
 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

N. 2  DEL 23/02/2023 

 

OGGETTO: Nomina del Consiglio regionale delle Autonomie locali all’esito delle elezioni dei 

componenti elettivi dell’11 gennaio 2023 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO l’art. 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, che stabilisce che il Consiglio delle 

Autonomie locali è composto da 32 membri e in particolare: 

a) i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria; 

b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; 

c) nove Sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti; 

d) tre Sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

e) due Sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni; 

f) tre Sindaci di Comuni montani; 

g) tre Sindaci di Comuni di minoranza linguistica; 

h) due Presidenti di Consigli comunali; 

 
VISTO l’art. 2 comma 2 della predetta legge regionale che prevede che i componenti di cui 

alle lettere a) e b) sono membri di diritto mentre tutti gli altri sono eletti secondo le procedure 

indicate nella stessa legge; 

VISTO il D.P.C.R. n. 6 del 6 ottobre 2022 con il quale, ai sensi della suddetta legge 

regionale, sono state indette le elezioni dei ventidue componenti elettivi del Consiglio delle 

Autonomie locali, per il giorno 11 gennaio 2023, presso la Sala Verde della Cittadella regionale 

“Jole Santelli”; 

VISTO il D.P.C.R. n. 5 del 30 agosto 2022 con il quale, ai sensi della succitata legge, è stato 

costituito il seggio elettorale per l’elezione dei membri elettivi del Consiglio delle Autonomie locali 

composto dai seguenti dirigenti del Consiglio regionale della Calabria: 

 

1. Segretario Generale, Avv. Maria Stefania Lauria - Presidente; 

2. Dirigente dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica, Avv. Giovanni Fedele 
- Vicepresidente; 

3. Dirigente dell'Area Gestione, Avv. Sergio Lazzarino - Scrutatore; 

4. Dirigente del Settore Assistenza giuridica, Avv. Antonio Cortellaro - Scrutatore; 

5. Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, Dott. Luigi Danilo Latella - Scrutatore; 



 

 

VISTO il D.P.C.R. n. 25 del 12 dicembre 2022 con il quale sono state formate cinque liste di 

candidati nei collegi di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per 

l’elezione del Consiglio delle Autonomie locali; 

VISTO il D.P.C.R. n. 1 del 26 gennaio 2023 con il quale, all’esito della procedura di elezione 
tenutasi l’11 gennaio 2023 presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”, sono stati 
proclamati eletti quali componenti del Consiglio delle Autonomie locali, i rappresentanti dei singoli 
collegi provinciali di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; 

VISTO l’art.7, comma 7, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il 
Presidente del Consiglio regionale, successivamente al decreto di proclamazione degli eletti, 
emana il decreto di nomina dei componenti il Consiglio delle Autonomie locali; 

 
VISTO l’art. 20-bis, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, secondo cui 

“Qualora al termine dell'espletamento delle procedure di elezione, esaurito il procedimento di cui 
agli articoli 3 e 7 della presente legge, i seggi da attribuire restino in tutto o in parte non assegnati, 
l'organo opera validamente composto dai membri di diritto e, ove presenti, dai candidati eletti, con 
la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, 
ANPCI e degli Istituti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a),b),c) della legge regionale 30 
ottobre 2003, n.15 e s. m. e i.”; 

 
VISTA la legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 1;  

 
DECRETA 

- di costituire il Consiglio delle Autonomie locali composto da ventisette componenti come di 

seguito specificato: 

 

A) Componenti di diritto: 

− Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

− Presidente della Provincia di Cosenza; 

− Presidente della Provincia di Catanzaro; 

− Presidente della Provincia di Crotone; 

− Presidente della Provincia di Vibo Valentia; 

− Sindaco del Comune di Cosenza; 

− Sindaco del Comune di Reggio Calabria; 

− Sindaco del Comune di Catanzaro; 

− Sindaco del Comune di Crotone; 

− Sindaco del Comune di Vibo Valentia. 

 

B) Componenti elettivi: 

− Sindaco Comune Crosia – Russo Antonio; 

− Sindaco Comune Casali del Manco – Martire Stanislao; 

− Sindaco Comune Aiello Calabro – Lepore Luca; 

− Sindaco Comune Ciminà – Mangiameli Giovanni; 

− Sindaco Comune Acquaformosa – Capparelli Gennaro; 

− Sindaco Comune San Basile – Tamburi Vincenzo; 

− Presidente Consiglio comunale Corigliano-Rossano – Grillo Marinella; 

− Sindaco Comune Montebello Jonico – Foti Maria; 

− Sindaco Comune Siderno – Fragomeni Mariateresa; 

− Sindaco Comune Laureana di Borrello – Morano Alberto; 

− Sindaco Comune San Pietro di Caridà – Rosano Sergio; 



 

 

− Sindaco Comune Roccaforte del Greco – Penna Domenico; 

− Sindaco Comune Lamezia Terme – Mascaro Paolo; 

− Sindaco Comune Montauro – Cerullo Giancarlo; 

− Presidente Consiglio comunale Cirò Marina – Aloisio Francesca; 

− Sindaco Comune Pizzo – Pititto Sergio; 

− Sindaco Comune Serra San Bruno – Barillari Alfredo. 

 

- di dare atto che il Consiglio delle Autonomie locali opera secondo il disposto dell’art.20-bis, 

comma 1, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, citato in premessa; 
 

- di disporre l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale 
www.consiglioregionale.calabria.it; 
 

− di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, al Settore Segreteria 
Assemblea e Affari Generali e al Segretariato Generale e al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza, per opportuna conoscenza; 

 

− di disporre la trasmissione del presente decreto all'ANCI Calabria, all’UNCEM Calabria, alla 
LegAutonomie Calabria, all’ANPCI e agli Istituti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. 
a),b),c) della legge regionale 30 ottobre 2003, n.15; 
 

- di notificare il presente decreto ai componenti del Consiglio della Autonomie locali; 
 

- di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente decreto al Presidente della Giunta 
regionale; 
 

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale telematico 
della Regione. 

 
Reggio Calabria, 23/02/2023 

  IL PRESIDENTE 
Filippo Mancuso 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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