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Breve racconto
“Vendo – Non vendo – 

regalo”



24.04.2002 il consiglio comunale di Lipari delibera la costituzione di una 
società per la Trasformazione Urbana (STU) dell’area di Pianoconte-San 
Calogero. A seguito di tale deliberazione viene chiesto al Ministero delle 
Infrastrutture un finanziamento di 100 mila euro per far effettuare uno 
studio di fattibilità. L’amministrazione Bruno in quell’occasione presenta la 
Dott. Cristina Rossi quale capofila di un gruppo imprenditore interessato ad 
investire sulle terme.





10 aprile 2003



31 luglio 2003



 2004

    Il  3  novembre 2004
     La “Repubblica” 

riporta, con un lungo 
articolo, la volontà 
del sindaco Bruno di 
vendere le terme, 
addirittura titola:

     “Offerta a Lipari 
terme gratis a chi sa 
gestirle”. 



9 settembre 2005



29 aprile 2006



2007

Ottobre  - l'affidamento in convenzione a titolo 
gratuito, a cooperativa sociale, servizio di 
mantenimento e valorizzazione dello Stabilimento 
San Calogero ed aree annesse.



15 dicembre 2007



2008 - 2009
Con nota del 22.12.2008 l’amministrazione chiede all’assessorato Reg.le 

Industria “la cessazione del giacimento minerario” di San Calogero.
In data 31.12.2008 scade la concessione mineraria.
Con nota del 17.03.2009 L’amministrazione  scrive al distretto minerario di 

Catania evidenziando che “in data 31.12.2008 è scaduta la concessione 
mineraria rilasciata al Comune di Lipari “ e chiede la decadenza del 
vincolo minerario.

Il distretto minerario chiarisce che:
a) La risorsa mineraria o giacimento continua ad esistere  anche in assenza di 

titoli concessori finché “contiene” il bene da sfruttare e non si può 
dichiarare decaduto il vincolo minerario;

b) In merito alle strutture  edilizie che insistono nell’area mineraria, le stesse 
potrebbero essere svincolate ove ciò non costituisse pregiudizio per una 
eventuale ripresa dello sfruttamento della risorsa mineraria da parte di 
qualunque soggetto.



Cosa si può fare



Il Piano territoriale Paesistico
Il P.T.P. (2001) detta diversi articoli in merito alle strutture termali presenti nel territorio 

del nostro comune, per San Calogero sono da attenzionare gli artt. 15 “Tutela 
orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e ludica nonché 
alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare”, e l’articolo 16 “Tutela orientata 
diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed archeotermale”.

L’articolo 15 prevede, inoltre, la TUTELA ORIENTATA 3 (S. CALOGERO)

Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto alla fruizione 
sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione, compatibilizzazione o 
trasferimento dei detrattori paesistici ambientali. 

Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e fruizione 
compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, studi 
geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in relazione alla precarietà 
della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, riattivazione e 
promozione d'uso dello stabilimento esistente con alimentazione anche non locale 
(acqua e fanghi importati) con termalizzazione e mineralizzazione in situ.

•  



Piano di gestione sito Unesco 
Lipari. 
Valorizzazione del Patrimonio Archeotermale delle Terme di San Calogero.
Progetto integrato di ripristino dello stabilimento termale, di interventi di 

miglioramento idrogeologico e di valorizzazione del contesto archelogico 
attraverso interventi di restauro conservativo (La Tholos dell’età del 
bronzo, la piscina voltata di età imperiale romane  sulle balze occidentali e 
proseguimento degli scavi archeologici) realizzazione di uno spazio 
espostivo e didattico (il visitor centre di S. Calogero, previsto dal P.T.P.).

Enti coinvolti: Soprintendenza dei Beni culturali ambientali di Messina, 
Comune di Lipari.

La progettazione e la direzione delle indagini archeologiche e dei restauri 
delle strutture antiche dovrà attestarsi alla Soprintendenza B.C.A. di 
Messina.



Norme di attuazione P.R.G.
art. 96 e segg.

La definizione di un Parco pubblico a dominanza di fruizione sociale termale, attrezzato 
anche con la definizione di infrastrutture utili alla fruizione della risorsa termale 
(vasche, cadute d’acqua, piscine termali, ecc.), ove risulti la sua effettiva 
utilizzazione a fini terapeutici e per il turismo della salute, con la definizioni di 
strutture per servizi che non emergano in elevazione rispetto alle quote dei 
differenti livelli di quota del piano di campagna esistente; servizi per funzioni 
pubbliche ed aperte al pubblico entro edilizia esistente da recuperare.

L’intervento può compiersi con intervento diretto, definito da progetto unitario, per 
iniziativa pubblica o con accordo programmatico convenzionato per iniziativa 
pubblico-privata. A tal fine è occorre osservare e rendere compatibile la 
conservazione e fruizione didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, 
gli studi geoelettrici non perturbativi, la conservazione della risorsa in relazione alla 
precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, ed è 
possibile la riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente con 
alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con termalizzazione e 
mineralizzazione in situ.



Una proposta

• Crediamo nella possibilità di realizzare un 
progetto di valorizzazione ch vada nella 
direzione indicata dagli strumenti urbanistici 
vigenti nel nostro territorio.

• Siamo pronti ad un confronto con 
l’amministrazione in questa prospettiva.
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