto
del ribasso d'asta, è di euro
6.136.000,00.
La Direzione lavori e il coordi-

namento della sicurezza in fase di
esecuzione sono affidati a Invita-
lia, soggetto attuatore, che cure-
rà, oltre ad altri aspetti, anche il ri-
spetto dei tempi di esecuzione, la
cui durataè stimata in 703 giorni.

«Durante l'incontro - ha sotto-
lineato la commissaria Costa - a
cui ricordo ha partecipato l'asses-
sore Francesco Carta in rappre-
sentanza del Comune di Ventote-
ne insieme al Responsabile unico
del Contratto ingegnere Luigi
Guerci e alla presenza del Questo-
re di Latina, del Comandante pro-
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vinciale dell'Arma dei Carabinie-
ri, del Comandante provinciale
della Guardia di Finanza, del Vice
Comandante dei Vigili del Fuoco
e di Invitalia, soggetto attuatore
del Progetto di recupero dell'ex
Carcere borbonico di Santo Stefa-
no/Ventotene, è stato concordato

di procedere alla stipula di un
`Protocollo di legalità', attraverso
cui si attiveranno strumenti e
azioni volti a intercettare, anche
prevenendole, indicatori di ano-
malie o di possibili infiltrazioni
criminali. Il Protocollo consenti-
rà inoltre di rendere vincolanti al-

Nell'incontro 
è stato 
concordato di
procedere 
alla stipula di 
un'Protocollo
di legalità' 

A breve i lavori perla 
messa in sicurezza e
la designazione entro
gennaio del vincitore
del Concorso

cune importanti prescrizioni nei
confronti degli operatori a vario
titolo coinvolti nella filiera del
processo di recupero dell'ex Car-
cere anche grazie a strumenti in-
novativi tra cui la proposta, dame
suggerita, di adottare la nuova
piattaforma SILBG, sviluppata da
Invitalia e già positivamente uti-
lizzata nella gestione del Com-
prensorio Bagnoli Curoglio.

Il progetto procede dunque, in
linea con il Cronoprogramma,
con l'avvio abreve dei lavori perla
Messa in sicurezza dell'intero Pa-
nopticon e la designazione entro
gennaio del vincitore del Concor-
so internazionale di progettazio-
ne architettonica, lanciato lo
scorso 30 Giugno a Ventotene».
Tra le prime attività poste in esse-
re vi è la predisposizione delle
aree di cantiere, il diserbamento e
i servizi di rilievi ed indagini, ne-
cessari anche alla progettazione
esecutiva che sarà affidata da In-
vitalia, successivamente all'indi-
viduazione del vincitore del con-
corso di progettazione. Una parti-
colare attenzione all'ambiente sa-
rà garantita durante i lavori, in li-
nea con il PAC (Progetto Ambien-
tale della Cantierizzazione) al fi-
ne di individuare gli aspetti am-
bientali significativi legati alle
attività di cantiere e le principali
interazioni dei lavori con l'am-
biente circostante e mitigare l'im-
patto in tutte le fasi dei lavori, an-
che attraverso l'identificazione di
procedure operative. •
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