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IlArea mef,'op olitana dello Stretto
hadelimitato i confini sulle due sponde
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In tutto 59 Comuni compresi tra Bagnara-Motta e Milazzo-Taormina

Eleonora Delfino

Da Milazzo a Taormina tino ir Bagna-

ra e Motta Sirn Ciovanni. I confini
dell'Area ir-rtegrata dello Stretto sollo
statitr.ìcci.ìti e irdesso parte ullil lluo-
va fase per questa sfìda c1-re vede le
rstitrrzioni del territolirrli plotrrgon i-

ste. Dopo ia Regione Calabria, cl-re ha

deliberato ird agosto, anche la Sicilia

hr lpplovato la perimetrlzione.
Mentre i Comulri della sponda cala

brese sot-to solo 15 qtrelli dell'area

messinese sono ben 46 (13 dell'area
ionicae 53 della zonatirrenica). lcon-
fini geografici di questa ampi;.t pol-
zior-re di territorio sono stati indivi-
duati attraverso uno studio che guar-
da ai servizi. Gli oltre otto miìa pen-

dolari che ogni giorno attraversano
lo Stretto dovranno poter fruire dei

servizi di mobilità secondo criteri di

prossimità in un contesto territoriale
prevalentemente urbano e suburba-
no, meritevoli di essere inclusi nel ba-

cino territoriale, sulia base di analisi
della domanda, tenendo conto delle
caratteristiche socioeconomiche, de-

mograf,che e comportamentali del-
I'utenza potenziale, della struttura
orografica, del livello di urbanizza-
zione e dell'articolazione produttiva
del territorio di riferimento. Da que-

ste valutazioni le due Regioni hanno
individuato assieme alle Città Metro-
politane i confini dell'area da cui par-
tirà l'operazione della conurbazione
delle due sponde. Un luogo in cui le
istituzioni più vicine ai cittadini or-
ganizzano, questa è la speranza, un
sistema dei trasporti efficiente, all'in-
segna delf intermodalità, val orizzan-
do le potenzialità infrastrutturali, in
un sistema di programmazione con-
divisa capace di scandire servizi, costi

e tariffe. Un percorso su cuì pochi
avrebbero scommesso: riuscire ad.

adottare prowedimenti coinvolgen-
do sue Regioni, di cui una a statuto
speciale, le Città Metropolitane di
Reggio e Messinaepoi i Comuni deÌle

due sponde, non si annunciava un
operazione semplice. La mission de1-

la Conferenza permanente interre-
gionale per iI coordinamento delle
politiche neÌl Area dello Stretto, gui-
data dal consigliere regionale Mim-
mo Battagliaha segnato uno step im-
portante del percorso. "Nasce la cir-

Battaglia: adesso
{}cc&É"re c$§tÉ'E!ire

cosclizione delìo Stretto, I'iter pirrtito
* da nna legge regionirle è pirssato da

tur.r irccordo it-tterregionale che non hir
precedenti ir-r Italiir, rivendica soddi-
sfiìtto Mimmo Battagliir. ll prossimo
pirssaggio? uSi dovriì costruire I Agen-

zia dello Stretto che abbrtrccia lo Sta-

to, Ìe due Regioni e le Cittil Metropo-
lit.rne dello Stletto . Unrt t'isiorre irt
cui lo Stretto si trasforma it.t unir pista.

Il consigliere regionale che presiede

ll com m issiorte ha gia dir tempo scrit

to al Mit, n-rin istero di infrastrtltture e

trasporti per it-tcalzarlo a realizzare i
contenLlti dell'accordo e renderlo
pienamente operativo. Proprio l'arti-
colo 4 del protocollo prevede che gli
enti sottoscrittori propongano al go-

verno ula delega difirnzior-ri attinenti
la continuità territoliale al costituen-
do ente digoverno dellArea integra-
ta dello Stretto ampliandone le fun-
zioni ad oggi previste per legge,.

I3

h;
zi

irl

Ci

q
ir
fi
f€

ri
d

tl
ti
a

tI
P

Si

k

iia;#?r?:§.,::;,ii'.t1. H:,]M€-- 1r,'l ; a E :.;;*ii rF-eudl-- | ì!.'--.ri

Lostretto Larea tra le due sponde in cui programmare iservizi cli trasporto; Mimmo Battaglia presidente della commissione permanente interregionale

Dopo la Galabria anche la Sicilia ha approvato la perimétraz:one


