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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica  

OGGETTO:  CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL COMANDO STAZIONE 

CARABINIERI DI TAURIANOVA

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di Ottobre alle ore 15:25, nell’aula consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

presidenza del Presidente Salvatore Siclari.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. 

Francesco D.M. Minniti.

Risultano presenti all’appello nominale:

n. Nome Carica Presenti Assenti

1 SICLARI SALVATORE Consigliere Anziano X    

2 BIASI ROCCO Sindaco X    

3 SCARFO' RAFFAELE Consigliere X    

4 BARCA STEFANIA Consigliere X    

5 PAPALIA VINCENZO Consigliere X    

6 DI GIORGIO ROSARIO Consigliere X    

7 URSIDA FEDERICA Consigliere X    

8 ARCURI GRAZIA Consigliere X    

9 GALLO GIROLAMO Consigliere X    

10 FUDA FABIO Consigliere X    

11 CALAPA' MARIA Consigliere X    

12 SCIONTI FABIO Consigliere X    

13 MARAFIOTI SIMONE Consigliere X    

14 FERRARO RAFFAELLA Consigliere  X    

15 PRESTILEO DANIELE Consigliere X     

16 STRANGES SEBASTIANO Consigliere X     

17 LAZZARO FILIPPO Consigliere X     

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Sono presenti i Sigg. Assessori: Antonino Caridi, Angela Crea, Massimo Grimaldi, Maria Girolama Fedele, 

Simona Monteleone.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono 

stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente 

argomento:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato Atto che:

-  gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati, 

testualmente e integralmente, nel Processo verbale dell’odierna seduta consiliare (R.G. n° 

06/2021), redatto ai sensi dell’art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se 

materialmente non allegato;

Visto lo svolgimento dei lavori consiliari, sviluppatosi nel seguente modo:

Introduce il presidente Siclari e cede la parola al Sindaco, il quale procede ad illustrare la 

proposta, dandone anche lettura. 

Cons. Scionti: Afferma che a nome personale e dei consiglieri della propria coalizione Taurianova 

Futura si esprime favorevolmente alla proposta oltre che per motivi prima esposti dell’encomiabile 

attività profusa durante la pandemia, anche per la professionalità dimostrata sempre, essendo 

sempre un punto di riferimento per tutta la comunità e quindi per tutto quello che i Carabinieri 

svolgono quotidianamente per la comunità. Dichiara che i consiglieri di Taurianova Futura sono 

favorevoli con grande orgoglio e piacere.

Cons. Stranges: Si dichiara a favore come gruppo “Forza Italia”, associandosi a quanto già 

dichiarato dal cons. Scionti.

Cons. Prestileo dichiara voto favorevole del gruppo “Fratelli d’Italia”, afferma che i Carabinieri 

sono l’unica ancora di salvezza, un faro per la comunità.

Cons. Scarfò dichiara il voto favorevole del gruppo “Lega” e della maggioranza.

Cons. Gallo dichiara il voto favorevole del proprio gruppo (Taurianova la città al centro).

Atteso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 15.07.2021 ad oggetto “proposta di 

cittadinanza onoraria al Comando Stazione Carabinieri di Taurianova”. 

Considerato che in tale contesto di estrema gravità, il Comando Stazione Carabinieri Taurianova 

ha garantito piena operatività a sostegno della popolazione nella difficile lotta al COVID-19.

Sottolineato che il Comando Stazione dei Carabinieri ha anche coadiuvato il funzionamento del 

Centro Vaccinale, entro il quale ha operato l’Esercito Italiano attraverso personale sanitario 

militare, contribuendo al raggiungimento di un livello di assoluta eccellenza regionale, di tale 

presidio sanitario diventato come esempio virtuoso e baluardo della lotta al Covid-19;



Sottolineato che, il personale della Stazione CC di Taurianova, ha dato fondo ad ogni risorsa 

professionale e umana, rappresentando il naturale spartiacque tra l’emergenza e la lenta risalita 

verso un ritorno alla vita;

Sottolineato che, i militari dell’Arma, la cui divisa portata con rigore ed orgoglio, ha seminato 

speranza nella popolazione, e ferma convinzione che ripartire era possibile, rappresentando con la 

propria opera la gloriosa divisa dei Carabinieri. 

Sottolineato che, il Comando Stazione Carabinieri di Taurianova ha sposato la missione di 

riportare speranza, legandosi indelebilmente alla comunità nella quale opera come punto di 

riferimento umano e professionale. 

Dato atto che l’attaccamento alla comunità di Taurianova, che riporta soprattutto alla dimensione 

umana ogni esperienza professionale, spinge l’Amministrazione Comunale a voler proporre al 

Comando Stazione dei Carabinieri di Taurianova il conferimento della Cittadinanza Onoraria in 

forma impersonale. 

Posto che l’istituto della Cittadinanza Onoraria e relativo cerimoniale, alla luce del vigente 

Regolamento Comunale, costituisce un riconoscimento onorifico che può essere conferito a 

persone o istituzioni che si siano distinte per meriti straordinari nella società in generale e/o verso 

il Comune di Taurianova e i suoi abitanti.

Specificato che questa Amministrazione Comunale, vuole far si che la presenza del Comando 

Stazione Carabinieri si cristallizzi nella memoria collettiva a suggello di un legame inscindibile e 

simbolo di gratitudine della comunità verso l’opera da loro prestata.

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 15.07.2021

Visto il parere favorevole della 1° Commissione Consiliare, espresso con Delibera n. 5 del 

20.07.2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione della C.S. n° 23 del 22.03.2011, 

Regolamento Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria. 

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevolmente espressi mediante votazione elettronica dai 16 consiglieri 

presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente atto:

Di prendere atto della deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 15.07.2021, con cui si propone il 

conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Stazione Carabinieri di Taurianova, simbolo 



di legalità, valori della patria e servizio al prossimo. 

Di conferire la cittadinanza onoraria al Comando Stazione Carabinieri di Taurianova. 

Di trasmettere presente deliberazione al Settore I° Servizi Demografici Ufficio Anagrafe  al fini del 

componimento dell’istruttoria di competenza come previsto  dal Regolamento Comunale 

Approvato con deliberazione della C.S. n° 23 del 22.03.2011.

Di demandare al  Responsabile del Settore 3°, cui il presente atto è trasmesso per competenza, 

all’adozione di tutti gli eventuali atti di gestione consequenziali. 

Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, espressa mediante votazione elettronica dai 

16 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   



COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

 Servizio Welfare 

 Servizio Welfare

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 60 DEL 30/09/2021  

OGGETTO:
 CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL COMANDO STAZIONE 

CARABINIERI DI TAURIANOVA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 30/09/2021 Direttore di ragioneria

Crocitti Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

 Servizio Welfare 

 Servizio Welfare

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 60 DEL 30/09/2021  

OGGETTO:
 CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL COMANDO STAZIONE 

CARABINIERI DI TAURIANOVA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia.

Note:    

 30/09/2021 Il Responsabile

Saverio Nicola Latella / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 54 del 08/10/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 

27/10/2021.

Data, 12/10/2021 Esecutore Amministrativo

Manfredonia Vincenza / ArubaPEC S.p.A.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Segretario Generale

Salvatore Siclari Dott. Francesco D.M. Minniti

(atto sottoscritto digitalmente)


