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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 17 MARZO 2023   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Presa d’atto delle adesioni del consigliere regionale Antonello Talerico al gruppo 
“Misto” e del consigliere regionale Antonio Andrea Billari al gruppo “Partito Democratico”.  
Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

VISTI 
− l’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per l’elezione dei Consigli regionali 

delle regioni a statuto ordinario”; 
− l’articolo 27 dello Statuto della Regione Calabria; 
− la legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante “Testo Unico della struttura e finanziamento dei 

Gruppi Consiliari”; 
− gli artt. 13 e 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 24 novembre 2021, con la quale questo Ufficio ha preso atto della 
regolare costituzione dei Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto e dell’articolo 13 del 
Regolamento Interno del Consiglio regionale; 
 
PRESO ATTO 
CHE, con nota prot. gen. n. 3156 del 9 febbraio 2023, il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali 
ha comunicato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che la Corte di Appello di Catanzaro, con 
sentenza n. 144/2023, pronunciata nel giudizio n. 485/2022 R.G., ha provveduto alla correzione del 
risultato delle elezioni regionali, proclamando l’avv. Antonello Talerico eletto alla carica di consigliere 
regionale, in sostituzione del consigliere Valeria Fedele;  
CHE, con nota prot. gen. n. 3653 del 16 febbraio 2023, il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali 
ha comunicato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che, a partire dal 13 febbraio 2023,                   
l’avv. Antonello Talerico ha assunto la carica di consigliere regionale; 
CHE, con nota prot. gen. n. 4266 del 24 febbraio 2023, il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali 
ha comunicato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che il consigliere regionale Antonello Talerico, 
in data 23 febbraio 2023, ha aderito al gruppo consiliare “Misto”; 
CHE, con nota prot. gen. n. 5319 del 9 marzo 2023, il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali ha 
trasmesso al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 22 febbraio 2023 di sospensione del sig. Giovanni Muraca dalla carica di consigliere regionale della 
Calabria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
CHE, nella seduta consiliare del 10 marzo 2023, è stata approvata la deliberazione del Consiglio regionale 
n. 176, recante: “Temporanea sostituzione del consigliere regionale Giovanni Muraca, in atto sospeso 
dalla carica, con il sig. Antonio Billari”, trasmessa dal Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali al 
Settore Segreteria Ufficio di Presidenza con nota prot. gen. n. 5699 del 14 marzo 2023;  
CHE, con nota prot. gen. n. 5536 del 13 marzo 2023, il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, 
ha comunicato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza l’adesione del consigliere regionale Antonio 
Andrea Billari, in data 13 marzo 2023, al gruppo consiliare “Partito Democratico”; 
 
CONSIDERATO 
CHE l’articolo 14 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, al comma 1, prevede espressamente 
che “Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente 
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comunicata al Presidente del Consiglio da parte del consigliere regionale cui si riferisce la variazione 
stessa”; 
CHE  l’articolo 4 della l.r. n. 13/2002, al comma 6 demanda all’Ufficio di Presidenza l’accertamento della 
costituzione e della composizione dei Gruppi consiliari e al successivo comma 7 stabilisce che: “Se nel 
corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a 
cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi 
consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese 
immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica 
del Gruppo consiliare è intervenuta”; 
   
RITENUTO che, in virtù delle adesioni del consigliere regionale Antonello Talerico al gruppo “Misto” e del 
consigliere regionale Antonio Andrea Billari al gruppo “Partito Democratico”, si determina una variazione 
nella composizione numerica dei gruppi consiliari “Forza Italia” e “Misto”, nonché nella composizione del 
gruppo “Partito Democratico”, con conseguente necessità di procedere alla modifica della deliberazione 
di Questo Ufficio n. 1 del 24 novembre 2021; 
 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente;     
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
  
su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
 
a voti unanimi  

DELIBERA 
 

per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante 
e sostanziale: 
 
1. di prendere atto: 

• delle adesioni del consigliere regionale Antonello Talerico al gruppo “Misto” e del consigliere 
regionale Antonio Andrea Billari al gruppo “Partito Democratico”;  

• che, in virtù delle citate adesioni, si determina una variazione nella composizione numerica dei 
gruppi consiliari “Forza Italia” e “Misto”, nonché nella composizione del gruppo “Partito 
Democratico”; 

 
2. di modificare, accertata la variazione della composizione dei gruppi consiliari, la deliberazione di 

Questo Ufficio n. 1 del 24 novembre 2021, secondo il seguente prospetto: 
 

FORZA ITALIA 
Componenti n. 7 
COMITO Michele, GALLO Gianluca, GENTILE Katya, GIANNETTA Domenico, 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, MANNARINO Sabrina, MONTUORO Antonio; NERI Giuseppe; 
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LEGA SALVINI 
Componenti n. 4 
GELARDI Giuseppe, MANCUSO Filippo, MOLINARO Pietro Santo, RASO Pietro; 
 
UNIONE DI CENTRO  
Componenti n. 1 
GRAZIANO Giuseppe;  
 
PARTITO DEMOCRATICO 
Componenti n. 5 
ALECCI Ernesto Francesco, BEVACQUA Domenico, BILLARI Antonio Andrea, IACUCCI Francesco 
Antonio, MAMMOLITI Raffaele; 

 
MOVIMENTO CINQUE STELLE 
Componenti n. 2 
AFFLITTO Francesco, TAVERNISE Davide; 
 
DE MAGISTRIS PRESIDENTE 
Componenti n. 1 
LAGHI Ferdinando;  
 
MISTO 
Componenti n. 3 
BRUNI Amalia, LO SCHIAVO Antonio Maria; TALERICO Antonello;  
 

3. 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; 
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti 
conseguenziali di cui alla deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 82 del 5 dicembre 2022;  
 

5. di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al Segretariato Generale, alla Direzione 
Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti, al Settore Risorse Umane e al Settore Informatico e Flussi 
informativi, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 
 

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 
 Il Segretario  

F.to Antonio Cortellaro 
  Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 


