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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 24 NOVEMBRE 2021 
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Presa d’atto della regolare costituzione dei Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 27 dello 
Statuto e dell’art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO 

CHE in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale della Calabria; 

CHE, a seguito della proclamazione degli eletti, in data 15 novembre u.s. si è tenuta la prima seduta del 

Consiglio regionale, nella quale si è proceduto all’elezione del suo Presidente e dei componenti l’Ufficio di 

Presidenza; 

 

RICHIAMATI 

-  l’art. 27 dello Statuto rubricato “Gruppi consiliari”, il quale stabilisce:  

“1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme 

fissate dal Regolamento del Consiglio. 

2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano 

espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti. 

3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano 

un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, 

le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del 

Regolamento interno del Consiglio. 

4. L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge 

regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle 

componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.”; 
 

- l’art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, rubricato “Costituzione dei Gruppi”, il quale 

prevede che: 

“1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di 

Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere. 

2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri. 

3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano 

espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento 

dei voti. 

4. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano 

un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, 

le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti 

in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che 
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abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni 

regionali.”;  

 
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 6, della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, “Testo Unico della 
struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”, demanda all’Ufficio di Presidenza l’accertamento della 
costituzione e della composizione dei Gruppi consiliari; 
 

PRESO ATTO dell’attuale composizione dei Gruppi parlamentari presso la Camera dei Deputati ed il 

Senato della Repubblica; 

 

PRESO ATTO che, con nota doc. int. 5582 del 22 novembre 2021, il Settore Segreteria Assemblea ed 

Affari Generali ha comunicato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza l’adesione dei Consiglieri 

regionali ai Gruppi consiliari; 

 

RITENUTO di dover prendere atto, alla luce delle adesioni espresse, della costituzione dei Gruppi 

consiliari per la corrente XII legislatura regionale secondo quanto disposto dalle richiamate norme 

statutarie e regolamentari per come di seguito riportato: 

 

FORZA ITALIA 

Componenti n. 8 

ARRUZZOLO Giovanni, COMITO Michele, FEDELE Valeria, GALLO Gianluca, GENTILE Katya, 

MATTIANI Giuseppe, OCCHIUTO Roberto; STRAFACE Pasqualina; 

 

FORZA AZZURRI 

Componenti n. 2 

CAPUTO Pierluigi, CRINÒ Giacomo Pietro; 

 

CORAGGIO ITALIA 

Componenti n. 2 

CIRILLO Salvatore, DE NISI Francesco; 

  

FRATELLI D’ITALIA 

Componenti n. 4 

DE FRANCESCO Luciana, MONTUORO Antonio; NERI Giuseppe, ORSOMARSO Fausto; 

 

LEGA SALVINI 

Componenti n. 4 

GELARDI Giuseppe, LOIZZO Simona, MANCUSO Filippo, RASO Pietro; 

 

UNIONE DI CENTRO 

Componenti n. 1 

GRAZIANO Giuseppe;  

 

PARTITO DEMOCRATICO 

Componenti n. 5 

ALECCI Ernesto Francesco, BEVACQUA Domenico, IACUCCI Francesco Antonio, IRTO Nicola, 

MAMMOLITI Raffaele; 
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MOVIMENTO CINQUE STELLE 

Componenti n. 2 

AFFLITTO Francesco, TAVERNISE Davide; 

 

DE MAGISTRIS PRESIDENTE 

Componenti n. 2 

LAGHI Ferdinando, LO SCHIAVO Antonio Maria; 

 

MISTO 

Componenti n. 1 

BRUNI Amalia; 

 

DATO ATTO che l’art. 14 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, al comma 1, prevede 
espressamente che “Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppo deve essere 
tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del consigliere regionale cui si riferisce 
la variazione stessa” e che la predetta composizione potrebbe, pertanto, subire modifiche; 
 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del 

Settore proponente;  

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 

atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 

Su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate:  

- di prendere atto che, all’inizio della XII legislatura, si sono regolarmente costituiti i seguenti Gruppi 
consiliari, secondo la composizione di seguito indicata:  
 

FORZA ITALIA 

Componenti n. 8 

ARRUZZOLO Giovanni, COMITO Michele, FEDELE Valeria, GALLO Gianluca, GENTILE Katya, 

MATTIANI Giuseppe, OCCHIUTO Roberto; STRAFACE Pasqualina; 

 

FORZA AZZURRI 

Componenti n. 2 

CAPUTO Pierluigi, CRINÒ Giacomo Pietro; 

 

CORAGGIO ITALIA 

Componenti n. 2 

CIRILLO Salvatore, DE NISI Francesco; 

  

FRATELLI D’ITALIA 

Componenti n. 4 

DE FRANCESCO Luciana, MONTUORO Antonio; NERI Giuseppe, ORSOMARSO Fausto; 
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LEGA SALVINI 

Componenti n. 4 

GELARDI Giuseppe, LOIZZO Simona, MANCUSO Filippo, RASO Pietro; 

 

UNIONE DI CENTRO 

Componenti n. 1 

GRAZIANO Giuseppe;  

 

PARTITO DEMOCRATICO 

Componenti n. 5 

ALECCI Ernesto Francesco, BEVACQUA Domenico, IACUCCI Francesco Antonio, IRTO Nicola, 

MAMMOLITI Raffaele; 

 

MOVIMENTO CINQUE STELLE 

Componenti n. 2 

AFFLITTO Francesco, TAVERNISE Davide; 

 

DE MAGISTRIS PRESIDENTE 

Componenti n. 2 

LAGHI Ferdinando, LO SCHIAVO Antonio Maria; 

 

MISTO 

Componenti n. 1 

BRUNI Amalia; 

 

- di stabilire che ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere 
tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si 
riferisce la variazione stessa; 

 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato Generale, alla Direzione 
Generale, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al Settore Bilancio e Ragioneria, al 
Settore Provveditorato, Economato e Contratti, al Settore Risorse Umane e al Settore Informatico 
e Flussi informativi per gli adempimenti di competenza, nonché all’Ufficio di Gabinetto per 
opportuna conoscenza; 

 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
Il Segretario  

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 
 


