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Contratto istituzionale di sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’”Ex carcere 

borbonico dell’Isola di Santo Stefano – Ventotene” 

 

 

Tavolo istituzionale permanente 

Abstract  della riunione dell’11 dicembre 2017 

  

 

L’11 dicembre 2017, si è svolta la prima riunione del Tavolo istituzionale permanente -  

previsto dall’articolo 5 del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per il recupero e la 

rifunzionalizzazione dell’”Ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano – Ventotene” 

sottoscritto il 3 agosto 2017 – affrontando le prime attività da avviare:  ha approvato il Piano di 

comunicazione, volto a permettere che le informazioni riferite agli obiettivi, allo stato di 

realizzazione ed ai risultati del CIS Ventotene siano ampiamente pubblicizzati, garantendo 

l’adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali. Il Tavolo 

ha, inoltre, individuato l’unità di controllo di primo livello incaricata di svolgere il controllo e la 

valutazione dell’efficace attuazione del CIS.  

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha informato che a breve 

sottoscriverà con la Società Invitalia,  quale soggetto attuatore, un accordo operativo riguardo gli 

adempimenti contrattuali relativi alle spese e agli oneri di realizzazione del progetto. La Presidenza 

del Consiglio dei ministri ha intrapreso i contatti  con l’Autorità nazionale anticorruzione per la 

sottoscrizione di un Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa. 

La Società Invitalia ha riferito di aver avviato la Fase 1 del Programma degli interventi, 

richiedendo alle parti interessate la documentazione necessaria per una prima valutazione degli 

interventi da svolgere per la messa in sicurezza del sito ed ha iniziato ad esaminare analoghi 

progetti di riqualificazione effettuati all’estero, come gli interventi realizzati nel carcere di Alcatraz, 

dello Chateau d’If e Sant’Elena, anche se il progetto relativo al carcere di Santo Stefano rimane un 

caso unico e irripetibile, sia per la sua ubicazione (posto al centro del Mediterraneo), sia per le 

caratteristiche architettoniche dell’edificio e per la connotazione di riserva ambientale del sito sul 

quale insiste. 

 

 


