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Tavolo Istituzionale Permanente – Verbale della riunione del 2 dicembre 2021 

 

Il giorno 2 dicembre 2021, alle ore 9,30, si è svolta l’undicesima riunione – l’ottava dalla nomina della 

Commissaria straordinaria del Governo Silvia Costa - del Tavolo Istituzionale Permanente (di seguito 

anche Tavolo), previsto dall’art. 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito anche CIS) per il 

progetto di “recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex - carcere borbonico dell’isola di Stefano-

Ventotene” (in seguito anche Progetto), sottoscritto il 3 agosto 2017. La riunione è stata convocata con 

nota- protocollo COMCISVENTOTENE-0000280-P-24/11/2021 - inviata tramite PEC del 24.11.2021 

della Commissaria straordinaria del Governo, delegata a presiedere il Tavolo con d.P.C.M. n 1007 del 28 

aprile 2021. 

Alla riunione, tenutasi in videoconferenza presso la sede della Presidenza del Consiglio in Largo Chigi n. 

9, hanno partecipato: 

 per il Governo la Commissaria Straordinaria on. Silvia Costa 

 per il Governo la vice capo Gabinetto Cristina Gerardis e il dott. Daniele Perchiazzi dello staff del 

Capo di Gabinetto Ministero per il Sud e la Coesione territoriale 

 per il Governo cons. Carlo Notarmuzi Capo dell’Ufficio per la concertazione amministrativa e il 

monitoraggio 

 il Responsabile Unico del Contratto (RUC) Luigi Guerci 

-   in qualità di Referenti unici:   

• per il Ministero della Transizione Ecologica, il Dott. Antonio Maturani della Direzione Generale 

per il patrimonio naturalistico;  

• per il Ministero della Cultura, il Dott. Luigi Scaroina del Segretariato generale; 

• per l’Agenzia del Demanio, il Dott. Giuseppe Pisciotta;  

• per la Regione Lazio, l’Arch. Manuela Manetti;  

• per il Comune di Ventotene, il Dott. Francesco Carta, Assessore; 

• per la Riserva naturale statale e Area marina protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano”, il Dott. 

Gerardo Santomauro Presidente della Riserva naturale e Sindaco di Ventotene;  

• per INVITALIA, l’avv. Giovanni Portaluri  

Hanno partecipato altresì alla riunione, come invitati, l’ing. Angelantonio Orlando Autorità di Gestione, 

per la Soprintendenza la Soprintendente dott.ssa Maria Grazia Filetici, per la Prefettura di Latina la vice 

prefetto vicaria dott.ssa Monica Perna e la dott.ssa Ada Nasti, Dirigente del Servizio Contabilità e 

Gestione Finanziaria della Prefettura. 
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Erano inoltre presenti: 

per la Riserva naturale statale e Area marina protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano” il Dott. Antonio 

Romano, per il MiTE il Dott. Enrico Scalchi; per l’Agenzia del Demanio il Dott. Antonio Mennella e 

l’arch Ivana Di Lelio; per l’Agenzia della Coesione la Dr.ssa Federica Tarducci; per Invitalia, l’Ing. Enrico 

Fusco, il dott.Salvo Genovese e il dott. Fabio Finazzer; per la Soprintendenza l’arch. Federica Vitarelli. 

Per la struttura commissariale: l’Avv. Alberto Costantini, l’Ing. Tatiana Campioni, la Dr.ssa Cristina 

Loglio, la Dr.ssa Sabina Minutillo Turtur, la Dr.ssa Cinzia Giacchetta e il Dott. Andrea Nardone 

Ai referenti unici è stata inviata la seguente documentazione: 

- due pubblicazioni curate dalla struttura, una centrata sul progetto di recupero e l’altra sulla storia dell’ex 

carcere, in versione italiano e inglese, realizzate con l’obiettivo di provvedere a una più larga conoscenza 

della storia dell’ex carcere, del progetto di recupero e valorizzazione in corso. 

Al principio della riunione la Commissaria prima di passare ai punti previsti nell’OdG formula i migliori 

auguri al dott Orlando che è stato nominato direttore generale del MIC per il coordinamento del PNRR e 

che quindi lascia l’incarico di Autorità di Gestione del progetto del CIS Santo Stefano Ventotene (assunto 

temporaneamente dal Segretario generale) e che gentilmente ancora accompagna il TIP in questa fase di 

transizione. La Commissaria lo ringrazia a nome di tutto il Tavolo per il suo costante, prezioso e 

collaborativo impegno. 

Ringrazia anche la nuova Soprintendente per i Beni Culturali, architetta Maria Grazia Filetici che 

sostituisce la dott.ssa Dora Catalano che ringrazia ancora per l'attività svolta in questi mesi per il Progetto. 

L’architetta Filetici, già soprintendente a L’Aquila dove ha svolto un magnifico lavoro, sta 

accompagnando e seguendo il Progetto con la Direzione Paesaggio del Ministero della Cultura anche per 

la predisposizione del parere sul progetto dell’approdo 

Ringrazia il vice capo Gabinetto Cristina Gerardis del Ministero per il Sud e della Coesione territoriale e 

il dott. Daniele Perchiazzi per la loro presenza  

La Commissaria informerà successivamente il Tavolo dell’incontro avuto il 30 novembre u.s. con la 

Ministra Carfagna che è risultato molto utile e positivo. 

Infine la Commissaria ringrazia per la presenza la vice Prefetto Vicario di Latina dott.ssa Monica Perna e  

la dott.ssa Ada Nasti, Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura. 

La Commissaria comunica che questa loro presenza è l'esito di una iniziativa da lei promossa e subito 

accolta dal Prefetto Falco, con un incontro ufficiale tenuto il 24 novembre u.s. nella sede della Prefettura 

di Latina al quale hanno partecipato i vertici militari e civili della Provincia di Latina insieme all’assessore 

Carta in rappresentanza del Comune di Ventotene, al RUC l'ing.Luigi Guerci e all’ing. Fusco e al dott. 

Benotti di Invitalia  

Nella riunione è stata confermata l’importanza di una stretta collaborazione della Prefettura, come 

rappresentanza territoriale del Governo, soprattutto nella attuale fase di avvio di importanti lavori di 

recupero dell’ex carcere, che potrà garantire un affiancamento operativo, di coordinamento delle  
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competenze istituzionali territoriali e di semplificazione delle procedure con particolare attenzione alla 

legalità.  

Il primo esito di questo incontro è l'invito permanente ai rappresentanti della Prefettura ai lavori del Tavolo 

istituzionale permanente. 

La dottoressa Perna coordinerà un tavolo tecnico che si occuperà della sicurezza sia in termini di sistema 

di prevenzione incendi e coordinamento della Protezione Civile sia per la verifica delle condizioni di 

sicurezza sul lavoro – una competenza specifica dell'impresa aggiudicataria- sia per la trasparenza e 

legalità, e per la velocizzazione di tutti i pareri delle amministrazioni locali per velocizzare le procedure.  

Nel suo intervento la Commissaria ricorda che tre sono gli argomenti principali che verranno sviluppati 

nell’ordine del giorno di oggi: la gara della messa in sicurezza e parziale restauro conservativo del 

Panopticon, il Concorso internazionale di progettazione e la questione della procedura della VIA per il 

progetto di approdo. 

Invitalia informerà puntualmente su tutti e tre gli argomenti ma la Commissaria desidera nel suo intervento 

introduttivo accennare alcuni aspetti. 

I Lavori di messa in sicurezza sono stati aggiudicati, il concorso internazionale di progettazione è nella 

fase di valutazione delle quattro proposte arrivate e il progetto per l’approdo. 

1) Per i lavori di messa in sicurezza non è stato più presentato il ricorso annunciato- di cui si era parlato 

nel corso dell'ultima riunione del Tip- che quindi è decaduto. Il 29 novembre l’Anac ha espresso il suo 

parere favorevole e quindi non sussiste alcun impedimento alla firma del contratto con l'impresa 

aggiudicataria che avverrà il prossimo venerdì. Le operazioni di indagini e delle rilevazioni potranno 

partire subito. 

2) La Commissaria ricorda a tale proposito ad Invitalia l'importante e urgente operazione ad essa affidata 

per l’aggiornamento dei dati catastali propedeutici agli interventi previsti dal progetto, come da accordo 

definito con il Comune e il proprietario della parte privata dell’isola. 

3) La questione degli approdi. Il 13 settembre u.s. sono stati inviati i documenti da parte di Invitalia alla 

commissione istruttoria VIA. Su richiesta della Commissaria, Invitalia ha coinvolto altri esperti quali il 

prof. ing. Sammarco, ordinario all’Università di Tor Vergata, l’ing. Prinzivalli, esperto di ingegneria 

navale e la società DHI per l’elaborazione di un nuovo progetto che rispondesse alle osservazioni 

formulate dalla commissione VIA. 

Il 21 ottobre si è conclusa la consultazione pubblica. Il 28 ottobre sono state inviate le controdeduzioni da 

parte di Invitalia. 

Di intesa con Invitalia è stata chiesta un'audizione con la Commissione VIA al fine di illustrare 

direttamente il processo di elaborazione del nuovo progetto dell'approdo sulla base delle osservazioni e 

indicazioni formulate al fine di garantire sia la tutela dell’ambiente e del paesaggio sia le esigenze 

funzionali necessarie per consentire l’accessibilità alla fruizione del bene culturale nonché l’incolumità 

delle persone negli sbarchi. Sarà anche ulteriormente chiarito che la realizzazione dell’approdo servirà 

per destagionalizzare i flussi e che si sta restituendo alla comunità un bene culturale da 55 anni 

abbandonato e in gravi condizioni ma anche una natura degradata dell'isola  

La Commissaria invita i componenti del TIP a offrire una adeguata informazione e controinformazione 

riguardo la realizzazione dell’approdo che è la quarta priorità del CIS sottoscritto da tutte le  
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amministrazioni presenti al TIP. Ricorda a tal proposito che fin dal marzo 2020 è stato costituito un tavolo 

tecnico sull’approdo, composto da tutte le amministrazioni del TIP e coordinato dalla struttura 

commissariale con Invitalia, i tecnici del MiTe, della Soprintendenza, della Regione, dell’Area marina 

protetta e dell’Autorità di bacino. 

Ricorda i diversi passaggi informativi sul progetto approdo: incontri con la comunità isolana sulla prima 

versione del progetto, con il Consiglio comunale, una riunione informale con la Giunta e successivamente 

con i consiglieri della minoranza, un Consiglio straordinario dedicato. 

La Commissaria informa in modo ufficioso che il 29 novembre scorso la Commissione si dovrebbe essere 

pronunciata esprimendo il suo parere e che ha già chiesto alla Direzione generale del CRESS l’invio di 

tale parere appena possibile. Si è ancora in attesa del parere della DG competente del Ministero della 

Cultura che è in via di elaborazione. 

Considerando l'importanza di questa opera, la Commissaria afferma che nelle fasi successive della 

progettazione esecutiva dell’approdo si ricorrerà, di intesa con Invitalia e il MIC, a competenze 

architettoniche specifiche di alto livello per gli aspetti di design e di scelta dei materiali che verranno 

utilizzati perché la struttura possa essere anche ingentilita e migliorata nel design alla luce delle 

prescrizioni che verranno dai due Ministeri. In questa prima fase si è infatti privilegiato l’aspetto 

strutturale di tenuta dell’opera. 

La Commissaria lascia la parola all’ing.Fusco per illustrare nello specifico il punto. 

 

Enrico Fusco- Invitalia 

Riferisce che ormai avviato - anche se nella fase di progettazione - l’intervento di messa in sicurezza degli 

edifici. 

L'impresa ha cominciato a progettare, ha avuto bisogno di più tempo per i rilievi integrativi e sopralluoghi, 

ma entro l’8 dicembre sarà consegnato il progetto esecutivo che sarà poi oggetto di confronto con la 

Sovrintendente, con l’Ente gestore della Riserva Naturale e con l'Autorità di bacino nel rilascio 

dell'autorizzazione in sede di conferenza di servizi per verificarne la compatibilità con quanto approvato 

in conferenza dei servizi. 

L'impresa è un raggruppamento di imprese composto da Minerva Restauri e Hera restauri, aziende con 

una tradizione ultradecennale di restauro di opere a tutela dei beni culturali, quindi degli operatori 

economici affidabili e con una tradizione nel campo di restauro degli edifici. 

Il raggruppamento ha fatto una proposta migliorativa in fase di gara per consentire il restauro dell'edificio 

con attenzione agli aspetti di impatto ambientale della cantierizzazione durante i lavori. 

Ovviamente tutte queste attenzioni verranno consolidate nel piano ambientale di cantierizzazione che sarà 

un allegato del progetto esecutivo che sarà oggetto di un confronto con gli enti competenti alla tutela 

ambientale e per il bene culturale. L’avvio d'urgenza è iniziato diversi giorni fa e il contratto verrà firmata 

domani. 

I lavori di messa in sicurezza sono in gran parte opere di presidio temporaneo. 

L'intervento di più ampio respiro è la demolizione della pensilina in cemento armato che ha una 

responsabilità diretta nei fenomeni di degrado del panopticon, poi ci sono sostituzioni di architravi e  
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restauro strutturale delle volte, infine una serie di interventi sui percorsi esterni demaniali che portano 

dalla Marinella all'edificio principale.  

L'appalto comprende i rilievi e le indagini di dettaglio che una volta completati saranno resi disponibili al 

vincitore del concorso di progettazione attualmente in corso. 

Per la parte catastale è emersa la necessità di aggiornare una serie di documenti catastali difformi rispetto 

alla realtà di fatto. Invitalia è in attesa di alcuni documenti catastali e piccoli rilievi per aggiornare la 

documentazione grafica. 

L’ing.Fusco afferma che si è andati un po' più lunghi con i tempi ma non ritiene che questo abbia impatto 

sui tempi di attuazione degli interventi. 

Per quanto riguarda l’approdo, il percorso è stato difficile per una quantità di vincoli molto importanti, e 

certamente non ha aiutato il dibattito molto acceso nell'opinione pubblica spesso contraddittorio tra chi 

voleva un intervento più importante e più prestante dal punto di vista delle caratteristiche di accessibilità 

e sicurezza dell'area e chi non voleva nessun tipo di intervento. 

Tutto questo era prevedibile per la particolarità del sito che evoca suggestioni molto forti per le sue valenze 

ambientali e storiche. 

La strada per realizzare l'approdo quindi è stretta tra la minimizzazione degli impatti ambientali e 

paesaggistici con gli aspetti di tutela minima delle persone. 

A breve uscirà il parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale. 

L’ing.Fusco si augura che sia un parere illuminato.  

A livello di opinione personale l’ing.Fusco afferma che questo intervento dell’approdo ha senso se ci sarà 

un'adeguata accessibilità da parte delle persone all’isola di Santo Stefano. 

Se non si riuscirà a portare le persone sull’isola si corre il rischio che si possa ritornare ad una situazione, 

tra qualche anno, di abbandono e degrado. 

Quando ci sarà il responso della commissione Invitalia prenderà atto e presenterà alla Commissaria le 

proprie valutazioni e proposte sul prosieguo delle attività. 

La Commissaria anticipa il punto all’ordine del giorno dell’approvazione del Quadro economico perché 

l’ing.Orlando dovrà lasciare successivamente la riunione. 

 

Angelantonio Orlando- Autorità di Gestione 

La rimodulazione del Quadro Economico, che è stata trasmessa ieri ai componenti del TIP, è dovuta alle 

economie derivanti dagli esiti dell’aggiudicazione della gara dei Lavori di messa in sicurezza. 

In particolare le variazioni riguardano le seguenti voci: Interventi prioritari e attività trasversali. 

Il Gruppo di interventi «INTERVENTI PRIORITARI» include gli interventi di cui alla c.d. Fase 1 del 

CIS: Messa in sicurezza degli edifici – l’importo inserito nel Quadro delle risorse finanziarie del CIS, pari 

a €13.480.559,77, include tutti gli oneri relativi alle attività di progettazione fino al livello definitivo per 

appalto integrato, di esecuzione di rilievi e indagini, gli oneri relativi alla Centrale di Committenza, il Q.E. 

post aggiudicazione dell’intervento di messa in sicurezza degli edifici, rideterminato in complessivi € 

11.351.547,05 a fronte di un ribasso complessivo di €  1.671.473,38 €, e gli oneri della stazione appaltante 

per l’esecuzione del contratto in affidamento, sino al collaudo 
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Il gruppo di interventi «attività trasversali per l’attuazione del CIS» include le mere attività trasversali per 

l’attuazione del complesso delle attività e degli interventi previsti dal CIS. Si articola nei seguenti 

interventi: 

- Struttura Commissariale, il cui importo è aumentato di € 15.000,00 in ragione delle spese di trasferta 

sostenute dalla struttura commissariale sino ad oggi e presumibilmente da sostenere sino a gennaio 2022 

incluso. L’importo rideterminato è pari a € 571.220,00 

-Somme a disposizione per maggiori lavori, servizi e oneri che dovessero rendersi necessari nell’ambito 

dell’attuazione del CIS 

L’importo potrà essere utilizzato per coprire eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi del 

CIS e accoglierà i ribassi di gara che si determineranno all’esito delle aggiudicazioni definitive delle 

procedure in corso e che saranno realizzate 

Alla luce delle sopra citate variazioni l'importo risulta essere rideterminato in € 2.192.253,38 

L’AdG sottopone all’approvazione da parte del TIP il nuovo Quadro Economico così determinato con la 

ratifica vincolata alla sottoscrizione del contratto tra Invitalia e il Raggruppamento di imprese. Al seguito 

della sottoscrizione del contratto ci sarà la registrazione da parte del Segretariato generale del MiC. 

 

Silvia Costa – Commissaria straordinaria 

Nel ringraziare per l’intervento l’ing.Orlando la Commissaria precisa che grazie all'interlocuzione  avviata 

dalla struttura commissariale con l’Agenzia delle Entrate è stato confermato che l’ Iva su tutti i lavori di 

recupero è al 10% e non al 21% come inizialmente  prospettato. Rimanere nei 70 milioni previsti 

nonostante tale fondo risalga al 2016. 

La Commissaria precisa inoltre che l'aumento delle spese di missione dello staff commissariale non 

riguarda gli emolumenti ma solo le spese vive e documentate delle missioni fino al gennaio 2022. 

Per quanto riguarda il Concorso internazionale di progettazione, la Commissaria ricorda che nella 

precedente seduta del TIP aveva dato notizia della proroga concessa opportunamente da Invitalia per la 

presentazione delle offerte. Al 26 ottobre, scaduti i termini, Invitalia ha comunicato che sono pervenute 

le offerte di quattro raggruppamenti di imprese, dei quali non sono ovviamente stati resi noti i nominativi. 

La Commissaria riferisce che in data 3 novembre ha ricevuto una nota di Invitalia con la quale veniva 

richiesto, in conformità e in coerenza con quanto previsto dalla policy interna di Invitalia stessa, i 

nominativi di una rosa di professionisti per la designazione della Commissione giudicatrice che avessero 

le specifiche competenze individuate da Invitalia nella nota trasmesse. 

In considerazione dell’importanza del Concorso internazionale, la Commissaria comunica di essersi 

immediatamente attivata per condividere con il Segretariato generale del Mic la procedura per la 

designazione della Commissione. 

In data 22 novembre, dopo aver acquisito la nota del Segretario Generale del MIC con la quale si 

confermava che nei compiti istituzionali, assegnati alla Commissaria con i DPR del 28 gennaio 2020 e 

del 28 dicembre 2020, devono considerarsi compresi anche quelli relativi alla indicazione dei nominativi 

dei membri della Commissione giudicatrice del Concorso di Progettazione, la Commissaria ha trasmesso 

a Invitalia una rosa di 10 nominativi di personalità di altissimo profilo, tra effettivi e supplenti.  
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I nominativi sono stati individuati: sulla base della loro fama riconosciuta a livello nazionale e 

internazionale; sulla base di nominativi avuti dai Rettori delle due Università formalmente interpellate; 

sulla base degli incarichi di alta dirigenza e apicali ricoperti nella pubblica amministrazione statale ed in 

particolare nei due Ministeri della Cultura e dell’Ambiente competenti nel Progetto di Santo Stefano. 

La rosa dei nominativi trasmessi ad Invitalia è la seguente:  

Arch.Prof. Mario Cucinella, in qualità di Presidente della Commissione. Architetto di fama internazionale, 

ha lavorato con l’Arch. Renzo Piano a Genova e Parigi dove fonda lo studio MCA che oggi ha sede a 

Bologna e Milano. MCA è specializzato nella progettazione architettonica che integra strategie ambientali 

ed energetiche avvalendosi di un Dipartimento interno al suo Studio che porta avanti ricerche sui temi 

della sostenibilità secondo un approccio olistico. 

L’attenzione che l’Arch Cucinella pone alla sostenibilità ambientale trova conferma nella Fondazione 

della SOS - School of Sustainability da lui creata per la formazione di una nuova generazione di 

professionisti nel campo della sostenibilità, in grado di affrontare le grandi sfide globali del presente e del 

prossimo futuro in campo economico, ambientale e sociale.  

Fanno parte della Commissione giudicatrice: l’Arch. Carla Di Francesco, esperta in progettazione 

architettonica e restauro di edifici storici,  Consigliere scientifico della Fondazione Scuola dei Beni e delle 

attività culturali, già Direttore della Fondazione Scuole dei Beni e delle attività culturali del MiC e già 

Segretario generale del MIC; l’arch. Luca Dal Pozzolo, esperto in museografia, economia della cultura, 

fondatore e responsabile dell’attività di ricerca della Fondazione Fitzcarraldo; l’ing. Prof. Massimo 

Pompili, Ordinario presso l’Università  La Sapienza di Componenti e Tecnologie Elettriche e Presidente 

del Consiglio d'Area in Ingegneria Elettrotecnica; la Dott.ssa Carla Sepe, componente della Commissione 

istruttoria per l’Autorizzazione integrata Ambientale ( AIA- IPPC) ,già  assistente giuridico della 

Presidenza della Repubblica,  già coordinatrice della sottocommissione VIA grandi opere e componente 

del Comitato coordinamento della Commissione VIA- VAS  

Membri Supplenti: 

Arch. Guido Canali, progettista di chiara fama 

Arch. Maria Cristina Tullio, presidente Associazione architetti del paesaggio 

Prof Piermaria Corona, ordinario Università della Tuscia 

Prof.ssa Agostina Chiavola, associato del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 

Università Sapienza Roma 

Dr.ssa Rosa Tarantino, esperta per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti già direttore generale 

della Fondazione Matera-Basilicata 2019 

La Commissione, nominata da Invitalia con determina 290 del 23.11.2021, si è insediata formalmente il 

30 novembre.  

 

Enrico Fusco-Invitalia 

Ringrazia la Commissaria, Invitalia per procedura aziendale ogni volta che è possibile tende a separare i 

processi di affidamento della gestione dei processi dei contratti a tutela dei principi dell’anticorruzione, 

ruolo di non presenza, felice perché la Commissaria è riuscita ad ottenere la disponibilità di profili di 

competenza così alti vista la complessità del progetto. 
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La selezione che verrà fatta sarà sicuramente molto buona. 

Fusco sottolinea come nella documentazione posta alla base del Concorso ci sia stata un'attenzione 

straordinaria per gli aspetti ambientali e culturali e la formulazione della composizione della Commissione 

è il degno coronamento di questa attenzione. 

La composizione della Commissione risponde indirettamente anche ad alcune osservazioni mosse 

nell’incontro con la comunità, scarsa visibilità della componente ambientale nei processi di progettazione 

dell’intervento. 

La Commissione lavorerà presto e bene.  

Il Concorso conclude il quadro delle attività che si stanno svolgendo su Santo Stefano dando forza agli 

interventi funzionali su Santo Stefano quali l’approdo. 

Conclude dicendosi curioso e fiducioso degli esiti del concorso che rappresenterà un passo importante per 

il CIS. 

 

Luigi Scaroina - Ministero della Cultura 

Informa che il parere del MiC è in arrivo. Si è attivato per una necessaria sinergia tra gli uffici del MiC 

coinvolti che forse prima non è stata piena. 

Grazie all’arrivo della nuova Soprintendente arch.Filetici si è giunti ad una visione nuova che riesce a 

soddisfare tutte le esigenze rappresentate dalle due direzioni MiC coinvolte. 

Riferisce di aver parlato lungamente con l’arch.Praticò e l’arch.Filetici che ha compreso appieno le 

problematiche dell’approdo provando a ragionare con la direzione generale Abap per una soluzione 

che  renda possibile il parere favorevole della Commissione VIA e la realizzazione di un'opera funzionale. 

Ha parlato anche con il dirigente del Servizio V dott.Tramutola con il quale ha condiviso il grande 

interesse del MiC al progetto sul quale sono stati investiti 70 milioni. 

Si dice convinto che si arriverà ad un parere congiunto delle due direzioni che è necessario per il MiC. 

La Commissaria ringraziando il dott.Scaroina per la preziosa collaborazione passa la parola alla nuova 

Soprintendente 

 

Maria Grazia Filetici – Soprintendente   

Elementi centrali sono la tutela del patrimonio attraverso una manutenzione programmata per consentire 

una durevole cura e tutela.  

La tutela delle cose e delle persone rientrano nel concetto base del Progetto. 

 

Antonio Maturani - Ministero della Transizione Ecologica 

Per la valutazione della Commissione VIA rappresenta che non ci sono novità rispetto a quanto riferito 

dalla commissaria precedentemente e che la Direzione PNA non è in possesso del parere. 

Per quanto riguarda la Commissione di riserva per Ventotene, tutte le amministrazioni - eccetto due - 

hanno comunicato i propri rappresentanti. Si stanno raccogliendo tutte le dichiarazioni sull’inconferibilità 

incompatibilità e trasparenza da parte di tutti i rappresentanti indicati, quindi a breve sarà nominata la 

Commissione di riserva, non appena acquisiti tutti gli atti presupposti necessari e già richiesti dalla 

Direzione. 
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Silvia Costa – Commissaria straordinaria 

La Commissaria ricorda che nell’incontro avuto presso la Prefettura di Latina, Invitalia, tramite l’ing. 

Benotti, ha illustrato al Prefetto e alle Forze dell’ordine la piattaforma informatica SILEG, la cui 

funzionalità consente di accedere da remoto e in tempo reale a tutti i dati relativi alle imprese, ai contratti, 

all’attività del cantiere, alle persone e mezzi impiegati, in modo da assicurare la massima trasparenza delle 

informazioni e il rispetto della legalità. La Piattaforma è utilizzata già per l’intervento sull’area di Bagnoli 

all’interno dell’Accordo sulla legalità firmato con il Prefetto di Napoli. La Commissaria informa di aver 

parlato alla ministra Carfagna della piattaforma che potrebbe essere utilizzata nei diversi CIS presieduti 

dalla Ministra. 

 

Giovanna Perna - Prefettura di Latina 

Nel ringraziare la Commissaria per l’opportunità di partecipare alle attività del Tavolo Permanente CIS, 

ribadisce l’attenzione della Prefettura al Progetto di riqualificazione dell’ex Carcere, già assicurata dal 

Prefetto nel corso dell’incontro del 24 novembre scorso. In tale prospettiva, conferma l’intenzione del 

Prefetto di procedere, così come condiviso con la Commissaria, alla costituzione di un Tavolo di confronto 

tra i soggetti a vario titolo coinvolti, che affianchi la struttura commissariale, ferme restando la generale 

competenza riservata al Tavolo Istituzionale Permanente previsto dal CIS. La dott.ssa Ada Nasti, 

Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria è una esperta delle procedure degli affidamenti 

negli enti locali e, pertanto, parteciperà all’istituendo Tavolo, per coadiuvare nelle attività di supporto che 

saranno richieste. A breve si definirà con l’avv. Costantini gli aspetti amministrativi necessari per arrivare 

alla costituzione del tavolo istituzionale. 

 

Silvia Costa – Commissaria straordinaria 

Nel ringraziare la dott.ssa Perna del suo intervento, la Commissaria ricorda l’importanza della sicurezza 

nella prevenzione antincendi sull’isola di Santo Stefano ed invita su questo la Prefettura, la protezione 

civile ed il Comune al massimo sforzo. 

Riferisce al tavolo i principali punti affrontati con la Ministra Carfagna, nella sua qualità di Commissaria 

del CIS e Presidente del TIP. 

Ha rappresentato innanzitutto l’auspicio che il Ministero con l’Agenzia Coesione fornisca un’informativa 

più dettagliata sulle implicazioni derivanti dall’inserimento dei CIS nel DL n.77 in termini di 

semplificazione dei processi e applicazione eventuale dei poteri sostitutivi e di affiancamento nonché della 

procedura da seguire ai sensi degli artt. 4, 13 e 14 del Decreto stesso. 

Successivamente ha sottolineato alla Ministra la necessità di un supporto tecnico-amministrativo ai 

Comuni in attuazione del PNRR e dei CIS, con riferimento specifico al Comune di Ventotene, nell’ambito 

dell’importante inserimento nel PNRR di una misura specifica e di risorse dedicate all’assistenza tecnica 

per le Regioni e tramite queste gli enti locali. L’auspicio è che il Comune di Ventotene in accordo con la 

Regione Lazio e con una particolare attenzione del Ministero possa usufruire di adeguata assistenza 

tecnica considerando la mole di adempimenti relativi al Progetto di recupero che con la struttura attuale 

non è in grado di adempiere. 
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Nell’incontro la Ministra ha anche informato che, dopo le note misure a favore delle piccole isole già 

adottate dal Governo – anche su proposta della Commissaria, come l’estensione alle isole del CN del 

programma “Resto al Sud” – quali l’investimento sulla banda larga e le Isole green, si sta valutando 

l’inserimento delle piccole isole nei provvedimenti relativi alle aree interne. 

 

 

La Commissaria ha anche aggiornato la Ministra sullo stato di avanzamento dell’iter della VIA relativo 

al progetto di approdo. 

 

Luigi Guerci - Responsabile Unico del Contratto 

Con riferimento alla possibilità di supportare il Comune di Ventotene nelle attività di attuazione del CIS 

sottolinea che ad oggi sono due gli strumenti di assistenza ai Comuni previsti per l’attuazione del PNRR. 

Quello dell’assunzione di 2.800 risorse con procedura gestita dall’Agenzia per la Coesione, limitata 

tuttavia al Mezzogiorno, e la procedura della Funzione Pubblica per l’assunzione di 1.000 risorse per le 

Regioni e assegnati dalle Regioni agli enti locali. 

E’ presente inoltre il fondo di progettazione (art. 6-quater del DL n. 91/2017 come modificato dal Dl 

121/2021) che sarà destinato ai piccoli comuni sotto i 30.000 abitanti e alle Città metropolitana e provincie 

del Mezzogiorno nonché ai comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. L’assegnazione sarà 

proporzionale alla popolazione residente. 

Ci sarà a breve un Dpcm che riporterà le indicazioni attuative della norma.   

Inoltre quello che si potrebbe fare in favore del Comune, d'accordo con l'Autorità di Gestione, a fronte dei 

fabbisogni specifici legati all'attuazione del progetto del CIS è di trovare all'interno del quadro economico 

le risorse che però devono essere finalizzate come detto su fabbisogni specifici legati al progetto. 

Per quanto riguarda le aree interne è in atto la revisione della mappatura di tali aree. 

L’ing. Guerci evidenzia che si è riscontrato - anche su input della Commissaria nell'ambito dell’iniziativa 

di Resto al Sud – che ci sono alcune aree disagiate – analoghe alle aree interne e alle aree montane - come 

le isole minori e c'è la volontà politica espressa dalla Ministra Carfagna di valutare l’individuazione di 

un'area interna specifica costituita appunto dalle Isole minori. 

 

 

Alberto Costantini - struttura commissariale 

L’avv. Costantini ricorda che l'articolo 14 del decreto legge 77/2021 prevede l'estensione delle norme 

sugli interventi finanziati dal PMRR anche ai CIS, si potrebbe ritendere di applicare anche al Comune di 

Ventotene, quale amministrazione firmataria del CIS  lo strumento indicato dall'articolo 10 del medesimo 

decreto 77 che prevede apposite convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le società in house 

qualificate ai sensi dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici per potenziare la dotazione professionale, 

umana e strumentale delle amministrazioni che ne siano carenti. Come confermato dalla Commissaria, il 

Comune di Ventotene è infatti oggettivamente in difficoltà rispetto alla caratura e alle sfide che questo 

progetto richiede. 
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Gerardo Santomauro - Sindaco Ventotene 

Ringrazia e saluta tutti, per andare oltre al mandato con riferimenti all'articolo 10 e 14 nel decreto 77 

sembra uno spunto su cui riflettere molto interessante. 

Le isole sono aree interne è vero. 

Quando si pensa ai deserti più grandi si pensa sempre ai deserti africani o asiatici ma in realtà anche 

l'Antartide che è un’isola, è un deserto che non ha nulla attorno a sé. 

 

Anche le isole minori sono interne al mare e non hanno nulla intorno. 

Ben venga l'inserimento delle isole all'interno delle aree interne con tutta la normativa di settore e le 

relative agevolazioni e per questo sarebbe importante che l'Agenzia della Coesione possa segnalare queste 

esigenze. 

Sottolinea come sia necessario rafforzare la struttura del Comune perché appoggiare un progetto così 

grande su una struttura così piccola come il Comune di Ventotene renderebbe instabile tutto l'impianto e 

renderebbe meno efficaci le operazioni che si stanno mettendo in campo. 

 

La Commissaria sottolinea come l’inserimento delle isole minori all’interno delle aree interne 

sembrerebbe la via maestra per supportare i comuni delle isole minori. 

 

Giovanni Portaluri - Invitalia 

L’avv. Portaluri riferisce che è stato definito un accordo quadro con Anci e che Invitalia sta lavorando 

affianco del MiTE. 

Il MiTE ha delle misure sulle Isole minori che sta per attivare e con ANCI sono state messe a punto alcune 

iniziative per supportare i comuni sui diversi avvisi e bandi che le diverse amministrazioni centrali stanno 

avviando per i progetti del PNR. 

Subito dopo all'esito di questi avvisi e delle diverse procedure nelle quali sarà coinvolto il Comune di 

Ventotene si potrà verificare come affiancarlo direttamente nella capacitazione e nella gestione delle 

procedure. 

Tutto questo fatto in accordo con il MEF, nei prossimi giorni - a partire dal nuovo anno - si potrà capire 

con il Sindaco quale sarà l'effettivo fabbisogno del Comune di Ventotene.  

La Commissaria chiede ad Invitalia di inviare al TIP una informativa su questi temi. 

 

Silvia Costa – Commissaria straordinaria 

La Commissaria chiede ad Invitalia di inviare al TIP una informativa su questi temi. 

Informa quindi il TIP che sono state presentate due interrogazioni da parlamentari di LEU sulla Riserva 

naturale statale di Ventotene con riferimento alla mancata adozione del   piano di gestione da parte del 

Comune e della mancata nomina della commissione (consultiva) di Riserva: una al MITE, a risposta scritta 

in Senato e una al MIC, con risposta in commissione alla Camera. 

Tali interrogazioni lambiscono anche il ruolo e l’operato del CIS.  
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Le interpellanze fanno discendere dalla mancata designazione di questa commissione una presunta 

illegittimità dei pareri e degli atti sin qui forniti e/o adottati dall’Organismo di gestione della Riserva, 

inclusi quelli resi sul progetto di messa in sicurezza dell’ex carcere di santo Stefano/Ventotene. 

Per quanto attiene al punto di specifico interesse del TIP, la Commissaria afferma che se effettivamente  

al MiTE compete la costituzione della commissione consultiva in ogni RNS, vale la pena di notare che la 

mancanza di un parere che si atteggia sempre come non vincolante e nella stragrande maggioranza dei 

casi come meramente facoltativo (essendo obbligatorio solo ai fini dell’approvazione di strumenti 

urbanistici generali), non può inficiare la legittimità dei procedimenti volti all’approvazione di progetti di 

opere pubbliche; a tanto aggiungendosi, da un punto di vista statistico, che su 30 riserve ad oggi solo tre  

si sono dotate della commissione consultiva e non sarebbe pensabile che gli atti da queste approvati siano 

da considerarsi nulli! 

La Commissaria riferisce di aver approfondito la questione con il consigliere giuridico avv. Costantini, 

con il quale si è attivata una interlocuzione diretta con i due Ministeri che stanno predisponendo  in modo 

coordinato le loro risposte, come da noi auspicato, anche grazie ad una nota tecnica prodotta dell'avvocato 

Costantini. 

La Commissaria chiede aggiornamenti al Direttore della riserva Dott. Romano e al Dottor Maturani 

riguardo il tema della costituzione della commissione di riserva e a quello del regolamento di gestione 

della Riserva. 

La Commissaria raccomanda al Direttore della RNS e al Sindaco Santomauro che nel predisporre il 

regolamento di gestione si tenga conto del Progetto di recupero e valorizzazione dell'ex carcere. 

 

Antonio Romano - Direttore Riserva Naturale statale 

Il direttore della Riserva afferma che l’interpellanza e l'interrogazione presentate non tengono conto di un 

quadro generale. 

Spesso si fa confusione tra i ruoli e le competenze della commissione consultiva dell’Area Marina protetta 

e quella della Riserva naturale, non si menzionano le convenzioni con il Comune di Ventotene come ente 

gestore della Riserva e dell’Area Marina protetta che autorizzano l’ente gestore ad operare anche nelle 

more della costituzione delle commissioni consultive e dei regolamenti che hanno un percorso lungo di 

atti e pareri per l’approvazione. Ringrazia il dott. Maturani per l’attivazione del Ministero sulla nomina 

della commissione di riserva. Il Comune ha già espresso i suoi rappresentanti nella commissione. 

Rassicura che la bozza del piano di gestione per il funzionamento ordinario della Riserva deve essere 

implementato e coordinato alla luce dell’avvio del progetto di recupero dell’ex carcere di Santo Stefano. 

 

Antonio Maturani – MiTE 

Il dott. Maturani informa che gli atti di approvazione della commissione sono in itinere ed entro il mese 

di dicembre sarà definita la Commissione di riserva, qualora entro detti termini perverranno i necessari 

atti presupposti. 

Per quanto riguarda la mancata istituzione della Commissione di riserva afferma che questo non possa 

inficiare il regolare funzionamento della riserva medesima e la legittimità degli atti emanati, perché, in 

caso contrario sarebbero stati illegittimi tutti gli atti emanati dal 1999 ad oggi. 
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Un dato - in analogia in altri contesti di aree naturali protette - e in considerazione di quanto previsto 

dall'articolo 9 comma 11-bis della legge quadro delle aree naturali protette n. 394 del 91.   

Il prossimo 6 dicembre si celebrano i 30 anni della legge quadro. 

L'articolo 9 della legge 394 che fa riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo numero 175 del 2001 

incardina nella figura del direttore la gestione amministrativa delle funzioni di tutte le aree naturali 

protette. 

Esiste un direttore, un organismo di gestione nella pienezza delle sue funzioni di conseguenza tutti gli atti 

che sono emanati sono in coerenza con il quadro normativo che regolamenta il sistema delle aree naturali 

protette. 

 

Manuela Manetti - Regione Lazio 

Conferma che è alla firma la nomina del rappresentante della regione Lazio all'interno della commissione 

di valutazione della Riserva naturale statale di Ventotene. 

 

Alberto Costantini - struttura commissariale 

Riferisce sui lavori del gruppo di lavoro sull' accordo di valorizzazione previsto dall’art. 112 del codice 

dei beni culturali con i rappresentanti del MiC coordinati dal vice capo gabinetto dott.ssa Di Mauro, con 

la Regione Lazio, con il Comune di Ventotene e con l'Agenzia del Demanio, che parte essenziale del detto 

accordo in quanto responsabile del bene pubblico. 

E’ stata già elaborata una bozza di accordo di valorizzazione che è lo strumento previsto dal codice dei 

beni culturali per definire le basi di programmi complessi di valorizzazione dei beni culturali come questo. 

L'accordo è stato discusso ed esaminato nel corso di due riunioni e al momento si è in attesa del riscontro 

da parte del Segretario generale del MiC relativamente ad un testo che era stato già precedentemente 

discusso 

L’avv. Costantini auspica che entro il corrente mese di dicembre potrà essere sottoposto alle altre 

amministrazioni che siedono al tavolo tecnico un testo condiviso con il MIC, nella speranza che prima di 

Natale si possa licenziare il testo tecnicamente condiviso da tutte le amministrazioni che siedono al detto 

tavolo tecnico. 

Successivamente, il tale testo condiviso da un punto di vista tecnico-giuridico sarà inviato agli organi 

delle singole amministrazioni per le successive istruttorie ed approvazioni ad opera degli organi 

rappresentativi delle amministrazioni firmatarie. 

Sin d’ora si può anticipare che lo schema è quello di un accordo che prevede come firmatari quattro 

amministrazioni pubbliche: il Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio per lo Stato e la Regione 

Lazio e il Comune di Ventotene per quanto riguarda gli enti diversi dallo Stato, titolari anch’essi di 

evidenti competenze in materia, che interferiscono con la futura utilizzazione del bene. Nel detto accordo 

vengono regolate la costituzione e il funzionamento del futuro ente di gestione del monumento, una volta 

che sarà rifunzionalizzato. Può anticiparsi che il detto ente si va configurando come fondazione di 

partecipazione, che sarà chiamata ad adeguare la propria azione al processo di rifunzionalizzazione e man 

mano che questa si svilupperà. 
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L’avv. Costantini riferisce che uno dei temi che si stanno affrontando è proprio quello del coordinamento 

fra la fase della gestione a regime del bene e la fase della progressiva rifunzionalizzazione, in modo da 

rendere più coerente possibili questi due aspetti e funzioni complementari. 

 

Ivana Di Lelio - Agenzia del Demanio 

Chiede aggiornamenti sulla attività dei rilievi catastali che secondo l’accordo dovrebbe essere già in atto. 

Sono attività propedeutiche per l'accordo di valorizzazione perché delineano la consistenza finale del bene 

e sulle schede patrimoniali che devono poi essere passate in Demanio. 

 

Enrico Fusco – Invitalia 

Conferma che si è un poco in ritardo sui tempi, complice anche una condizione meteoclimatica dei mesi 

di ottobre e novembre che non ha favorito l’accessibilità all’isola e dunque a fare i rilievi, e che si farà 

tutto quanto possibile per rispettare il termine fissato dall’accordo fra le parti.  

 

Silvia Costa – Commissaria straordinaria 

Comprende il ritardo ma prega Invitalia perché ci sia il rispetto dei termini dati ed invita il RUC a far 

rispettare i tempi e ritiene che abbia effetti sui muretti a secco e sulla progettazione e sull’accordo di 

valorizzazione come ricordato dall’ arch. Di Lelio dell’Agenzia del Demanio. 

 

Tatiana Campioni - struttura commissariale 

L’ing. Campioni riferisce che dopo essersi informata sullo stato di avanzamento delle attività che Invitalia 

si era impegnata a svolgere per l’attuazione del Protocollo d’intesa ed aver saputo dall’arch Di Nuzzo che 

non vi era stata risposta da parte dell’Agenzia del Territorio di Latina ad una nota di Invitalia datata 3 

ottobre, ha immediatamente sollecitato l ’Agenzia con una nota scritta e parlato telefonicamente con il 

responsabile dell’ufficio. Nello stesso giorno l’ufficio del catasto ha inviato a Invitalia una mail con 

l’indicazione dell’Iban del c.c. sul quale versare la somma di 20 euro (diritti di segreteria) per ricevere il 

Foglio catastale richiesto. L’ing. Campioni sottolinea l’importanza di una informativa tempestiva alla 

struttura commissariale da parte di Invitalia di eventuali criticità riscontrate nell’avanzamento delle sue 

attività di Soggetto attuatore del CIS per consentire alla Commissaria e alla sua struttura di valutarne la 

natura e porre in essere qualsiasi iniziativa volta a superarle come è successo in questo caso specifico.  

Il ritardo accumulato nell’espletamento delle attività pone seri dubbi sul rispetto dei tempi previsti dal 

Protocollo che scadono il 13 gennaio 2022. E’ pertanto necessario che Invitalia dia una forte accelerazione 

a tutte le attività che si è impegnata a svolgere per poterne garantire il rispetto. 

 

Silvia Costa – Commissaria straordinaria 

Riguardo al punto 5 dell’OdG, non potendo intervenire la dott.ssa Loglio per motivi di salute, la 

Commissaria riferisce che si è tenuta l'11 novembre presso la Direzione generale Musei – MiC la riunione 

di insediamento del comitato tecnico-scientifico per il Progetto Museologico 

 

Ne fanno parte otto componenti: 
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Tre sono espressi da soggetti pubblici, due dei quali partecipanti al TIP: Dott. Antonio Romano, Direttore 

della Riserva naturale statale-Area Marina protetta di Ventotene-Santo Stefano e componente del TIP; 

Arch. Francesca Condò, Coordinatrice dell’Unità operativa degli Allestimenti Museali – DG Musei MiC; 

Dott.ssa Eva Pietroni, Prima Ricercatrice CNR 

Altri tre sono risultati vincitori della selezione indetta da Invitalia con bando di evidenza pubblica e come 

tali contrattualizzati: il Prof. Guido Guerzoni, associato di economia della cultura- management museale 

all’Università Bocconi di Milano e consulente Digital Library MiC, il Prof. Vincenzo Padiglione, emerito 

dell’Università La Sapienza di Roma, antropologo e consulente di Regione Lazio il Prof. Anthony Santilli, 

Direttore del Centro di documentazione sul confino e sulla reclusione di Ventotene- Santo Stefano, 

ricercatore e professore a contratto all’Università Orientale di Napoli. 

Due in rappresentanza della struttura commissariale: la Dott.ssa Cristina Loglio e l’Ing. Tatiana Campioni  

Infine quattro uditori seguono i lavori al fine di assicurare il necessario raccordo: Dott. Francesco Carta, 

Delegato dal Sindaco di Ventotene per il Progetto Santo Stefano, dott. Vincenzo Montagna, responsabile 

dei Rapporti Istituzionali dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio, dott. Giuseppe Cosenza, a nome 

del soggetto attuatore, Invitalia, designato anche in virtù della personale esperienza di membro di ICOM 

Lazio e la Soprintendenza SABAP FR LT. 

La missione del Comitato si pone entro un perimetro preciso e discende dallo Studio di fattibilità che 

individua le grandi linee del percorso museologico e del contesto ambientale da recuperare e riproporre. 

Si avvale dei primi ma già consistenti esiti dei partenariati avviati con diversi soggetti e delle ricerche 

avviate nell’ambito del piano di comunicazione, incluse le ricerche d'archivio, le documentazioni 

audiovisive, le tesi di laurea. Infine precede (fino a dicembre) e in parte accompagna (fino a febbraio 

2022) gli esiti del concorso internazionale di progettazione, il cui seguito prenderà in carico il progetto 

museografico nelle forme che valuteremo, ma che già si prefigurano necessariamente dotate di autonomia. 

La missione del Comitato include dunque, nei tempi citati, la definizione della struttura ( scheletro, 

timone….) dell’intero percorso: il messaggio che si vuole veicolare, gli strumenti espressivi , anche 

tecnologici e la forma di  partecipazione- adesione- coinvolgimento che si intende suscitare , l’aspetto 

contenutistico e la definizione dei temi, delle fonti, degli oggetti e di testi di orientamento, un’ ipotesi 

ragionata di uso degli spazi- che si intreccerà ovviamente con quella prospettata dal progetto vincitore del 

concorso e implicherà una valutazione e approvazione della Soprintendenza. 

Il risultato del lavoro del Comitato sarà portato a inizio gennaio al TIP per la validazione e trasferito - con 

accompagnamento del Comitato stesso- alla fase successiva, nella quale i curatori del progetto 

museografico dovranno dargli attuazione. 

La prossima riunione del Comitato tecnico-scientifico si sta calendarizzando, probabilmente per l'intera 

giornata del 13 dicembre. Sarà preceduta da una riflessione tra la struttura commissariale e la dottoressa 

Laura Moro, DG della Digital Library del MiC, per valutare come il percorso espositivo di Santo Stefano 

possa connotarsi come esperienza pilota di applicazione delle tecnologie e dell'immersività digitale in 

ambito museale e in contesto connotato da forti vincoli.  
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La Commissaria aggiunge che ha incontrato con il dottor Nardone il direttore generale di infratel ing 

Salvatore Lombardo che ha confermato il piano governativo di 60 milioni di euro per dotare le piccole 

isole di banda larga comprese le isole di Ventotene e Santo Stefano. 

La Commissaria riferisce che si sta definendo con Infratel un protocollo specifico con il progetto Santo 

Stefano perché possa avere una scelta periodi te nella cronologia dei loro interventi. 

Si è chiesto durante l’incontro anche la fattibilità della realizzazione di un cavo intelligente nel quale far 

passare sia la trasmissione dati che il cavo elettrico.  

Infratel ha confermato la realizzabilità ma anche riferito che Terna - interpellata sulla questione - ha 

dichiarato di non essere interessata alla realizzazione di questo intervento. 

  

Infine la Commissaria per discutere sul 7 punto all’OdG riguardante l’Informativa sul piano di 

comunicazione 2°stralcio, logo e identità visiva del Progetto invita la responsabile della comunicazione 

della struttura commissariale dott.ssa Minutillo Tutur ad intervenire. 

  

Sabina Minutillo Turtur - struttura commissariale 

La dott.ssa Minutillo riferisce che è stata inviata nei giorni scorsi ai componenti del TIP una breve 

informativa sul piano di comunicazione e sui partenariati. 

Passando ad illustrare il logo e l’identità visiva del Progetto dichiara, come i componenti del Tip sanno, 

che il punto più complesso è arrivare ad una sintesi, a un segno che sia significativo, memorabile e che 

possa rendere un impatto immediato di riconoscibilità con il progetto.  

Si è arrivata alla definizione di questa Omega vista dall'alto che ricorda il Panopticon. 

Conclude l’intervento ringraziando tutto il team di Invitalia per la collaborazione. 

La Commissaria aggiorna il Tavolo permanente sul doppio accordo siglato con il presidente Gilberto 

Dialuce di Enea e il Comune di Ventotene. 

Una sperimentazione pilota di sviluppo sostenibile transizione ecologica che potrà essere esportata in altre 

isole. Si prevede la costituzione di un Centro internazionale per la crescita Blu anche con la  

  

Gerardo Santomauro - Sindaco Ventotene 

Il Sindaco informa che l’accordo con Enea si inquadra nell’interesse che Ventotene ha per il tema del 

ciclo delle acque e dei rifiuti che sono al centro dell'attività dell'amministrazione oltre a quello del 

contrasto al dissesto idrogeologico e quindi la messa in sicurezza dei costoni dell'isola. 

Il Comune ha ricevuto dei fondi per la progettazione per la realizzazione delle opere verso il cimitero, ma 

essendo carente la struttura, è stata inviata la documentazione al Ministero in ritardo. 

 

La Commissaria passa la parola al dottor Nardone per l’ultimo punto all’OdG ringraziando lui e la dott.ssa 

Minutillo per la realizzazione del webinar del 10 novembre su alcuni degli strumenti di incentivazione 

gestiti da Invitalia in particolare Resto al Sud. Il webinar ha visto il coinvolgimento attivo di alcuni hub 

territoriali. 
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Andrea Nardone - struttura commissariale 

Il dott. Nardone riferisce sul webinar sottolineando che è in prosecuzione delle linee di attività a favore 

della comunità in questo caso allargata ad ambiti territoriali limitrofi a Ventotene.  

C'è stata l'adesione del Comune di Ponza e del Comune di Forio di Ischia che viene considerata l'isola 

madre da molti Ventotenesi per la loro appartenenza a quel territorio. 

Oltre ai tre Comuni, gli altri hub territoriali erano le due università del Sannio e di Cassino e Unindustria. 

La scelta di questi HUB territoriali non è stata casuale perché l'università rappresentano il luogo della 

conoscenza e competenza senza il quale il progetto non potrà andare avanti, i comuni rappresentano e 

sono il luogo di rappresentanza della comunità che è necessaria per l'esecuzione e sviluppo del Progetto e 

infine Unindustria rappresenta il coraggio dell’intrapresa che meglio di ogni altra cosa rappresenta la 

dimensione della sfida di questo Progetto così importante.  

Approfitta dell'occasione per formulare un sentito ringraziamento a tutto il gruppo di Invitalia, in primis 

al dottor Salvatore Genovese che ha creduto fin dall'inizio nell'azione di accompagnamento e 

affiancamento della comunità, Massimo Calzoni e tutto il team per essere intervenuti in modo così 

qualificato per spiegare i tre strumenti: Resto al sud, Selfiemployment e ON nuove imprese a tasso zero. 

 

Con queste stesse modalità si cercherà prossimamente di coinvolgere anche le realtà della Campania. 

 

Silvia Costa - Commissaria straordinaria 

La Commissaria ricorda l’importante lettera di intenti siglata con il Comune di Ventotene e con l'Istituto 

Europeo di Firenze che rappresenta una eccellenza assoluta negli studi europei, finanziato dalla 

Commissione Europea e con una partecipazione e una ospitalità fornita dall'Italia. 

Presso l’Istituto è presente anche l’Archivio dell’Unione europea diretto da Dieter Schenkler. 

L'accordo sottoscritto prevede un’azione di coordinamento tra le diverse associazioni di archivisti di 

ricerca che indagherà sulla riforma penale, sul progresso del costituzionalismo in Europa e ha lo scopo di 

promuovere, valorizzare e indirizzare la ricerca sulla storia penale, il rispetto ai diritti fondamentali in 

Europa. 

La Commissaria ricorda che l'anno prossimo saranno i 50 anni dell'Istituto Europeo di Firenze. 

Quando nacque l’Istituto Europeo, Altiero Spinelli era Commissario europeo e Aldo Moro come 

Presidente del Consiglio lo inaugurò nell’aprile 1972. Per questo la Commissaria riferisce di aver 

suggerito al direttore dell’Istituto Amb. Del Panta di promuovere una iniziativa a Ventotene nel 2022 per 

celebrare questo importante anniversario. 

La Commissaria informa di un importante incontro con l’Università La Sapienza -Dipartimento della 

Scienza della terra- rappresentato dal prof. Gabriele Scarascia Mugnozza e la prof.ssa Francesca Bozzano 

che daranno una consulenza sia per l'isola di Ventotene che per l'isola di Santo Stefano. 

Si sono impegnati a fare un’analisi del dissesto idrogeologico sull'isola di Ventotene per l’area del cimitero 

e per Santo Stefano daranno un contributo tecnico specialistico per la verifica della stabilità delle cisterne. 

La Commissaria ritiene che tra il momento della progettazione e quello della redazione del progetto 

esecutivo, l'Università potrebbe effettuare questa verifica sulle cisterne che come si sa è uno degli obiettivi 

di recupero. 
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Infine daranno un contributo scientifico nel progetto museologico per quanto attiene alle caratteristiche 

geologiche dell'isola. 

Inoltre la Commissaria comunica che si sta lavorando alla firma di un protocollo con Conisma e Ispra 

riguardante gli aspetti ambientali. 

La Commissaria riferisce che nei giorni scorsi ha svolto una missione in Campania insieme al Sindaco di 

Ventotene, con la drssa Loglio e il prof. Santilli,  al fine di avviare un’azione di sensibilizzazione e di 

possibili forme di collaborazione al Progetto S. Stefano  con la  Regione Campania, il Comune di Napoli, 

le  Università campane  (Incontro con il rettore della Università Federico II, con il rettore del Suor Orsola 

Benincasa ,con docenti della Università Vallicelliana e con i principali istituti storico-filosofici e 

l’Archivio statale di Napoli ).Infine visita al Sindaco di Procida, con l’assessore alla cultura e il direttore 

della Fondazione Procida Capitale e visita al carcere nel palazzo D’Avalos per definire iniziative comuni 

a partire dal 20220, con Procida capitale italiana della Cultura. 

Il tutto volto alla creazione di collaborazioni scientifiche e culturali per il Progetto. 

Nell’ambito degli incontri avuti è emerso più volte il tema comune alle piccole isole dei due arcipelaghi 

pontino e campano per i trasporti e dei collegamenti per ricostruire una reciprocità tra i due arcipelaghi, 

quello pontino e quello campano. 

 

Gerardo Santomauro - Sindaco Ventotene 

Il Sindaco informa a tale riguardo che in Regione Lazio il consigliere Simeoni ha fatto una interpellanza 

al consiglio regionale proprio sul tema sollevato dalla Commissaria. 

Perché le isole “aree interne” escano dalla loro situazione di isolamento il tema dei trasporti è centrale. 

L’attuale flotta in servizio è vetusta 

 

Silvia Costa - Commissaria straordinaria 

La Commissaria condivide con il Tavolo la volontà di Inviare un messaggio ai presidenti delle due Regioni 

perché sia affrontato il tema trasporti. 

Infine ricorda che il 17 dicembre si svolgerà presso l’Università di Roma 3 una importante iniziativa di 

presentazione del Centro internazionale sulla pena con il rettore prof. Pietromarchi e il prof Ruotolo. 

 

Salvatore Genovese - Invitalia 

Il dott. Genovese testimonia che - tra gli altri- i principi più importanti che hanno ispirato il progetto sono 

sicuramente quello dell'integrazione, della partecipazione e della sostenibilità come detto in occasione del 

primo TIP del periodo commissariale. 

Le attività integrate sulle Regioni Lazio e Campania sottolineano come l'impegno è sempre stato quello 

di aprire il progetto ad iniziative che coinvolgessero in primo luogo l'isola di Ventotene. 

La partecipazione ampia nelle riunioni e negli incontri sono la testimonianza di un modello di intervento 

partecipato dalla comunità. 

 

Infine la qualificazione dell'offerta per la messa in sicurezza e i criteri stabiliti per il concorso 

internazionale di progettazione testimoniano il concreto impegno sulla sostenibilità ambientale. 
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Riguardo a questo la Commissaria invita l’ing.Campioni, insieme ad Invitalia, ad inoltrare ai componenti 

del TIP una scheda che riassuma i punti qualificanti  sotto l’aspetto della sostenibilità presenti nel 

disciplinare di gara della Messa in sicurezza e del Concorso internazionale di progettazione. 

 

Andrea Nardone 

Riferisce in conclusione che ieri è stato celebrato il premio europeo “Women of Europe” promosso dalla 

European Movement nel quale la Commissaria è stata nominata tra le tre finaliste nella categoria “Women 

of power” assieme alla Cancelliere Angela Merkel che poi si è aggiudicata il premio e alla politica 

olandese Kauthar Bouchallikht. 

 

DETERMINAZIONI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE PERMANENTE 

02.12.2021 

 

1. Comunicazioni della Commissaria straordinaria di Governo dott.ssa Silvia Costa. 

Il tavolo prende atto 

2. Presentazione della nuova Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Frosinone e Latina arch. Maria Grazia Filetici. 

Il tavolo prende atto 

3. Informativa a cura di Invitalia riguardante: 

- l’avvio dei lavori dell’intervento “Messa in sicurezza degli edifici” - il tavolo prende atto ed esorta 

Invitalia a stipulare quanto prima il contratto di appalto per i lavori di messa in sicurezza, dandone 

immediata comunicazione alla Commissaria  

 -l’aggiornamento sul concorso internazionale di progettazione   – il tavolo prende atto ed esorta Invitalia 

a dare il massimo impulso alle operazioni di esame e valutazione dei progetti pervenuti  

-  la procedura della VIA statale sul progetto di approdo. 

Il tavolo prende atto 

4. Approvazione nuovo Quadro Economico del CIS, a cura dell’Autorità di Gestione.  

Il tavolo approva 

5. Informativa sul Gruppo di lavoro per la governance, a cura dell’avv. Alberto Costantini – struttura 

commissariale.  

Il tavolo prende atto ed esorta le amministrazioni competenti a sottoscrivere l’accordo di 

valorizzazione con ogni consentita sollecitudine.  

6. Informativa sul Comitato tecnico scientifico del percorso museologico e sui partenariati, a cura 

della dott.ssa Cristina Loglio e dell’ing Tatiana Campioni -struttura commissariale. 

 Il tavolo prende atto 

7. Informativa sul piano di comunicazione 2°stralcio, logo e identità visiva del Progetto, a cura della 

dott.ssa Sabina Minutillo Turtur – struttura commissariale. 

 Il tavolo prende atto 
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8. Informativa sul webinar del 10 novembre u.s. a cura del dr Andrea Nardone- struttura 

commissariale. 

 Il tavolo prende atto 


