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Reggio Calabria. Siglato ieri mattina il
protocollo
d’intesa
per lo
statuto
costitutivo dell’Associazione dei Comuni
dell’area dello Stretto, della quale fanno
parte
le
amministrazioni
comunali
ricadenti in tale comprensorio territoriale.
La firma, avvenuta pre sso i locali della
Prefettura
di
Reggio
Calabria,
ha
registrato la presenza del prefetto
Francesco Musolino, inteso quale garante
degli impegni assunti d ai sindaci, del vice
prefetto Giuseppe Priolo, dei sindaci dei
Comuni di Reggio Calabria, Bagnara
Calabra,
Calanna,
Campo
Calabro,
Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello
Jonico, Motta San Giovanni, Sant’Alessio
in Aspromonte, San Roberto, Santo
Stefano in Aspromonte, Scilla e Villa San Giovanni. Inoltre, al tavolo dei lavori era presente
anche Alfredo Priolo, comandante della Polizia municipale di Reggio Calabria, che ha
sottoscritto un protocollo d’intenti per gestione associata di servizi di polizia urbana fra il
comune capoluogo, il Palazzo del Governo, e i comuni associati.
L’iniziativa riguardante la costituzione dell’Associazione dei Comuni dall’area dello Stretto
rientra nell’ambito del comitato per la sicurezza e la legalità di queste realtà territoriali,
istituito dal perfetto Musolino, ed è stata avviata nell’aprile scorso con una conferenza
programmatica, convocata da Roberto Vizzari, primo cittadino di San Roberto. Vizzari infatti,
è riuscito ad ottenere l’adesione convinta del sindaco Giuseppe Scopelliti e dai “colleghi”
degli altri comuni della provincia reggina. Gli obiettivi che l’associazione si prefigge, ispirati al
puntuale rispetto della legalità e della trasparenza degli atti, mirano a promuovere azioni di
tutela e sviluppo delle autonomie locali, nel rispetto dell’articolazione e dell’assetto unitario
statale.
La costituzione dell’associazione, più volte “ tentata” senza esito positivo negli anni scorsi,
riveste un’importanza strategica in riferimento al contesto territoriale in cui si esplica, nel
quale assumono particolare importanza le iniziative unitarie ed i fenomeni associativi.
L’Associazione dei Comuni dell’area dello Stretto completa infine, l’assetto organizzativo
provinciale affiancandosi alle esperienze positive, ormai da anni operative nel versante
jonico, dove è stata creata l’associazione dei sindaci della Locride, ed in quello tirrenico in cui
è stata realizzata l’associazione denominata “Città degli Ulivi”.
«La sigla di questo protocollo d’intesa è un altro passo importante che la provincia di Reggio
Calabria compie – ha affermato il sindaco reggino Giuseppe Scopelliti – tra il mio e gli altri
Comuni coinvolti in questo momento d’intesa c’è piena collaborazione in vista soprattutto
della città metropolitana; perché i confini di Reggio Calabria, quindicesima città
metropolitana d’Italia, non si fermano geograficamente, ma si estendono in vista di un
miglioramento che coinvolge, di certo, anche le altre amministrazioni comunali». «Ho sentito
l’esigenza di espormi in prima persona per la creazione di questa associazione perché noi
sindaci sentiamo il bisogno di unirci, di sentirci più forti insieme. Se siamo uniti nell’affrontare
le problematiche che riguardano i nostri territori possiamo fare qualcosa di concreto».
Questo è invece il commento del sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari.
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