Il percorso della costituzione
dell’Associazione
dei
Comuni
dell’Area dello Stretto è iniziato
circa due anni fa, allorquando il
Comune di San Roberto avviò uno
studio per elaborare una bozza di
statuto associativo.
 9 aprile 2009 incontro a San Roberto di tutti i sindaci dell’area
dello stretto e del rappresentante della Prefettura di Reggio
Calabria per elaborare una bozza di statuto dell’Associazione;
 14 dicembre 2009 presso la Prefettura di Reggio Calabria
approvato e sottoscritto il protocollo di intesa sulla bozza
definitiva dello statuto;
 Anno 2010 approvazione da parte di tutti i Comuni nei propri
Consigli comunali dello schema;
 23 febbraio 2011 costituita l’Associazione dei Comuni dell’Area
dello Stretto.
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 Bagnara Calabra – Sindaco Cesare Zappia ;













Calanna –Sindaco Luigi Catalano;
Campo Calabro – Sindaco Domenico Idone ;
Cardeto – Sindaco Pietro Fallanca;
Fiumara – Sindaco Stefano Repaci;
Laganadi - Sindaco Michele Spadaro;
Motta San Giovanni – Sindaco Paolo Laganà;
Reggio Calabria – Sindaco Giuseppe Raffa;
San Roberto – Sindaco Giuseppe Roberto Vizzari;
Sant’Alessio in Aspromonte – Sindaco Stefano Calabrò ;
Santo Stefano in Aspromonte – Sindaco Michele Zoccali;
Scilla – Sindaco Gaetano Ciccone;
Villa San Giovanni – Sindaco Rocco La Valle.
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•ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ costituita da tutti i Comuni associati

•CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ composto da sei membri:
• PRESIDENTE: San Roberto – Sindaco Giuseppe Roberto Vizzari;
• COMPONENTE: Motta San Giovanni – Sindaco Paolo Laganà;
• COMPONENTE: Reggio Calabria – Sindaco Giuseppe Raffa:
• COMPONENTE: Santo Stefano in Aspromonte – Sindaco Michele Zoccali;
• COMPONENTE: Scilla – Sindaco Gaetano Ciccone;

• COMPONENTE: Villa San Giovanni – Sindaco Rocco La Valle.
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LINEE
PROGRAMMATICHE 1/4
La mission dell’Associazione è la
promozione dell’Area dello Stretto
quale ambito territoriale di sviluppo
e progresso economico-sociale, da
realizzarsi attraverso le seguenti
linee guida e azioni:
 - il sostegno e il rafforzamento dei processi di cooperazione istituzionale e
di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale;
- la programmazione di piani e progetti integrati di sviluppo comuni;

- l’elaborazione di strategie
territorio dei Comuni associati;

di sviluppo reale e concreto per tutto il

- l’implementazione di forme di associazionismo più strutturate, quali
l’unione di Comuni, promosse e auspicate dalla normativa e dalla riforma
federale;
- l’attrazione e l’intercettazione di finanziamenti regionali, statali e
comunitari.

LINEE
PROGRAMMATICHE 2/4

- l’ attività di studio e promozione a sostegno dell’effettiva realizzazione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria
- l’elaborazione di un piano di sviluppo economico, commerciale e
rurale intercomunale da integrare con gli strumenti di programmazione
e finanziamento regionali, statali e comunitari.
- l’elaborazione di un piano di servizi socio-sanitari che consentano di
raggiungere livelli ottimali di erogazione con contestuale ottimizzazione,
da parte della Regione, delle risorse finanziarie relative.

- l’elaborazione di un piano dei trasporti pubblici riguardante il
territorio dei Comuni associati.

LINEE
PROGRAMMATICHE 3/4

 la promozione il sostegno ed il coordinamento delle attività di
associazioni di volontariato, con il fine di assicurare alle strutture,
specialmente di piccoli Comuni, sia un supporto tecnico
professionalmente specializzato e competente, sia la gestione di servizi
che diversamente non potrebbero essere organizzati;
 la promozione di iniziative intercomunali;
 la promozione e l’implementazione della formazione, della
qualificazione e dell’aggiornamento del personale attraverso la
creazione di una propria scuola di formazione;

LINEE
PROGRAMMATICHE 4/4

- la realizzazione di convegni, dibattiti studi, al fine di produrre
documentazione scientifica;
 azioni di promozione e tutela delle autonomie locali nel pieno
rispetto della Costituzione della Repubblica;

la promozione della più ampia cultura del dialogo, del confronto e
del sistema democratico per l’adozione di tutte quelle decisioni che
hanno forti ripercussioni sociali, civili ed economiche per il territorio;
- la promozione e la gestione in forma associata di servizi e funzioni.

L’Associazione ispira la sua attività istituzionale ai principi di
legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione

amministrativa.
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impegno prioritario la sottoscrizione di un protocollo di legalità

con la Prefettura di Reggio Calabria riconoscendo formalmente
al Signor Prefetto di Reggio Calabria, il ruolo di Garanzia
istituzionale delle funzioni e delle attività dell’Associazione (art.
3 dello statuto associativo).

