
 
 

REGIONE    CALABRIA 
GIUNTA    REGIONALE 

 
Deliberazione n.    648    della seduta del   30 DICEMBRE 2019 
 
Oggetto Protocollo d’Intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex Sir di 
Lamezia Terme.– Approvazione. 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____Assessore Francesco ROSSI____ 
 
Relatore (se diverso dal proponente): ____________ (timbro e firma) __________ 

 
Dirigente/i  Generale/i:__Ing. Domenico PALLARIA - Dott. Fortunato VARONE__ 
 
Dirigente/i  Settore/i: ______________(timbro e firma) _________________ 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

 
Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO Presidente X  

2 Francesco RUSSO Vice Presidente X  

3 Maria Francesca CORIGLIANO Componente X  

4 Mariateresa FRAGOMENI Componente X  

5 Roberto MUSMANNO Componente X  

6 Antonietta RIZZO Componente X  

7 Francesco ROSSI Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n.__4__ pagine compreso il frontespizio e di n.__1__ 
allegati. 
 
 
 

LA  GIUNTA  REGIONALE 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile”; 

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 
 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
 

________ Dott. Filippo DE CELLO _________ 
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VISTO l’articolo 3 comma 3 del predetto decreto legislativo, che introduce il concetto di 

ambiti territoriali e organizzativi ottimali. 

VISTA laLegge Regionale n° 42 del 2 agosto 2013. 
PREMESSO CHE 

 L’obiettivo di sviluppo dell’area industriale di Lamezia Terme per le sue caratteristiche 

logistiche, localizzative, dimensionali, morfologiche ed infrastrutturali, è da ritenersi 

strategico per il sistema economico regionale e più in generale del Mezzogiorno; 

 A tal fine si rendono necessari Interventi Infrastrutturali di contesto alla ZES Calabria 

ed al Progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico necessari a superare le attuali 

criticità per lo Sviluppo Produttivo dell’Area Industriale di Lamezia Terme, a migliorare 

la sua competitività e per la sua concreta valorizzazione quale polo di attrazione e 

sviluppo regionale.  

 Il rilancio produttivo dell’area industriale di Lamezia Terme è frutto di una azione 

politica unitaria fra tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo locale avviata nel 1997 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 L’area industriale di Lamezia Terme per la sua estensione, 1050 ettari complessivi 
interamente pianeggianti, è una delle aree industriali più importanti del Mezzogiorno. 
La sua posizione geografica sul mar Tirreno al centro della Calabria, l’immediata 
disponibilità di oltre 2.000.000 mq di lotti per l’insediamento di PMI e Grande Impresa, 
un prezzo di acquisto estremamente vantaggioso (attualmente 12 euro a mq 
compresi oneri consortili), la dotazione infrastrutturale aeroportuale, ferroviaria e 
stradale già esistente ed in fase di ulteriore potenziamento, con aeroporto 
internazionale di Lamezia Terme, autostrada A2 del Mediterraneo, Stazione 
ferroviaria di Lamezia Terme Centrale a 5 minuti, il porto internazionale di Gioia 
Tauro a 60 chilometri, fanno assumere a quest’area una valenza strategica ai fini 
dello sviluppo regionale e nazionale. 

 Attualmente su tutta l’area industriale di Lamezia Terme operano o stanno per 
avviare le loro attività produttive 107 aziende con una occupazione di circa 2500 
unità. Tali aziende sono insediate all’interno dei complessivi 351 ettari inseriti dalla 
Regione  nella ZES CALABRIA. 

 l’Area di Lamezia Terme nell’ambito della ZES Calabria, può rappresentare, per la 
presenza di un’area industriale fra le più grandi del Mezzogiorno che offre notevoli 
opportunità localizzative e per la dotazione infrastrutturale aeroportuale, viaria e 
ferroviaria già presente ed in fase di potenziamento, un POLO SPECIALISTICO 
STRATEGICO della LOGISTICA INTERMODALE 

CONSIDERATO CHE 

 il progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico è un intervento di rigenerazione 
produttiva di parte dell’area industriale dismessa ex Sir di Lamezia Terme finalizzato 
allo sviluppo del territorio ed alla realizzazione di un HUB TURISTICO-LOGISTICO 
che valorizza la centralità dell’area e la vicinanza con l’aeroporto internazionale di 
Lamezia Terme.  

 il Progetto Waterfront ed il Porto Turistico Lamezia, coordinato dalla Regione 
Calabria, ha rilevanza strategica per lo sviluppo dell’intero territorio calabrese 
 
VALUTATO CHE 

 Il predetto progetto assume per la Regione Calabria una valenza pubblica turistica, 
economica ed occupazionale, nonché infrastrutturale rilevante, stante la rilevanza 
complessiva dell’intervento, delle sue auspicabili ricadute sul sistema infrastrutturale 
regionale, sull’occupazione diretta ed indotta, sul sistema produttivo e delle Università 
Calabresi e sulla attrattività e fruibilità turistica dell’intero territorio regionale; 

 una infrastruttura portuale con le caratteristiche previste dal progetto, in stretta 
connessione con l’aeroporto di Lamezia Terme, consentirà di realizzare un nodo 
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intermodale di valenza internazionale e di collocare la Calabria in una nuova 
dimensione da protagonista nel Mediterraneo; 
RITENUTO CHE 

 Il progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico può rappresentare una opportunità di 
investimento per gruppi imprenditoriali italiani o internazionali e fondi sovrani che 
intendono investire in Italia ed in particolare in Calabria e nel Mediterraneo. 

 La realizzazione di tale progetto permetterà il completamento dell’operazione di 
rilancio produttivo dell’area ex Sir di Lamezia Terme avviata nel 2001, la crescita 
economica e sociale del territorio lametino, ma più in generale dell’area Centrale 
della Calabria, la concreta possibilità di creare nuove opportunità occupazionali di 
qualità e quantitativamente molto importanti per il territorio ed un nuovo hub turistico 
e logistico a livello nazionale ed internazionale in stretta connessione con l’aeroporto 
di Lamezia Terme, fortemente coerente con le politiche di sviluppo intraprese dalla 
Regione Calabria mediante strumenti quali il Piano Regionale dei Trasporti e della 
Portualità ed il Piano Strategico per il rilancio del settore Turistico Calabrese 
VISTO 

 Il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex Sir di Lamezia 
Terme, oggi area produttiva Papa Benedetto XVI tra Regione Calabria Assessorato 
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Comune di Lamezia Terme, Provincia di 
Catanzaro, Corap, Anas S.p.A. Coordinamento territoriale Calabria, Fondazione 
Mediterranea TerinaOnlus e LameziaeuropaS.p.A, finalizzato alla realizzazione del 
“Progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico” promosso dalla società 
Lameziaeuropa S.p.A ed ai connessi Interventi Infrastrutturali di contesto alla ZES 
Calabria ed al Progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico, sottoscritto in data 13 
settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale, dall’Assessore alla 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dal Presidente della Provincia di Catanzaro, 
dal Commissario CORAP, dal Presidente della Fondazione Mediterranea Terina 
Onlus, dal Presidente di Lameziaeuropa S.p.A. e, in data 10 dicembre 2019, dal 
Sindaco della Città di Lamezia Terme.  

 Che, a seguito del tavolo operativo svoltosi il 10 dicembre 2019 alla presenza 
dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, del Presidente di 
Lamezia Europa, del Sindaco della città di Lamezia Terme, dei delegati del 
Coordinatore Territoriale Anas Calabria, Anas spa si impegna a sottoscrivere il 
Protocollo d’Intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex Sir di Lamezia 
Terme, oggi area produttiva Papa Benedetto XVI, previa autorizzazione da parte 
della Direzione Generale di Anas spa. 

 

CONSIDERATO CHE 

 il Protocollo d’intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex Sir di Lamezia 

Terme è un atto di programmazione generale e che da esso dovranno discendere 

specifici accordi di programma per la destinazione delle risorse finanziarie utili per gli 

interventi infrastrutturali necessari ai fini della implementazione della ZES e del 

progetto di sviluppo del Waterfront e Porto Turistico. 

 dall’approvazione del Protocollo d’intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale 

ex Sir di Lamezia Terme non derivano obbligazioni giuridicamente vincolanti a carico 

della Regione Calabria. 
 

RITENUTO di dover approvare il predetto Protocollo d’Intesa allegato al presente atto 
deliberativo, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

PRESO ATTO 
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- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano 

che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti 

dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. 

a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla 

scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la 

legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di 

regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del 

disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016; 

- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente 

provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 

regionale; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assessore alla Pianificazione 

Territoriale ed Urbanistica,a voti unanimi 
 

DELIBERA 

 
1. di assegnare le successive attualità connesse al Protocollo d’intesa al competente 

Dipartimento a cui è delegata l’attuazione della ZES; 
2. di approvare il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex Sir 

di Lamezia Terme, oggi area produttiva Papa Benedetto XVI, coordinato dalla 
Regione Calabria, Assessorato Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, finalizzato 
alla realizzazione del “Progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico” promosso dalla 
società Lameziaeuropa S.p.A ed ai connessi Interventi Infrastrutturali di contesto alla 
ZES Calabria ed al Progetto Waterfront Lamezia e Porto Turistico, sottoscritto dal 
Presidente della Giunta Regionale, dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica, dal Presidente della Provincia di Catanzaro, dal Sindaco di Lamezia 
terme, dal Commissario CORAP, dal Presidente della Fondazione Mediterranea 
Terina Onlus e dal Presidente di Lameziaeuropa S.p.A., che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente agli 

interessati; 

4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi 

della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato 

aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e 

nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente 

generale del Dipartimento proponente. 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

Avv. Ennio Antonio APICELLA Gerardo Mario OLIVERIO 

 

 

 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  

07/01/2020 al Dipartimento/i interessato/i  x   al Consiglio Regionale  

 

 

L’impiegato addetto 
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