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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 20 OTTOBRE 2022   
 
ESTRATTO 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’attivazione delle procedure necessarie per la ricostruzione 
dell’Auditorium Calipari e delle aree di pertinenza. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO 
CHE la sede istituzionale che ospita il Consiglio Regionale della Calabria, denominata Palazzo 
Campanella, è composta da un complesso architettonico articolato in diversi volumi edilizi, tra i quali vi è 
l’Auditorium “Nicola Calipari”; 
CHE in data 31 luglio 2020 si è verificato il crollo della copertura dell’Auditorium;  
CHE nella medesima data la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha aperto 
un procedimento penale identificato al n. 4171/20 R.G.N.R. Mod. 21, disponendo, al contempo, il 
sequestro dell’area interessata dal disastro, con conseguente divieto assoluto di accesso allo spazio 
perimetrato; 
CHE il dirigente del Settore Tecnico pro tempore, con nota prot. n. 5363 del 17 settembre 2020, ha 
segnalato all’Ente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Amministrazione un potenziale conflitto di interesse con le attività connesse con il citato crollo 
comunicando, altresì, la propria volontà di astensione dalla partecipazione ai procedimenti collegati;  
CHE con apposito verbale, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio 
regionale della Calabria, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
Consiglio regionale ha attestato la condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, relativa al 
suddetto Dirigente ed il conseguente obbligo di astensione; 
CHE per ovviare alla descritta complessa situazione la Direzione Generale ha adottato ogni 
provvedimento inerente al crollo dell’Auditorium interloquendo, altresì, con l’Autorità giudiziaria in ogni fase 
attinente al sequestro e al dissequestro dell’area circostante lo stesso; 
CHE in data 15 dicembre 2021, a seguito del decreto di revoca del sequestro emesso in data 10 dicembre 
2021, l’ufficio Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, alla presenza del Direttore Generale, ha 
dissequestrato e restituito tutte le aree dell’Auditorium “Nicola Calipari” e le limitrofe aree di stoccaggio 
materiale, giusta verbale acquisito agli atti al prot. gen. n. 22191; 
CHE a far data 1° gennaio 2022, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021 
è stato sostituito il Dirigente del Settore Tecnico e, al fine di assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa e di garantire allo stesso tempo un unico interlocutore nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, 
si è ritenuto opportuno che ogni procedimento e attività connessi al crollo dell’Auditorium “Nicola Calipari” 
ed, in particolare, le procedure di smaltimento dei rifiuti edili, rimangano in capo alla Direzione generale, 
giusta doc. int. n. 548 dell’1 febbraio 2022; 
CHE con determina n. 339 del 13/15/2022, adottata dal Direttore Generale, sono state avviate le attività, 
tutt’ora in corso, per la rimozione e stoccaggio temporaneo dei materiali di rifiuto che occupano l’intera 
area dell’Auditorium “Nicola Calipari”;  
CHE l’evento del crollo della copertura dell’Auditorium, struttura da sempre percepita come riferimento 
istituzionale dalla collettività regionale, rappresenta in particolare una lacerante ferita, sul piano fisico e 
simbolico, per il tessuto urbano e per l’intera socialità della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
CHE l’attuale stato della struttura, priva di copertura, non preserva dalle intemperie, in particolare dalle 
precipitazioni meteoriche, lo spazio interno con conseguente rischio di pregiudizio anche per gli attigui 
locali posti ai piani interrati degli uffici; 
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CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 47 del 5/7/2022 si è proceduto al conferimento 
dell’incarico di Dirigente del Settore Tecnico, individuato nell’Arch. Gianmarco Plastino, ai sensi          
dell’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, giusta contratto sottoscritto tra il predetto professionista ed il 
Consiglio Regionale della Calabria in data 18/07/2022, rep. n. 2205;  
CHE con deliberazione consiliare n. 107 del 30 agosto 2022, nella quale sono stati approvati 
l’assestamento e alcune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, il Consiglio regionale ha devoluto 
una quota dell'avanzo destinato agli investimenti ed una quota dell'avanzo libero, per un importo 
complessivo pari ad euro 3.000.000,00, alle spese relative alla progettazione e ricostruzione 
dell’Auditorium “Nicola Calipari”, imputandoli sul Programma 6 Capitolo U53409 del bilancio del Consiglio 
regionale; 
RAVVISATA la necessità di ristabilire l’integrità fisica e formale dell’intero compendio edilizio che ospita 
e rappresenta la sede del Consiglio Regionale della Calabria, e del quale l’Auditorium “Nicola Calipari” è 
parte integrante, nonché restituire la piena funzionalità dell’Auditorium a servizio delle attività istituzionali 
e sociali del Consiglio e dell’intera collettività della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
DATO ATTO che la ricostruzione dell’Auditorium risponde all'interesse primario di garantire la funzionalità 
dell'Ente, oltre che tutelare il decoro e l'immagine dell'Ente medesimo; 
RITENUTO di dover impartire una disposizione programmatica rivolta al Direttore Generale, ai dirigenti 
del Settore Tecnico del Settore Bilancio e Ragioneria, del Settore Provveditorato, Economato e Contratti, 
per le motivazioni e finalità sopra descritte, richiedendo in particolare di avviare le procedure necessarie 
per la realizzazione di appositi studi progettuali ed attività connesse finalizzati alla ricostruzione 
dell’Auditorium “Nicola Calipari” e delle aree di pertinenza interessate;  
VISTI 

− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

−  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

− il d.l. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020; 

− la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del 
Consiglio regionale); 

− la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, modificata con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, con la quale è stato approvato il Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

su proposta del Presidente, 
 
a voti unanimi  

DELIBERA 
 

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

− di demandare al Direttore Generale, ai dirigenti del Settore Tecnico, del Settore Bilancio e Ragioneria, 
del Settore Provveditorato, Economato e Contratti l'attivazione delle procedure necessarie per la 
realizzazione di appositi studi progettuali ed attività connesse finalizzati alla Ricostruzione 
dell’Auditorium “Nicola Calipari” e delle aree di pertinenza interessate;  

− di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza e/o opportuna conoscenza al 
Segretariato generale, alla Direzione generale, al Settore Tecnico, al Settore Bilancio e Ragioneria, 
al Settore Provveditorato, Economato e Contratti e all’Ufficio di Gabinetto; 

− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Il Segretario 
F.to Antonio Cortellaro 

 Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 


