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CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 15 LUGLIO 2022 
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 10.52,                                                                                    

presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 

141623 del 08.07.2022 notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda convocazione. 

 

All’appello nominale, svolto dal Segretario Generale ad inizio seduta, risultano presenti n. 29 Consiglieri, 

come dal seguente prospetto: 

 

N. Cognome e Nome Presenza N. Cognome e Nome Presenza 

1 BARRECA Francesco Orlando SI 22 MINICUCI Antonino NO 

2 BURRONE Filippo  SI 23 CARIDI Antonino     SI * 

3 CALIFANO Gianluca SI 24 DE BIASI Giuseppe SI 

4 CARDIA Mario SI 25 MAIOLINO Antonino            SI * 

5 CASTORINA Antonino SI 26 MARCIANO’ Angela            SI 

6 CUZZOCREA Giuseppe SI 27 MARINO Demetrio            SI 

7 GIORDANO Giuseppe  NO 28 MILIA Federico Andrea     SI * 

8 IACHINO Nancy  NO 29 PAZZANO Saverio SI  

9 LATELLA Giovanni SI 30 RIPEPI Massimo Antonio            SI  

10 MALARA Marcantonino SI 31 RULLI Guido SI  

11 MARINO Lavinia SI 32 VIZZARI Giuseppe Roberto     SI * 

12 MARRA Vincenzo SI    

13 MERENDA Massimiliano SI     

14 NOCERA Giuseppe SI    

15 NOVARRO Deborah SI    

16 PENSABENE Teresa SI    

17 QUARTUCCIO Filippo    SI *     

18 ROMEO Carmelo SI    

19 RUVOLO Antonio    SI *    

20 SERA Giuseppe Francesco SI    

21 VERSACE Carmelo 

 

 

SI    

 

* I consiglieri Quartuccio, Ruvolo, Caridi, Maiolino, Milia e Vizzari presenti all’appello, lasciano l’aula 

consiliare, rispettivamente, alle ore 15.53, 11.47, 10.59, 10.59, 10.59 e 10.59.  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Vincenzo MARRA.  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Maria RIVA. 
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Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Sindaco f.f. Sig. Paolo Brunetti e gli assessori Sigg.ri: 

Calabrò Irene Vittoria, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Nucera Lucia Anita, Martino Angela e 

Palmenta Giuseppina. 

 

La seduta è pubblica. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  

Concede la parola al consigliere Milia,  per le dichiarazioni previste dall’art. 65 del vigente regolamento per 

l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Comunica che 

lo stesso, assieme agli altri consiglieri di Forza Italia Caridi e Maiolino, ed il collega Vizzari, hanno 

sottoscritto una missiva che consegnano al Presidente e che viene acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

150074 del 19.07.2022. Lasciano l’aula consiliare alle ore 10.59. 

 

Nel suo intervento  il consigliere De Biasi evidenzia di aver apprezzato l’apertura del sindaco ff, Paolo 

Brunetti, relativamente al recupero delle somme di circa 1 milione di euro. Chiede un prospetto analitico dei 

residui passivi, ma anche l’elenco delle opere da parte dei dirigenti che hanno in carico le varie pratiche. 

Afferma che per raggiungere l’obiettivo è necessario conoscere lo stato dell’arte delle singole opere.  Per 

quanto attiene il rientro in aula consiliare del consigliere Castorina rileva che la Commissione nazionale di 

garanzia del PD ha deliberato di sospendere il consigliere dal partito e dalla Direzione nazionale. Afferma 

che il capogruppo Sera recentemente ha manifestato la volontà di riaccoglierlo tra le fila PD. 

Evidenzia qualche contraddizione che testimonia il metodo due pesi e due misure a seconda dei casi, e la 

mancanza di una linea unitaria. In conclusione chiede al Presidente del Consiglio comunale di conoscere il 

gruppo consiliare al quale il consigliere Castorina ha formalizzato la sua appartenenza. 

 

Il consigliere Castorina, nel suo intervento per fatto personale, afferma che chi all’epoca chiedeva le sue 

dimissioni è stato dimissionato per una sentenza di primo grado. Conferma di rimanere all’interno del Partito 

Democratico, nell’ambito del quale proseguirà eventualmente la discussione interna sui fatti dell’inchiesta 

sui brogli e delle sue conseguenze. Conclude sottolineando che forse il consigliere De Biasi ha in animo di 

aderire al Pd, visto l’interesse che nutre per le dinamiche interne del partito. 

 

Il consigliere Demetrio Marino porta all’attenzione dell’aula la questione dei centri diurni e chiede che 

venga definita con la ricerca di soluzioni immediate. Chiede la convocazione di una conferenza dei 

capigruppo con gli assessori al ramo del Comune e della Regione, per rendere edotti tutti i consiglieri della 

situazione attuale. 

 

Il Presidente replica che si era pensato di affrontare il tema in Commissione proprio ieri. 

 

Il consigliere Demetrio Marino interviene dichiarandosi molto critico per l’abbandono dell’aula dei 

consiglieri; sottolinea che le questioni politiche vanno affrontate all’interno dei gruppi. Ricordando poi 

l’autosospensione di Ripepi, auspica un ritorno al primato della politica e quindi al protagonismo dei partiti, 

non personalizzando le questioni in aula: doveva essere il partito a prendere posizione imponendo una 

decisione sulla questione, come successe con Fratelli d’Italia nei confronti di Ripepi. Afferma che è una 

questione di credibilità dei partiti. 

 

Il consigliere Ripepi dichiara di vergognarsi per chi si è permesso di dire una parola su Castorina ed afferma 

che si è in presenza di un avviso di garanzia, non di una condanna. Evidenzia che Cisterna è stato assolto 

dopo dieci anni, e si chiede: se si è sotto indagine ci si deve dimettere? Il problema è politico, Castorina è 

innocente fino a prova contraria. Anche il suo ex partito, Fratelli d’Italia, ha usato due pesi e due misure. 

Giorgia Meloni non si è autosospesa quando sono arrivate alcune accuse nei suoi confronti, al contrario lo 

stesso si è autosospeso per evitare ogni problema.  

Il consigliere Sera, capogruppo del partito democratico, afferma che il Pd è un grande partito, non è 

spaccato, ci sono visioni diverse, ma è nella dialettica politica; in merito ai problemi che si presentano, alla 

fine è sempre compatto. Manifesta compiacimento per la presenza in aula del consigliere Castorina, perché 
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dietro ogni vicenda ci sono gli uomini. Ricordando il caso del magistrato Cisterna, risolto con l’assoluzione 

in questi giorni, denuncia una giustizia lenta e invoca un intervento legislativo chiaro e deciso sulla materia. 

 

Il consigliere Versace evidenzia che oggi trionfa il giustizionalismo, senza colore politico. Sottolinea che 

con il rientro in aula del consigliere Castorina in tanti si sarebbero aspettati furiosi scontri tra maggioranza e 

opposizione, invece si sta dialogando in modo sereno. Rispetto ai centri diurni, è convinto che a fare uno 

sforzo in più debba essere la Regione per una situazione che non è più rinviabile. Si dichiara solidale con i 

lavoratori Lactalis e confida nell’azione dell’amministrazione affinché anche essa possa essere partecipe del 

tavolo istituzionale romano. 

Sul tema dell’aeroporto dello Stretto, invita il Sindaco f.f. Brunetti a prendere formalmente contatti con il 

neo sindaco di Messina, Basile, affinché si dia spazio a questo territorio una volta per tutte. Un’azione che 

deve essere messa in campo subito, perché non si può continuare a subire decisioni di altri. Esterna 

soddisfazione per la riapertura della discarica di Melicuccà che servirà a soddisfare le esigenze del territorio 

metropolitano. 

 

Il consigliere Castorina ricorda di essere stato il consigliere più votato del centrosinistra al secondo mandato 

ed evidenzia ai consiglieri di Forza Italia l’incoerenza rispetto alla posizione non assunta di fronte ai guai 

giudiziari di consiglieri forzisti. Sottolinea di avere una storia familiare e politica che è stata tamponata, 

bloccata da una inchiesta. Evidenzia la necessità di capire se l’art. 27 della Costituzione vale per tutti o no, 

vale per alcuni reati o per tutti: rispettare la giustizia, vuol dire rispettarla anche quando c’è un’attività di 

indagine che ha provocato una restrizione. Va rispettata soprattutto quando il Consiglio di Stato afferma che 

le elezioni sono valide, anche in considerazione che i fatti contestati non cambierebbero l’esito delle 

votazioni. Auspica un confronto utile per affrontare le varie problematiche della città, a partire dallo scalo 

reggino e assicura che darà il proprio contributo, sempre dalla stessa parte. 

 

Il consigliere Pazzano nel suo intervento affronta il problema del rischio di chiusura dei centri diurni. 

Afferma che per la risoluzione del problema serve tutta l’unità possibile, ma anche tutta la capacità critica 

possibile. Fa una riflessione sul modo di fare politica, evidenziando l’evoluzione che la stessa ha fatto nel 

corso degli anni: dai grandi dibattiti, scontri di idee ma illuminati da prospettive chiare e dal proposito di 

assicurare il bene comune, ai partiti di oggi che sono macchine di potere e di clientela con scarsa conoscenza 

della vita e dei problemi della società e della gente con pochi programmi e senza ideali.  

 

Il consigliere Burrone afferma che nell’aula consiliare oggi si rappresenta plasticamente chi davvero ha a 

cuore le sorti di questa città e chi invece esce dall’aula non esprimendo nemmeno il motivo. Sottolinea che è  

proprio l’aula consiliare il luogo dove si esprime la sacralità e la centralità della politica. 

 
Esaurite le dichiarazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti, posti all’ordine del giorno. Il 

primo punto avente ad oggetto: Interrogazione “Gestione, manutenzione e controllo del lido comunale”, 

proposta del consigliere Ripepi, viene momentaneamente rinviato per l’assenza in aula del Sindaco ff, 

deputato alla risposta, poiché impegnato con i lavoratori dei centri diurni. 

 

Il secondo punto avente ad oggetto: Interrogazione “Commissione speciale permanente per il controllo 

della ragioneria”, proposta del consigliere Minicuci, viene ritirata per l’assenza in aula dell’interrogante. 

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 22 del 19.05.2022 iscritta al 3° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 23.03.2022”.   

La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 18 (BARRECA, 

CALIFANO, CUZZOCREA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, 

QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, DE BIASI, MARINO Demetrio, PAZZANO, RIPEPI E RULLI); voti 

contrari 0; astenuti 1 (MARCIANÒ). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta.  
 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 24 del 24.05.2022 iscritta al 4° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 19.04.2022”.   
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La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 20, voti favorevoli 18 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, MERENDA, NOCERA, 

NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, MARINO Demetrio, PAZZANO E 

RULLI); voti contrari 0; astenuti 2 (CASTORINA E MARCIANÒ). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 25 del 24.05.2022 iscritta al 5° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 20.04.2022”.   

La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 17 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, NOVARRO, 

PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, MARINO Demetrio, PAZZANO E RULLI); voti 

contrari 0; astenuti 2 (CASTORINA E MARCIANÒ). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 30 del 08.06.2022 iscritta al 6° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 04.05.2022”.   
La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 20, voti favorevoli 19 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, 

NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, MARCIANÒ, MARINO Demetrio, 

PAZZANO E RULLI); voti contrari 0; astenuti 1 (CASTORINA). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 31 del 08.06.2022 iscritta al 7° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 30.05.2022”.   
La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 21, voti favorevoli 20 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, 

NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, MARCIANÒ, MARINO Demetrio, 

PAZZANO, RIPEPI E RULLI); voti contrari 0; astenuti 1 (CASTORINA). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 32 del 08.06.2022 iscritta all’ 8° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 31.05.2022”.   
La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 20, voti favorevoli 19 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, 

NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, VERSACE, MARCIANÒ, MARINO Demetrio, PAZZANO, 

RIPEPI E RULLI); voti contrari 0; astenuti 1 (CASTORINA). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 40 del 05.07.2022 iscritta al 9° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 13.06.2022”.   
La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 21, voti favorevoli 20 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, 

NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, MARCIANÒ, MARINO Demetrio, 

PAZZANO, RIPEPI E RULLI); voti contrari 0; astenuti 1 (CASTORINA). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 
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A questo punto il Presidente del Consiglio annuncia la sospensione della seduta consiliare. Sono le 

ore 12.24. I lavori riprendono alle ore 13.50.  

 
All’appello nominale, svolto dal Segretario Generale risultano presenti n. 21 Consiglieri, come dal seguente 

prospetto: 

 

N. Cognome e Nome Presenza N. Cognome e Nome Presenza 

1 BARRECA Francesco Orlando SI 22 MINICUCI Antonino NO 

2 BURRONE Filippo  SI 23 CARIDI Antonino NO 

3 CALIFANO Gianluca SI 24 DE BIASI Giuseppe SI 

4 CARDIA Mario NO 25 MAIOLINO Antonino          NO 

5 CASTORINA Antonino SI 26 MARCIANO’ Angela          NO 

6 CUZZOCREA Giuseppe SI 27 MARINO Demetrio            SI 

7 GIORDANO Giuseppe  NO 28 MILIA Federico Andrea  NO 

8 IACHINO Nancy  NO 29 PAZZANO Saverio SI  

9 LATELLA Giovanni SI 30 RIPEPI Massimo Antonio            SI  

10 MALARA Marcantonino SI 31 RULLI Guido SI  

11 MARINO Lavinia SI 32 VIZZARI Giuseppe Roberto  NO 

12 MARRA Vincenzo SI    

13 MERENDA Massimiliano NO     

14 NOCERA Giuseppe SI    

15 NOVARRO Deborah SI    

16 PENSABENE Teresa SI    

17 QUARTUCCIO Filippo          SI      

18 ROMEO Carmelo SI    

19 RUVOLO Antonio         NO    

20 SERA Giuseppe Francesco SI    

21 VERSACE Carmelo 

 

 

SI    

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 14 del 27.04.2022 iscritta al 10° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Approvazione regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su 

aree pubbliche”. Annuncia che sono pervenuti 2 emendamenti al regolamento in discussione. 

 

Concede la parola al Segretario Generale, d.ssa Riva, che chiarisce che sugli emendamenti presentati è stato 

reso un parere nella giornata di ieri ed oggi è stata resa una precisazione. Dato che il parere presenta degli 

aspetti da approfondire  propone, se l’aula è d’accordo, un breve rinvio dell’approvazione del regolamento. 

 

La proposta di rinvio, non essendoci obiezioni da parte dei consiglieri, viene approvata all’unanimità dai 21  

consiglieri presenti (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, 

MARINO Lavinia, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, 

DE BIASI, MARINO Demetrio, PAZZANO, RIPEPI E RULLI). 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara rinviata la proposta. 
 

Il Presidente apre la discussione sulla mozione iscritta all’11° punto dell’OdG., avente ad oggetto 

“Proposta  di integrazione al regolamento per la toponomastica”. 

 

Interviene il consigliere Quartuccio che evidenzia che la mozione necessita di un momento di 

approfondimento perché c’è un impegno ben preciso e definito rispetto alla modifica dell’articolo 16. 

Ribadisce che è intendimento di questa amministrazione perseguire sempre più politiche tese al 

raggiungimento di una parità di genere e di pari opportunità tra uomo e donna.  
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Il consigliere Pazzano, presentatore della mozione, chiede al consigliere Quartuccio di spiegare quali sono le 

problematiche in maniera esplicita al fine di consentire una riflessione.  

 

Il consigliere Quartuccio spiega che c’è l’esigenza di coinvolgere tutto il consiglio comunale in maniera più 

ampia rispetto alla modifica regolamentare che è di notevole importanza, ma necessita di un 

approfondimento. 

 

Il consigliere Pazzano sottolinea che l’approfondimento è stato fatto nelle sedi di commissione dove erano 

presenti sia la maggioranza che la minoranza, è stata votata ed approvata dalla commissione, è stata ritenuta 

idonea dagli uffici competenti, è stato audito il Presidente della Commissione Toponomastica che si è 

espresso favorevolmente e sono state audite delle associazioni che si sono espresse in maniera favorevole. 

 

Interviene il consigliere Castorina che chiede al Presidente di mettere in votazione la proposta del 

consigliere Quartuccio affinché il consiglio comunale, che è la massima espressione democratica, possa 

esprimersi. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Quartuccio. 

 

Per dichiarazione di voto, prende la parola il consigliere Pazzano il quale afferma che la richiesta di rinvio è 

un atto irrispettoso del lavoro delle commissioni, del parere tecnico espresso dal dirigente, del consiglio 

comunale  e di tutti coloro che già si sono confrontati su questa tematica. Ritiene che chiunque abbia votato 

favorevolmente la mozione in commissione non possa assolutamente accettare, principalmente per rispetto di 

se stesso, il rinvio richiesto dal consigliere Quartuccio. Annuncia il suo voto contrario. 

 

A seguire il consigliere Quartuccio afferma che il rinvio non è un atto irrispettoso, ma è previsto dal 

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Ribadisce la motivazione già espressa nel 

precedente intervento. Annuncia il suo voto favorevole. 

 

La proposta di rinvio, posta in votazione in forma palese per appello nominale, ottiene il seguente esito: 

consiglieri presenti n. 18, voti favorevoli 17 (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, CASTORINA, 

CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, VERSACE, 

DE BIASI, MARINO Demetrio, RIPEPI E RULLI); voti contrari 1 (PAZZANO); astenuti 0. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara rinviata la mozione. 
 

Il Presidente del Consiglio saluta i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Lactalis seduti 

nei banchi destinati al pubblico e chiede, ai fini organizzativi, se saranno presenti anche i lavoratori. 

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 1 del 13.01.2022 iscritta al 12° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) Sentenza n. 

913/2018 Sapone Nicolina - Distrattario avv. Antonino Delfino”. Concede la parola al consigliere 

Cuzzocrea che relaziona in merito. La proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. 

 

Non si registrano interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello 

nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 15 (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, 

CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, 

QUARTUCCIO, ROMEO, SERA E VERSACE); voti contrari 3 (DE BIASI, MARINO Demetrio e RIPEPI); 

astenuti 1 (PAZZANO). Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l’immediata esecutività della 

delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 15 (BARRECA, BURRONE, 

CALIFANO, CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, 

PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA E VERSACE); voti contrari 3 (DE BIASI, MARINO Demetrio e 

RIPEPI); astenuti 1 (PAZZANO). 
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Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito delle votazioni e dichiara approvata la proposta e la 

relativa immediata esecutività.  

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 16 del 10.05.2022 iscritta al 13° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenza Tar n. 827/2021 e n. 

799/21 - Settore Tributi e Patrimonio”. Concede  la parola al consigliere Cuzzocrea che relaziona in 

merito. La proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. 

 

Non si registrano interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello 

nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 15 (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, 

CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, 

QUARTUCCIO, ROMEO, SERA E VERSACE); voti contrari 3 (DE BIASI, MARINO Demetrio e RIPEPI); 

astenuti 1 (PAZZANO). Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l’immediata esecutività della 

delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 15 (BARRECA, BURRONE, 

CALIFANO, CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, 

PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA E VERSACE); voti contrari 3 (DE BIASI, MARINO Demetrio e 

RIPEPI); astenuti 1 (PAZZANO). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito delle votazioni e dichiara approvata la proposta e la 

relativa immediata esecutività.  

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 73 del 04.11.2021 iscritta al 14° punto 

dell’OdG., avente ad oggetto “Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, c. 1. Lett. E), del d. Lgs. N. 

267/2000,  della legittimità del debito fuori bilancio, relativo alle spese del gruppo comunale di 

Protezione Civile per il servizio, svolto nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Concede  la parola al 

consigliere Cuzzocrea che relaziona in merito. La proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile. 

 

Non si registrano interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello 

nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 15 (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, 

CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, 

QUARTUCCIO, ROMEO, SERA E VERSACE); voti contrari 3 (DE BIASI, MARINO Demetrio e RIPEPI); 

astenuti 1 (PAZZANO). Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l’immediata esecutività della 

delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 15 (BARRECA, BURRONE, 

CALIFANO, CASTORINA, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, 

PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA E VERSACE); voti contrari 3 (DE BIASI, MARINO Demetrio e 

RIPEPI); astenuti 1 (PAZZANO). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito delle votazioni e dichiara approvata la proposta e la 

relativa immediata esecutività.  

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 41 del 12.07.2022 iscritta al 1° punto 

dell’OdG. aggiuntivo, avente ad oggetto “Approvazione verbale della seduta del 14.06.2022”.   

 

La proposta di approvazione del verbale, in assenza di osservazioni, posta in votazione in forma palese per 

appello nominale, ottiene il seguente esito: consiglieri presenti n. 20, voti favorevoli 19 (BARRECA, 

BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, LATELLA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, 

QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, VERSACE, DE BIASI, MARINO Demetrio, PAZZANO, RIPEPI E RULLI); voti 

contrari 0; astenuti 1 (CASTORINA). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 
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Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 35 del 16.06.2022 iscritta al 2° punto 

dell’OdG. aggiuntivo, avente ad oggetto “Nomina componenti dell’Organo di revisione economico 

finanziario dell’Ente” e concede la parola all’assessore Irene Calabrò che relaziona in merito. Illustra 

l’iter normativo che porta alla nomina del Collegio dei Revisori con l’estrazione a sorteggio da parte 

della prefettura dei due componenti, mentre è di competenza del Consiglio comunale chiudere la triade 

con la nomina del presidente tramite votazione segreta dei consiglieri. 

 

Il Presidente comunica che sarà distribuito un foglietto sul quale i consiglieri presenti apporrano il 

nominativo da ciascuno prescelto. Vengono individuati i due consiglieri più giovani, Novarro e Romeo, 

per l’espletamento delle funzioni di scrutatore.  

 

Espletate le operazioni di voto, si procede, quindi, allo scrutinio per la nomina del presidente del 

Collegio dei Revisori, in base alla votazione espressa dai 20 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è 

il seguente: Zavaglia Sergio - 14 preferenze; Niceforo Antonio Maria - 4 preferenze; Draghi - 1 

preferenza; Minicuci - 1 preferenza. 

 

Il Presidente proclama eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Sergio Zavaglia.  

 

La proposta di deliberazione, posta in votazione in forma palese per appello nominale, ottiene il seguente 

esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 14 (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, CASTORINA, 

CUZZOCREA, MALARA, MARRA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA e 

VERSACE); voti contrari 0; astenuti 5 (DE BIASI, MARINO Demetrio, PAZZANO, RIPEPI e RULLI). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera n. 36 del 24.06.2022 iscritta al 3° punto 

dell’OdG. aggiuntivo, avente ad oggetto “Costituzione diritto di superficie nuovo Palazzo di Giustizia” 

e concede la parola al consigliere Carmelo Romeo che relaziona in merito. Il consigliere evidenzia che 

la proposta è stata discussa ed approvata dalla commissione competente ed è il frutto della 

sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria ed il Ministero per la 

costruzione del palazzo di giustizia, che si è fatto carico di finanziare l’opera per un importo 

complessivo di 40 milioni di euro. 

 

Il consigliere Ripepi evidenzia che non è un successo politico il fatto che il palazzo di giustizia pur essendo 

di proprietà comunale, per 99 anni sarà gestito dal ministero. Ritiene che sarebbe opportuno che 

l’amministrazione richiedesse direttamente i finanziamenti per concludere l’opera.  

 

Il consigliere Romeo sottolinea che la strada intrapresa per la conclusione dell’opera è stata una scelta 

politica, non semplice perché ha richiesto più interlocuzioni con il ministero, ma l’unica possibile che 

consentisse la definizione in tempi celeri. 

 

Il consigliere Quartuccio si dichiara compiaciuto per il raggiungimento dell’obiettivo dopo che il palazzo di 

giustizia ha subito a causa di diversi vicissitudini, un blocco dei lavori per tantissimi anni. 

 

Il consigliere Sera sottolinea che con questo intervento si sblocca un iter che ormai è fermo da tanti anni, è 

un risultato politico che porta, una volta ultimata l’opera, a liberare tutto il Cedir che è nato per ospitare tutti 

gli uffici dell’amministrazione comunale. 

 

Il consigliere Ripepi ribadisce che questo intervento non può essere considerato una vittoria e chiede, 

qualora si è convinti che lo sia, di interloquire con i ministeri affinché portino a compimento tutte le opere 

incompiute. 
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La proposta di deliberazione, posta in votazione in forma palese per appello nominale, ottiene il seguente 

esito: consiglieri presenti n. 20, voti favorevoli 15 (BARRECA, CALIFANO, CASTORINA, CUZZOCREA, 

LATELLA, MALARA, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, 

SERA e VERSACE); voti contrari 0; astenuti 5 (DE BIASI, MARINO Demetrio, PAZZANO, RIPEPI e RULLI). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la proposta. 

 

Il Presidente apre la discussione sulla mozione iscritta al 4° punto dell’OdG. aggiuntivo, avente ad 

oggetto “Mozione sulla vertenza dei lavoratori Lactalis”. 

 

Il consigliere Rulli chiede una sospensione in aula di 5 minuti che viene accordata. Sono le ore 15.02. I 

lavori riprendono alle ore 15.16. 

 

Prende la parola il consigliere Malara che relaziona in merito. Annuncia che sono pervenuti due 

emendamenti: uno presentato dai consiglieri di minoranza Marino Demetrio, De Biasi e Rulli, 

condivisibile dai consiglieri presenti ed anche condiviso con le forze sindacali e l’altro presentato dal 

consigliere Castorina, che ritira nel corso della discussione. 

 

Il consigliere Pazzano evidenzia che questa non è una questione di nessuno in particolare, ma di tutta la 

cittadinanza. Chiede di attivare politiche attive sul lavoro. 

 

Il consigliere Marino Demetrio sottolinea che lo spirito della mozione è quello di valorizzare il lavoro in 

questa terra e, per questo, si è cercato di migliorare la proposta con la presentazione dell’emendamento. 

 

Il Sindaco ff comunica all’aula che martedì prossimo, assieme al sindaco metropolitano ff  Versace, saranno 

a Roma a rappresentare le motivazioni a tutela dei lavoratori, rivendicando con forza il contenuto della 

mozione. 

 

La mozione, così come emendata,  posta in votazione in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente 

esito: consiglieri presenti n. 19, voti favorevoli 19 (BARRECA, CALIFANO, CASTORINA, CUZZOCREA, 

MALARA, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO, SERA, 

VERSACE, DE BIASI, MARINO Demetrio, PAZZANO, RIPEPI e RULLI); voti contrari 0; astenuti 0. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l’esito del voto e dichiara approvata la mozione. 
 

A chiusura dei lavori interviene il Sindaco per rispondere all’interrogazione del consigliere Ripepi in merito 

alla gestione, manutenzione e controllo del lido comunale. Comunica che quest’anno l’amministrazione 

comunale non spenderà nemmeno un centesimo per il Lido Comunale, sarà la società Castore ad 

occuparsi della manutenzione ordinaria per garantire la sicurezza: ci si è stancati di spendere soldi 

pubblici per mettere in sicurezza il lido e non poterlo rendere fruibile alla città. Evidenzia che 

l’attività istruttoria che porterà a definire gli interventi di riqualificazione è a buon punto. Afferma 

che è stato approvato in giunta il progetto definitivo da 1,4 milioni di euro per riqualificare le aree 

esterne al Lido comunale. Il progetto include la demolizione delle cabine adiacenti all’Arena Lido 

ed i lavori potrebbero essere affidati già a fine settembre. Comunica che sono pervenute numerose 

proposte di partenariato pubblico-privato, per manifestare l’intenzione di effettuare seri investimenti 

per valorizzare il Lido.  

 
I lavori si chiudono alle ore 16.03. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario Generale 

Vincenzo Marra            D.ssa Maria Riva 


