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Imprese alluvionate
La delocalizzazione
sarà presto realtà
Loiero, Lico e Sirgiovanni firmano l’intesa

LA FIRMA
Il commissa-
rio della Ca-
mera di com-
mercio Mi-
chele Lico si-
gla il proto-
collo d’intesa
con il presi-
dente della
Regione, non-
ché commis-
sario delega-
to Agazio Lo-
iero

Era atteso da tempo, e da
più parti. E alla fine è arriva-
to. Attraverso un comunica-
to, il presidente della Regione
Calabria, Agazio Loiero, ha
fatto sapere che è stato sotto-
scritto un protocollo d’intesa
con le piccole e medie impre-
se insediate su viale delle In-
dustrie di Vibo Marina - e
soggette a delocalizzazione
obbligatoria - per la realizza-
zione di un polo infrastruttu-
rale della logistica nell’area
industriale di Porto Salvo.
«E’ un ulteriore importante
risultato nell’azione sinergi-
ca di attori istituzionali pub-
blici e privati - ha spiegato
Loiero -, impegnati nel soste-
nere la ripresa socio-econo-
mica e infrastrutturale del
territorio della provincia di
Vibo colpita dall’alluvione».
Il presidente della Regione,
nonchè commissario delega-
to, ha firmato l’accordo assie-
me al commissario della Ca-
mera di commercio di Vibo,
Michele Lico, e al presidente
del Consorzio industriale, Fi-
lippo Sirgiovanni. L’accordo

prevede reciproci impegni
per consentire il trasferimen-
to in aree attrezzate e per age-
volare la ripresa dell’attività
produttiva di quelle imprese
sottoposte a delocalizzazione
obbligatoria.

«E’ compito prioritario del
commissario delegato - affer-
ma ancora lo stesso Loiero -
rispondere alle esigenze del-
le aziende per rilanciare le at-
tività così pesantemente col-
pite dall’alluvione. Questo
protocollo dovrebbe permet-
terci di realizzare un polo
funzionale e complessiva-

mente utile al rilancio del-
l’economia locale». Il proto-
collo prevede che il commis-
sario delegato attivi i necessa-
ri passaggi con il ministero
dello Sviluppo economico
per la rimodulazione dell’Apq
Sviluppo locale “Programma
Emergenza Vibo”, al fine di
reperire i fondi utili a finan-
ziare la realizzazione delle
opere infrastrutturali.

Sarà compito della Camera
di commercio di Vibo Valen-
tia - in qualità di soggetto at-
tuatore - supportare il com-
missario delegato nella rea-
lizzazione di tutti quegli atti
e provvedimenti necessari a
rendere operativa la deloca-
lizzazione delle imprese e la
realizzazione del polo logisti-
co, così come previsto dal
protocollo d’intesa firmato da
Loiero, Lico e Sirgiovanni.

All’ente camerale le impre-
se dovranno proporre le pro-
prie specifiche esigenze di in-
frastrutturazione, indicando
le caratteristiche tecniche
particolarmente utili a una
più rapida ripresa delle attivi-

tà aziendali. In base a tali in-
dicazioni la Camera di com-
mercio procederà alla realiz-
zazione del Master plan pro-
pedeutico alla realizzazione
del polo logistico, da sotto-
porre successivamente al
commissario delegato per
l’approvazione. Chiaro anche
il ruolo del Consorzio per lo
sviluppo del nucleo indu-
striale che, impegnandosi a
dare esecuzione al program-
ma progettuale proposto dal-
la Camera di commercio e
approvato dal commissario
delegato, dovrà procedere al-
la realizzazione delle neces-
sarie opere infrastrutturali,
nonchè ai servizi intercon-
nessi al miglioramento del
polo logistico e funzionali al
rilancio delle attività econo-
miche delocalizzate. Realiz-
zate tutte queste fasi e attiva-
ta la convenzione con il mi-
nistero per lo Sviluppo eco-
nomico, si arriverà alla firma
di una convenzione con le
imprese firmatarie del proto-
collo e si potrà realizzare con-
cretamente l’operatività del

polo logistico, insieme a una
più razionale sistemazione
delle imprese a vantaggio
dell’intero territorio. Per il
commissario della Camera di
commercio Michele Lico, la
sottoscrizione del protocollo
d’intesa per la delocalizzazio-
ne obbligatoria delle aziende
danneggiate dall’alluvione «è
una tappa importante nel
processo di riassetto e rilan-
cio del sistema produttivo ed
economico locale, ed eviden-
zia ancora una volta la sensi-
bilità e la disponibilità del
presidente Loiero, e comples-

sivamente della Regione Ca-
labria, ad ascoltare e a dare
soluzioni fattive alle istanze
di imprese e territorio. Altret-
tanto indiscutibile - spiega Li-
co - è la validità della metodo-
logia attivata con convinzione
dall’ente camerale, che con-
siste nella creazione di un si-
stema di rete tra pubblico e
privato, per dare forza e so-
stanza alle azioni».

Sempre secondo il com-
missario Lico «con la realiz-
zazione del polo logistico di
Porto Salvo si potranno con-
seguire contemporaneamen-
te due importanti obiettivi:
delocalizzare in altra zona più
funzionale le imprese oggi in-
sediate nel centro urbano di
Vibo Marina, e rendere libe-
re delle aree che opportuna-
mente bonificate e riqualifi-
cate potrebbero offrire mag-
giori servizi alla popolazione
e diversa immagine del terri-
torio. Insomma, grazie a que-
sta intesa, il percorso da in-
traprendere sarà molto me-
no tortuoso».

Giuseppe Mazzeo

la Regione
soddisfatta

«E’ un passo
in avanti sulla via
del rilancio e dello
sviluppo sociale ed
economico di un
territorio
martoriato»

lavoro
sinergico

Alla Camera
di commercio spetta
il compito di seguire
passo dopo passo le
linee guida tracciate
dal presidente
Agazio Loiero


