
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1      DATA  27.12.17 

(risposta scritta) 
 

AZIONI PER ASSICURARE LA MESSA IN SICUREZZA E IL RECUPERO DELLA FORNACE PENNA DI 
C.DA PISCIOTTO A SAMPIERI, SCICLI (RG) 
 
All’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, all’Assessore regionale del 
territorio e dell'ambiente e all'Assessore regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, 
premesso che:    
 
la Fornace Penna, meglio nota come “la Mannara” del telefilm “Il Commissario Montalbano”, è un 
interessante rudere di archeologia industriale tra i più affascinanti della Sicilia. La fabbrica fu voluta 
dal barone Guglielmo Penna, che insieme ad alcuni nobili della famiglia e all’ingegner Emmolo, 
decise di costruire la sua industria di laterizi sul fondo di contrada Pisciotto, a due passi dal mare e 
dalla spiaggia di Sampieri, a Scicli. Oggi simbolo dell'identità territoriale iblea, il monumento è 
immerso in un paesaggio unico al mondo, sul Mediterraneo, a 150 metri dal mare, protetta da viti, 
carrubi, ulivi e circondata dalle città barocche del Val di Noto; 
 
nella notte del 26 gennaio 1924 un incendio doloso ha distrutto la Fornace Penna nelle sue parti 
lignee. Da quel giorno la Fornace Penna giace a due passi dal mare sgretolandosi pezzo dopo 
pezzo, mentre proprietari, cittadini e amministratori discutono del suo destino tra conferenze di 
servizio, manifestazioni e progetti di valorizzazione. Ai danni causati dall'incendio si sono infatti 
aggiunti quelli causati dagli agenti atmosferici che, nel corso degli anni, si sono manifestati 
maggiormente nelle facciate più esposte ai venti, quella Nord e quella Ovest che dà sul mare. 
Ulteriori eventi "disastrosi" hanno colpito la Fornace, come il recente crollo della metà, per quasi 
tutta l'altezza, della ciminiera; 
 
gli unici ad essere rimasti in discreto stato, solo perché staccati dallo stabilimento, sono alcuni vani 
destinati a magazzini, uffici e alloggi operai; 
 
rilevato che: 
 
sarebbero necessari interventi urgenti di ristrutturazione della Fornace per bloccare i processi 
degenerativi in atto e scongiurare cedimenti irreparabili, come il crollo della ciminiera e di parte 
della struttura perimetrale; 
 
nel tempo, sono stati promossi interventi di vario genere, quali raccolta firme, servizi giornalistici, 
proteste, mostre, manifestazioni, incontri, proposte progettuali, scritti e film, che, oltre a fare 
conoscere i luoghi e le parti non ancora crollate, sono stati elementi deterrenti per l'apposizione 
del vincolo paesaggistico ed il riconoscimento di "esempio di Architettura Industriale di notevole 



 

 

pregio"; 
 
considerato che: 
 
è uno dei siti più vincolati d’Italia sul piano paesaggistico: a quello monumentale si aggiungono 
quello di tutela della fascia costiera, un vincolo paesaggistico e uno sull’immodificabilità dei luoghi, 
un altro in quanto bene culturale di archeologia industriale e uno perché luogo dell’identità e della 
memoria; 
 
la Fornace Penna è tra i siti segnalati dal WWF nell’ambito della campagna “RiutilizziAmo l’Italia”, 
tesa al recupero di aree degradate e abbandonate che potrebbero essere destinate a un riuso 
sociale; 

      
visto che: 
 
il manufatto e il terreno su cui insiste sono di proprietà privata. Gli eredi dell’ex fabbrica di laterizi  
hanno proposto, nello scorso decennio, di costruirvi dentro e attorno un albergo a cinque stelle, 
per un totale di 200 posti letto. Tale progetto però non è stato mai approvato dal Comune; 
 
la Regione Sicilia, nella legislatura 2001-2006, ha messo in bilancio dapprima 500 mila euro e poi 
nell’esercizio di bilancio successivo 250 mila euro per finanziare un intervento in sostituzione dei 
privati e per la messa in sicurezza del rudere. Ma causa della mancata notifica dei vincoli a tutti gli 
eredi, i fondi stanziati sono stati poi ritirati dal bilancio regionale, e nessun intervento sostitutivo è 
stato mai operato; né la Sovrintendenza è stata mai messa nelle condizioni di effettuare alcun 
intervento di messa in sicurezza in sostituzione dei privati; 
 
nel 2008, la Sovrintendenza pone il vincolo monumentale sulla Fornace e torna a chiedere ai 
proprietari di intervenire. L’anno dopo sarà l’amministrazione comunale a ordinare la messa in 
sicurezza per scongiurare crolli ma gli eredi si oppongono ricorrendo al Tar; 
 
nel 2016 i carabinieri sequestrano la fabbrica e il tribunale di Ragusa mette sotto indagine 21 
persone. Ai proprietari vengono contestati i reati di «danneggiamento al patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale» e di «omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano 
rovina»; 
 
per sapere: 
 
se non ritengano necessario, coinvolgendo anche il Comune, assumere iniziative volte a 
promuovere la messa in sicurezza dell’ex fabbrica, al suo recupero, anche eventualmente 
sollecitando i legittimi proprietari della Fornace a farlo; 
 
se non ricorrano i presupposti per intraprendere nuove strade per conservare quel che resta della 
fornace e magari che portino la proprietà del bene in capo alla Regione Siciliana, attraverso 
l'utilizzo di procedimenti espropriativi per pubblica utilità  e o per fini di tutela e fruizione pubblica 
del bene immobile. 



 

 

 
 
 
 
 
 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 
 
 (27 dicembre 2017) 
                                                                                                 
 
 

14 febbraio 2018 

 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


