
Il COMITATO DIRETTIVO DI ANCI CALABRIA, si è riunito su co
Presidente EÉ per discutere sull’asgomento all'ordine del giorno relativo

servazioni e richieste sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRI
Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021”.
I Sindaci e Amministrarosi partecipanti, avendo visionato i contenuti) dell
Governo che, sarà oggetto di valutazione paclamentae] hanno unanimi
preoccupazionee disappunto in relazione alla carenzadi espresse previsioni
robusti interventiper la Calabria esaustivi di ataviche problematiche ed insuffi
impeditoil corretto sviluppo della regionee di granparte del Sud d'Italia.
Vi è piena consapevolezza della portata storica
medesimo che, proprio per questo, non può non affrontare adeguatamente l

infrastrutturali che emergono dal territorio regionale
In particolare è stata posta l’attenzione sulla misura delle Infrastrutture,
Ferroviaria, la manutenzione stradale c l'intermodalità e logistica integrata.
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forse irripetibile,

Il Comitato Direttivo di ANCI Calabria esprime preoccupazione perle lin
programmatiche e finanziarie che riducono alla realizzazione “dei primi lotti
direttrice Salerno/Reggio Calabria” l'attività di estensione dell'AVI:
Così comegiudica inaudita la mancanzadi espressa previsione di un compless
completamento della costruzione della nuova SS. 106 che affronti e rist

esigenzadi assicurare un collegamento stradale, veloce c sicuro, all'intero vers
Calabria che riguarda rrarte delle provincie di RC-CZ-KR e CS con pro
Basilicata e la Puglia. |

Analoga limitazione è stata rilevata sulla linca di intervi

collegamenti col porto di Gioia ‘Tauro, mentre non tre

costruzione del Pontesullo Stretto.
Per tutti detti temi il ComitatoDirettivo ha stabilitodi richie ad ANAS e RÌ

Regione Calabria, una ricognizione delle progettazioni esistenti e disponibili pi
della fattibilità entroil 2026 degli interventi invocati. Î

Su derrecriticità, l'organodi rappresentanza dei Comuni intendese
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di investimenti.
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FI, oltre che alla

tutti i Deputati e
Senatori Calabresi, senzadistinguodi appartenenza, e fare fronte comune anche tramite ANCI
Nazionale per chiedere al Governo e al Parlamento le opportune conse
modifiche del PNRR
Ulteriore motivoe argomentodirilievo riguardala carenzadi unaspecifica mis
recuperoe valorizzazionedel reritorio ed a sosregnodel “sistemaCittà”.
Infine, ma di pari importanza, è stata data attenzionealla misura sulla Sal
specifica distinta richiesta sulle strutture ospedaliere e sanitarie che, perali
riorganizzazione territoriale © con la telemedicina, potrebbero anche divei

maggiori investimenti con l’auspicata utilizzazione del MES.
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