
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

11^ Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 78 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presa d’atto dell’intitolazione della Cittadella regionale al
Presidente della Regione Calabria, On. Avv. Jole Santelli.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 19, assenti 11

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il
risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 19 ottobre 2020 recante:
“Intitolazione della Cittadella regionale al Presidente della Regione Calabria, On.
Avv. Jole Santelli”;

VISTA la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria);

PREMESSO CHE, in data 15 ottobre 2020 è improvvisamente e
prematuramente venuta a mancare l'On. Avv. Jole Santelli, Presidente della
Regione Calabria, lasciando l'Ente privo della sua guida politico-istituzionale;

CONSIDERATO CHE I'On. Avv. Jole Santelli, in appena otto mesi del suo
mandato, si è distinta per l'altissimo impegno profuso in favore della Calabria,
manifestando con tenacia e determinazione, in ogni sede istituzionale, la sua
inequivocabile volontà di promuovere una nuova immagine della propria terra;

TENUTO CONTO CHE:
- l'Amministrazione regionale intende onorare e perpetuare la memoria del

Suo Presidente, prima donna Presidente della Regione Calabria, che · ha
sempre amato· ·e onorato la sua terra impegnandosi fino all’ultimo, con
tenacia e coraggio, nello svolgimento delle sue funzioni;

- il Presidente del Consiglio regionale e tutti i consiglieri regionali, - nel
tradurre anche i desiderata della collettività calabrese e i segni di assoluta
stima provenienti dalle più alte cariche dello Stato (Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte, Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed
Elisabetta Casellati), dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché in
considerazione delle espressioni di ammirazione che si sono registrate
intorno alla figura del Presidente Jole Santelli da tutto il mondo politico,
dalle amministrazioni locali, e dalla società civile - hanno proposto,
affinché la Regione Calabria dia un segno tangibile, capace di
commemorare la figura della Presidente Jole Santelli, l’intitolazione del
Palazzo della Cittadella regionale, quale simbolo delle Istituzioni e dell'unità
della Calabria;

RITENUTO doveroso condividere e accogliere il predetto intendimento in una
presa d’atto da parte della massima assise regionale che lasci perennemente
impresso nella memoria di tutti l'intenso impegno politico-istituzionale dell'On.
Avv. Santelli ed il suo indiscusso esempio di orgoglio, forza e dignità nella
guida dell'Ente regionale, riportandolo all'attenzione e alla considerazione nel
dibattito nazionale, anche in un periodo storico caratterizzato da una
straordinaria emergenza sanitaria;
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RILEVATA, pertanto, l’opportunità di intestare la sede degli Uffici della Giunta
Regionale al Presidente On. Avv. Jole Santelli, a imperitura memoria
dell'l'impegno politico-istituzionale dalla stessa profuso nella vita pubblica e della
dedizione al perseguimento degli interessi della collettività calabrese;

UDITO il relatore, consigliere Mancuso, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

di prendere atto dell’intitolazione al Presidente della Giunta regionale, On. Avv.
Jole Santelli, della sede degli Uffici della Giunta regionale, che avrà la
seguente denominazione: "Cittadella Regionale Jole Santelli".

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)
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