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Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Mauro Buschini

MOZIONE

Oggetto: Istituzione del collegamento marittimo Ponza - Ventotene

VISTI

-

la Legge Regionale del 16 luglio 1998 n. 30 “Disposizioni in materia di Trasporto pubblico
locale”:

-

la legge Regionale legge num. 37 del 6 luglio 1987 “Norme per la redazione del piano
generale dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di
trasporto di persone;

-

delibera di Giunta Regionale n. 358 del 29 Maggio 2007 con cui sono state approvate le
Linee guida del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica - Prmtl con
l’obiettivo, tra l’altro, di:
a) migliorare la qualità della vita per i cittadini europei;
b) ridurre l’impatto ambientale causato dalle emissioni;
c) rendere le Regioni europee più competitive.

-

indirizzi adottati con deliberazione di Giunta n. 260 del 7 Agosto 2013 per la stesura del
Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL);
articolo 16 della Costituzione Italiana: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”;
Regolamento CE 1177 del 24/11/2010 - Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per
per vie navigabili interne;
Contratto di Servizio numero 1777 del 14/07/2015 per l'affidamento dei servizi pubblici di
cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago Pontino e successivi
aggiornamenti;
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TENUTO CONTO
-

che tra l’isola di Ponza e l’isola di Ventotene intercorre una distanza di 26 miglia marine
(circa 42 chilometri);
che per spostarsi dall’Isola di Ponza all’Isola di Ventotene attualmente non esistono
collegamenti diretti ma è necessario transitare per Formia, punto di scambio distante 27
miglia marine circa da Ventotene e 38 miglia marine circa da Ponza, con un dispendio di
tempo finanche di cinque ore;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

la situazione di emergenza sanitaria COVID 19, ha inevitabilmente ridotto gli spostamenti e
l’afflusso ordinario di fruitori del servizio da e verso le isole pontine, e ad oggi non sono
ancora state ben definite tutte le rotte, gli orari e le modalità di navigazione dei collegamenti
per la stagione estiva 2020;
fino a prima dell’emergenza sanitaria con lo scambio a Formia, e con gli attuali tempi di
percorrenza tra un’Isola e l’altra, raggiungere entrambe le isole era praticamente impossibile
salvo non si utilizzassero mezzi privati;
le altre corse giornaliere previste, oltre che dal porto di Formia, erano tra Ponza e Terracina
e, nel periodo estivo, tra Ponza e Anzio;
che da qualche anno è stata cancellata anche la corsa Ventotene - Terracina;

RITENUTO CHE

-

-

l’assenza di un collegamento diretto tra le isole, rende i rapporti sociali, economici e
commerciali tra le due comunità isolane, quasi inesistenti oltre a precludere la possibilità di
condivisione di servizi essenziali quali quelli sociali, sanitari, scolastici, oltre ad
un’auspicabile condivisione di risorse umane e strumentali in ambito amministrativo;
l’assenza di un collegamento diretto disincentiva il turismo costringendo i visitatori a
scegliere quale Isola visitare, e rende impossibile la promozione di un cluster fondamentale
come potrebbe essere l’intero arcipelago la cui attrattività storico paesaggistica è certo da
riconsiderare in una visione di turismo destagionalizzato e sostenibile anche in
considerazione degli sforzi che a livello regionale, nazionale ed europeo si stanno portando
avanti per la valorizzazione dell’isola e dell’ex carcere di Santo Stefano.
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TUTTO CIO’ VISTO, TENUTO CONTO, CONSIDERATO E RITENUTO

IMPEGNA
La Giunta Regionale ad adottare tutte le azioni necessarie alla modifica o all’integrazione del
"Contratto di Servizio per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo di
collegamento con le isole dell'arcipelago Pontino" con cui istituire almeno una corsa giornaliera
Ponza - Ventotene andata e ritorno.

Il Consigliere

