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CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE NELL'AREA DELLO STRETTO
Seduta di venerdì 6 maggio 2016

Presidenza del Presidente Nicola Irto
La seduta inizia alle 11.30
PRESIDENTE
Dà avvio ai lavori della Conferenza permanente rivolgendo i saluti istituzionali.
Insediamento Conferenza
PRESIDENTE
Comunica, preliminarmente, che con suo decreto numero 5 del 25 novembre 2015 ha stabilito di
delegare il consigliere Domenico Donato Battaglia a presiedere la Conferenza, l’Ufficio di
Presidenza e ad esercitare gli altri compiti attribuitigli dal regolamento.
Sottolinea, poi, i compiti della Conferenza permanente ed il ruolo fondamentale che essa potrà
svolgere al fine di intercettare importanti risorse finanziarie ed individuare una sintesi tra le
politiche calabresi e siciliane.
Evidenziati gli ostacoli di natura normativa e tecnica legati alla realizzazione dell’integrazione tra le
città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e sottolineate le differenze esistenti tra le due
regioni, auspica il raggiungimento di una effettiva integrazione vista la condivisione di obiettivi
strategici comuni.
Registrata l’esistenza di fatto di un’area metropolitana dello Stretto, evidenzia, in particolare, la
necessità di rafforzamento della mobilità tra le due regioni.
Ricorda, inoltre, il ruolo fondamentale, ai fini dell’istituzione della Conferenza, svolto dal presidente
pro tempore Scalzo che, seppur non eletto nel collegio della città metropolitana di Reggio Calabria,
ai sensi del regolamento della Conferenza, è stato nominato quale membro della Conferenza
permanente.
Ritenuto fondamentale il potenziamento e la valorizzazione della rete di saperi nel settore delle
innovazioni tecnologiche, della cultura e dei trasporti, reputa che l’istituzione di un’unica Autorità
portuale dello stretto, con sede a Gioia Tauro, possa costituire una importante risorsa per il rilancio
del territorio con l’abbandono di inutili campanilismi e localismi.
Presidenza del Presidente Domenico Donato Battaglia
PRESIDENTE
Rivolti i saluti istituzionali a tutti i componenti della Conferenza permanente, sottolinea la valenza
dell’istituzione di questo organismo politico – istituzionale, primo nella storia del regionalismo
italiano, e ne illustra la genesi, evidenziandone dettagliatamente compiti, funzioni e riferimenti
normativi.
Sottolineata la necessità di rafforzare l’integrazione culturale, universitaria, professionale e sociale
già in atto tra le due sponde dello stretto, utilizzando i finanziamenti europei, nazionali e regionali,
reputa l’insediamento della Conferenza fondamentale per rilanciare il ruolo delle due regioni
all’interno del Paese e del bacino del Mediterraneo.
Ritenuto che il Mediterraneo possa costituire il nuovo scenario di riferimento per la rinascita del
Mezzogiorno d’Italia, auspica la realizzazione di importanti iniziative finalizzate a creare sviluppo
ed innovazione con il supporto di un adeguato sistema logistico, infrastrutturale e viario che
favorisca le comunicazioni, gli interscambi e la mobilità.
Ricordata l’approvazione nei mesi scorsi del Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica che ha istituito la più grande Autorità portuale d’Europa con sede a Gioia Tauro, evidenzia
le difficoltà che interessano tutti i porti italiani, auspicando che la Conferenza costituisca lo stimolo
per la risoluzione dei problemi, attraverso l’utilizzazione delle risorse finanziarie messe a
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disposizione dal Masterplan per il Sud.
Giudicato necessario affrontare con coraggio e responsabilità le criticità legate alle caratteristiche
del territorio, riqualificando le città e dotandosi di una governance adeguata agli obiettivi da
perseguire, riferisce che, a breve, si procederà alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza e del
Comitato tecnico di supporto e chiede impegno e collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati di riscatto sociale ed economico delle regioni interessate.
ARDIZZONE Giovanni, Presidente Assemblea regionale siciliana
Ritenuta suggestiva la relazione introduttiva del presidente Battaglia, ne sottolinea il dato
fondamentale rappresentato dalla necessità di rilancio del Mezzogiorno, ricordando le difficoltà
connesse all’istituzione della Conferenza permanente ed i benefici dell’Accordo di Programma
risalente agli anni ‘80.
Evidenziato l’attuale momento di trasformazione dell’assetto costituzionale del Paese, ritiene
necessaria una maggiore organizzazione all’interno dei territori ed evidenzia, in particolare, le
difficoltà dei trasporti e dei collegamenti tra Calabria e Sicilia.
Ritenuta importante l’intuizione di prevedere tra i componenti della Conferenza permanente i
direttori della Programmazione comunitaria, evidenzia l’enorme potenzialità delle città
metropolitane di Reggio Calabria e Messina che raggiungono, insieme, una popolazione di 1
milione e 200 mila abitanti, superiore ad alcune micro regioni italiane.
Sottolineata, infine, l’importanza strategica dell’Area dello Stretto ai fini del reperimento delle
risorse comunitarie, ritiene fondamentale il coordinamento delle due Regioni nel rispetto delle
singole peculiarità.
SCALZO Antonio, consigliere Regione Calabria
Sottolineata l’importanza dell’istituzione della Conferenza permanente di cui ricorda l’iter, evidenzia
l’importanza dell’Area del Mediterraneo per il rilancio dei territori, seppur con tutte le difficoltà
esistenti.
Ritenuto necessario affrontare le problematiche esistenti con spirito innovativo, auspica che tale
Area possa svolgere un ruolo privilegiato contribuendo a valorizzare gli aspetti positivi dei territori.
Condivisa l’importante opportunità offerta dalla programmazione comunitaria, ritiene che la
Conferenza permanente rappresenti uno strumento straordinario affinché Calabria e Sicilia,
superando anche le differenze statutarie, assumano un ruolo da protagonista nella storia del
nostro Paese.
PRESIDENTE
Richiamando l’articolo 2 del Regolamento della Conferenza permanente interregionale, ricorda che
la Conferenza ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria e che le sedute si svolgeranno
nell'’Aula Giuditta Levato.
SIGNORINO Guido, delegato del sindaco della città di Messina
Comunicata l’impossibilità del sindaco Accorinti a partecipare alla seduta odierna per precedenti
impegni istituzionali, esprime apprezzamento per l’iniziativa che, a suo avviso, rappresenta il
completamento del disegno strategico delle due amministrazioni, attraverso una serie di atti
concreti e all’insegna della condivisione di finalità, segnali e gesti simbolici. A tal proposito, ricorda
l’incontro con il ministro Delrio e la firma del protocollo d’intesa per il patrimonio dell’umanità, quale
ulteriore momento di condivisione politica e di pensiero delle due Città metropolitane.
Sottolineata l’importanza dell’integrazione tra le due città metropolitane, reputa che la odierna
Conferenza permanente rappresenti un valido strumento per la costruzione dell’Area metropolitana
dello Stretto, all’insegna della condivisione di strumenti, bisogni ed opportunità, nonché dello
scambio per l’efficienza dei traffici e, soprattutto, per dare risposte concrete ai cittadini.
Ricorda, inoltre, la fattiva collaborazione tra le Università delle due città che, già da tempo, hanno
avviato azioni concrete per la realizzazione di iniziative comuni, volte alla valorizzazione delle
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rispettive aree.
Reputando che la Conferenza interregionale rappresenti una risorsa importante, per il
raggiungimento di obiettivi comuni, nonché per un migliore investimento delle risorse nei confronti
dei servizi sociali, delle imprese e delle famiglie, ringrazia i Presidenti per l’impegno e per gli sforzi
profusi.
ROSSI Franco, assessore alla pianificazione territoriale della Regione Calabria.
Intervenendo in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria, Oliverio,
esprime apprezzamento per l’istituzione della Conferenza permanente che, a suo avviso,
rappresenta il futuro di tutta l’area del Mediterraneo nonché la massima espressione della volontà
di due governi regionali per lo sviluppo di due terre.
GRASSO Bernadette, consigliere Assemblea regionale siciliana
Giudica storico l’avvio della collaborazione tra due Regioni dell’estremo sud che, grazie alla loro
favorevole posizione di affaccio sul Mediterraneo, possono così rivendicare il loro ’importante ruolo
strategico attraverso azioni che consentano la loro crescita attraverso un miglior utilizzo ed
investimento delle risorse, una riprogrammazione di tutte le aree e dei vari settori, con tutte le
opportunità che ne deriveranno.
MAURO Riccardo, delegato del sindaco della città di Reggio Calabria
Riferisce di intervenire in rappresentanza del sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà,
impossibilitato a partecipare ai lavori a causa di precedenti impegni istituzionali.
Ricordate le difficoltà legate all’istituzione delle nuove Città metropolitane, sottolinea l’importanza
della giornata odierna, che avvia una fattiva collaborazione tra le due città, rappresentando, a suo
avviso, un momento decisivo per la risoluzione delle problematiche di due terre che, seppur divise
geograficamente, oggi si uniscono in un unico organismo.
NICOLO’ Alessandro, consigliere Regione Calabria
Sottolinea l’importanza di una fattiva collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni,
urgenti e di qualità che possano trasformare in fatti concreti il percorso condiviso, animati dal forte
senso di responsabilità che consentirà di cogliere al meglio l’importante opportunità offerta.
CANNIZZARO Francesco, consigliere Regione Calabria
Ricordato l’apporto fornito dal consigliere Scalzo per l’iniziativa progettuale, portata poi a
termine dal presidente Irto, ritiene che il rilancio economico dell’Italia non possa in alcun
modo prescindere dal Sud.
Esorta ad individuare le soluzioni idonee a risolvere le criticità ataviche ed a valorizzare le
straordinarie potenzialità dei territori, considerando, al contempo, che l’incontro politico tra le
due Regioni renderà ancora più coesa tutta l’Area dello stretto, che sarà, così, in grado di
affrontare annose problematiche.
Auspica, infine, che tra le tante questioni, si riporti l’attenzione sulla realizzazione del ponte
sullo Stretto.
PANARELLO Filippo, consigliere Assemblea regionale siciliana
Consapevole delle difficoltà e della complessità delle situazioni, che si porranno, a suo dire,
come una sfida per i consiglieri regionali, componenti della Conferenza, auspica una
maggiore interazione politica e territoriale.
Considera, infine, che i processi di integrazione fra i due territori contribuiranno
maggiormente ad accrescere l’importanza dell’Area dello stretto e ad attribuire centralità alle
politiche avviate dalle due Regioni sulla base di una capacità progettuale sempre più elevata.
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RINALDI Francesco, consigliere Assemblea regionale siciliana
Pur ammettendo di essere stato all’inizio scettico rispetto all’iniziativa intrapresa, attese le
profonde differenze esistenti tra i territori, condivide, adesso, lo spirito del progetto. Auspica,
quindi, che possano trovarsi maggiori occasioni per approfondire e migliorare la conoscenza,
nella condivisione delle opportunità e delle tradizioni.
Apprezzato, poi, il servizio che permette ai messinesi di raggiungere in bus con facilità
l’aeroporto dello Stretto, propone di migliorare l’iniziativa con un potenziamento generale dei
collegamenti per l’aeroporto Tito Minniti ed un miglioramento in termini di voli, di infrastrutture
e di qualità.
Esorta, pertanto, ad un lavoro proficuo diretto a soluzioni condivise, auspicando, tra l’altro,
che i dirigenti della programmazione si impegnino a reperire le risorse finanziarie necessarie
per le iniziative dell’Area dello stretto.
PRESIDENTE
Fiducioso di raggiungere traguardi importanti, ringraziati tutti i presenti, toglie la seduta.
La seduta termina alle 12,46
Il Dirigente
Area relazioni esterne Comunicazione e Legislativa
Dott. Maurizio Priolo
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