![presidente della§onferenzà interregionale sollecita un incontro a Roma

Chiesto uno "sprinf' al governo
sull' rea integmta delldstretto
tavolo c'è ota la delega delle funzioni per la continuita tenitoriale
Battaglia: rendere pienamente operativo il protocollo siglato a matzo
Sul

oRealizzare i contenuti dell'accordo e renderlo pienamente opera-

tivo": indica

1a

strada il consigliere

regionale Domenico Battaglia,
presidente della Conferenza permanente interregionale, all'indomani della ratifica a Palazzo Campanella dell'intesa per l'istituzione dellArea integrato dello Stretto. E ia via maestra - tracciata nel
documento già siglato da Regione
Calabria e Regione Siciliana, oltre
che dalle Città metropolitane che
si affacciano sullo Stretto - viene

ribadita in una lettera che Battaglia ha inviato al ministro Danilo
Toninelli, chiamato adesso a fare
la sua parte
"nell'ottica di una incisiva azione m i rata all'organizza-

zione di servizi di trasporto pubblico integrati in un'area strategica che da troppo tempo attende
un intervento efficace di programmazione e concertazione da parte
di tutti gli attori pubblici coinvolti».

Subito un incontro
Il primo step del percorso immaginato da Battaglia è la convocazione di un incontro a Roma da
parte del n'rinistro dei Trasporti e

delle Infrastrutture. A1 compo-

cui

"gli enti sottoscrittori intendo-

no congiuntamente chiedere al
Governo la garanzia di stabile e
adeguato finanziamento della
continuità territoriale interna, fra
le due sponde

dello Stretto, Reggio

Calabria e Villa San Ciovani da
una parte e Messina dall'altra, attraverso servizi si trasporto marittirno veloce, cor-r tarifle assin-rilabili a quelle del trasporto pubblico
urbano, ed esterna attraversc i
servizi aerei di linea effettuati tra
l'aeroporto dello Stretto e i principali aeroporti nazionali, in regime di oneri di servizio pubblico di
cui al regolamento Ue 1008/2008,
con tariffe che tengano conto del
maggiore onere connesso all'attraversamento dello Stretto per gli

utenti siciliani".

siglato a Palermo lo scorso 1 mar-

il contenuto deli'articolo 4 del protocollo, secondo
zo. Sul tavolo

bacino territoriale. Saranno Ie
due Regioni, sentite le Città
metropolitane, a «individuare il
perimetro del bacino
territoriale, ciascuna
nell'ambito del proprio

territorio.

E

La

perimetrazione

è

eff'ettuata

ulteriori territori, nell'ambito di

fronte istituzionale c'è un altro

passaggio importante. Sempre
I'articolo 4 del protocollo prevede
che gli enti sottoscrittori propongano al governo .la delega di funzioni attinenti la continuità territoriale al costituendo ente di go.. B r": É'!{§ }d'r(} s[ r':a{r:p*r"e

r

nente del governo si chiede di

"avviare il tavolo di discussione., in
base alle previsione dell'accordo

& Loggetto principale
dell'intesa è «lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico
locale". Il primo step awerrà
con la perimetrazione del

con i'obiettivo di individuare

La delega al governo
Sul

La perimetrazione
sar'à il primo step

,'.,''.:.

un contesto prevalentemente
e suburbano, meritevoli
di essere inclusi nel bacino

urbano

territoriale». Il termine iniziale
era fissato in sessanta giorni
dalla firma dell'accordo awenuta lo scorso 1 marzo a
Palermo - e quindi nei primi
giomi di maggio. Stesso termine
perché il gruppo di lavoro delle
due Regioni e delle due Città
metropolitane rediga la
proposta di istituzione dell'Ente
di govemo del bacino
territoriale ottimale dellArea
integrata dello Stretto.

verno>) dell'Area integrata dello
Stretto "ampliandone le funzioni
ad oggi previste per legge". Entro
60 giorni è in programma la redazione, da parte del gruppo di lavoro delie due Regioni e delle due
Città metropolitane, della proposta di istituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale. Ed entro i successivi trenta

giorni,

il Comitato di indirizzo

e

coordinamento dovrà assumere
le determinazioni conclusive riguardanti la designazione dell'Ente.

L'accelerazione
Ma c'è ancora un passaggio

che

potrebbe ulteriormente stringere
i tempi, ed è l'articoio 5 del protocollo: «Anche prima delìa costituzione dell'Ente di governo, isottoscrittori si impegnano a garantire il coordinamento dei servizi
di mobilità, a1 fine di assicurare la
coincidenza degli orari" attraverso pure un biglietto unico. Non c'è
tempo da perdere, dunque, per il
Comitato composto dagli assessori regionali competenti in mate-

i sindaci metropolitani e i
membri della Conferenza permaria,

nente interregionaie presieduta
da Domenico Battaglia. Se nel frattempo arrivasse anche 1'auspicata

convocazione da Roma, sarebbe
ulteriore benzina per un motore
di fatto già awiato.

g.l.r.

