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Il recupero del carcere di Santo Stefano
La presentazione
questa mattina in diretta
sul sito del commissario

VENTOTENE
um Stamattina alle 11 il Commis-
sario straordinario di Governo
Silvia Costa presenterà il docu-
mento strategico del Progetto
Ventotene per il recupero del car-
cere di Santo Stefano. Interver-
ranno il Ministro per i Beni e le
Attività culturali e per il Turi-
smo, Dario Franceschini ed il Mi-
nistro per il Sud e la Coesione ter-
ritoriale, Giuseppe Provenzano.

Il carcere
di Santo Stefano
di Ventotene

Porteranno il loro saluto Daniele
Leodori, Vice Presidente della
Regione Lazio e Gerardo Santo-
mauro, Sindaco di Ventotene. Ol-
tre un mese fa sono iniziati i lavo-
ri in "somma urgenza" all'ex Car-
cere e all'approdo della Marinel-
la. Le indagini e le ricognizioni
avviate da Invitalia nel mese di
luglio hanno evidenziato un dif-
fuso stato di dissesto strutturale
del complesso carcerario con un
rischio reale di crolli imminenti
che potrebbe essere aggravato
dalle condizioni climatiche della
imminente stagione invernale.
Da qui la decisione della Com-
missaria di intervenire immedia-
tamente conlavori"in somma ur-

genza" per una spesa complessi-
va di 300mila euro: importo mas-
simo consentito dal Codice dei
contratti pubblici per i lavori in
somma urgenza. In particolare si
sta intervenendo sulle due torri
esagonali, presenti nel cortile
dell'emiciclo, sulle passerelle in
ferro, sui solai voltati dell'avan-
corpo principale, sul manto di co-
pertura, sui pilastri della facciata
delle celle prospicienti il cortile a
rischio crollo per il peso della
pensilina in cemento armato, che
realizzata in epoche più recenti
ha compromesso la stabilità del-
la struttura storicae della quale è
prevista la demolizione nel pro-
getto complessivo di restauro. La
presentazione si potrà seguire in
diretta in modalità virtuale diret-
tamente dal sito del Commissa-
rio: http://commissariocissan-
tostefano.governo.it/it/. •
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