
ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N.1 DEL C. C. DEL 27/06/2017 

Il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Grazia Richichi, prende la parola: 
"Signori Consiglieri, concittadini, autorità, signori Sindaci, signori Pres.te dei 
Sindaci dell'area, buonasera! 
Mi sento molto emozionata di ricoprire il ruolo di Sindaco F.F.. Un'emozione forte 
nel momento in cui mi appresto a giurare sulla Costituzione, davanti a voi 
rappresentanti della nostra città. 
Per la prima volta a Villa San Giovanni è stata scelta un'amministrazione che sarà 
guidata provvisoriamente da una donna. 
Un compito gravoso ma alimentato da un impegno entusiasmante. 
A noi, con grande senso di responsabilità tocca strutturare un'azione 
amministrativa efficace per la costruzione di una città per tutti. Villa San Giovanni, 
cerniera della città Capoluogo, ha bisogno di partecipazione, del calore della gente, 
ha bisogno di nuove idee e di persone capaci di battersi per realizzarle. 
Il centro del mio impegno saranno i cittadini. 
Il valore incommensurabile del mio "stare qui", saranno le persone con le quali 
vogliamo costruire "il bene comune", parola molto spesso abusata. 
"Bene comune", inteso come difesa della costa, del litorale, delle spiagge, dei beni 
collettivi e individuali, delle tradizioni culturali, del lavoro, del Welfare, della terra, 
della qualità dell'aria e della vita, beni che vanno tutelati e difesi, messi a 
disposizione di tutti. 
Per farlo, abbiamo bisogno della minoranza e dell'esperienza di chi ha già svolto il 
ruolo di amministratore con impegno e serietà. 
Vogliamo che la nostra città si riappropri delle tradizioni e della storia affinché 
nessuno si senta abitante inconsapevole di luoghi anonimi. 
Ascolteremo e collaboreremo, così come ho dichiarato il 24 Giugno, nel Duomo di 
Villa San Giovanni, nel corso dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San 
Giovanni Battista, con le associazioni culturali, sportive, del terzo settore, 
sindacali, imprenditoriali nella ricerca di soluzioni e idee che siano le migliori 
possibili per costruire un tessuto sociale più ricco, un modo questo, per aumentare 
il senso di appartenenza e la coesione sociale. Un agire trasparente che parte da 
scelte motivate e chiare. 
E' necessario, oggi più che mai, amministrare in modo corretto al fine di garantire 
equità ad ogni cittadino che deve partecipare alle scelte e far sì che da fruitore di 
servizi diventi protagonista della vita quotidiana. Ruolo nevralgico in questo senso 
avranno le associazioni di volontariato, d'arma, ambientaliste, alle quali chiediamo 
di continuare a sostenere l'azione amministrativa. Tutto ciò, vuoi dire mettere da 
parte favoritismi e gestione personalistica dei servizi. 
Vuol dire mettere da parte visibilità e successi personali ed abbattere così eventuali 
barriere tra amministratori e cittadini. 
La parola umiltà, che vince su tutto, sarà il nostro motto come modo di fare politica. 
Una parola semplice umiltà che vuol essere e dare forza a noi che staremo accanto 
alle persone calandoci dentro i problemi con atteggiamento di servizio, sobrio, di 
condivisione. Lavoreremo duramente con impegno e serietà così come in queste 
giornate di caldo torrido. 



Condivisione è la parola che adotteremo lungo il percorso lavorando assieme con 
serietà, onestà, dedizione, impegno, così come ci hanno insegnato i miei genitori, i 
nostri genitori. Metteremo la faccia con l'entusiasmo per il bene della città che 
vogliamo sia più accogliente, più sorridente, soprattutto grazie alla magia che vedo 
negli occhi dei consiglieri più giovani, quelli che ieri assieme a me a Catanzaro si 
sono tuffati in una nuova avventura: servendo, da subito, la città ed i cittadini che 
li hanno chiamati a governare. 
In loro vedo la voglia di cambiare. La stessa luce che si legge sempre negli occhi di 
chi con esperienza, ma sempre con rinnovato interesse ed entusiasmo e qui a 
servire con onestà, impegno e coraggio questa amata città. 
Per concludere, senza parlare di bacchette magiche e di cose da fare che saranno 
fatte, con umiltà, fermezza e determinazione, che contraddistinguono il mio essere, 
inizio quindi questo nuovo impegno il mio ottavo anno in consiglio comunale. Un 
impegno che intendo portare avanti insieme alla nuova giunta che andrò a 
presentare, al Presidente del Consiglio che verrà eletto tra loro e ai consiglieri tutti, 
di maggioranza e di minoranza, con l'augurio che, insieme, si possa lavorare per il 
bene comune con l'amore e la passione che condividiamo per la nostra amata città. 
A tutti voi va il mio ringraziamento. A tutti noi, auguro un buon lavoro, da svolgere 
con passione, impegno ed entusiasmo. Grazie." 

Dopo il suo intervento, invita i Sindaci presenti, Sandro Repaci di Campo Calabro 

e Stefano Domenico Calabrò di S.Alessio , ad intervenire per un breve cenno di 

saluti, Domenico Romeo Sindaco di Calanna e Roberto Vizzari Sindaco di San 

Roberto e Presidente dei Sindaci dell'area dello Stretto. 

Il Consigliere Salvatore Ciccone, successivamente, prende la parola: 

"Continuiamo la nostra battaglia pur avendo perso le elezioni". Preliminarmente il 

gruppo "Villa Riparte" pone delle pregiudiziali. Legge un documento a firma dello 

stesso consigliere e della consigliera Vilardi, che viene allegato al presente verbale 

che si riporta come allegato "B". 

Il Segretario generale, dopo avere ascoltato la lettura del documento da parte del 

Consigliere Ciccone, ritiene non condivisibile la pregiudiziale e cita quanto riportato 

dall'art. 11 comma 3 del Divo 235 del 2012 ; inoltre ritiene che se la Prefettura 

avesse valutato negativamente l'operato fin qui tenuto dal Sindaco e/o dal Vice 

Sindaco sarebbe sicuramente intervenuta interrompendo l'attività da subito". 

Ovviamente lo stesso Segretario generale rappresenta che il Consiglio Comunale è 

sovrano per valutare la pregiudiziale di Ciccone, votandola o meno. La seduta, a 

suo avviso può proseguire e sarà il Prefetto a decidere eventualmente". 
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Il Segretario generale ovviamente, così come richiesto dichiara che invierà la 

deliberazione con allegata la richiesta avanzata dal Consigliere Ciccone. 

Prende la parola il Consigliere Domenico Aragona: "Buonasera cara collega, a 

te i miei migliori auguri, è chiaro comunque faremo un'opposizione 'rigida e 

costruttiva. Accogliamo favorevolmente la richiesta di collaborazione, così come 

richiestoci. Ho difficoltà a proseguire in quanto ho seri dubbi sulla legittimità della 

seduta, che a mio avviso non potrebbe essere tenuta". 

Richiama la Responsabilità del Presidente della 1° sezione in merito alla 

proclamazione del Sindaco avvenuta dopo sette ore dall'inizio delle operazioni 

presso la sezione n° 1. 

Fa un excursus sulla Legge Severino e sulla sospensione di Siclari, che, a suo 

avviso, non poteva essere proclamato Sindaco in quanto già sospeso. 

Dichiara il Dr. Domenico Aragona: "Come ha fatto il presidente della 1° sezione a 

nominare sindaco Siclari il quale ha poi eletto vicesindaco la mia amica M. G. 

Richichi, alla quale ho inviato una lettera per metterla in guardia, invitandola e 

diffidandola ad astenersi dal compiere atti di qualsiasi natura? Per cui, avendo 

detto che la seduta, a mio avviso, non è legittima, è ovvio che, da qui a poco, 

lasceremo il Consiglio Comunale, in quanto riteniamo che non vi siano i 

presupposti affinché il Consiglio Comunale continui i lavori". 

Pone quindi una serie di domande al Segretario generale in ordine alla conoscenza 

o meno da parte del Presidente della 1^ sezione della sospensione comminata a 

Siclari nel novembre 2016, dei ritardi ( a suo dire) nel procedere alla proclamazione 

degli eletti, nonché della nomina del Vice Sindaco effettuata da Siclari, della durata 

della sospensione. 

Il Segretario Generale spiega i fatti così come avvenuti, evidenziando intanto che 

la sospensione si applica agli amministratori che sono in carica. Essendo stato 

sciolto il Consiglio comunale a partire dal 23 dicembre 2016, e non essendo 

nessuno dei condannati in carica, da quel momento la sospensione si è interrotta. 

Dopo la proclamazione, pertanto, con Siclari in carica, il Prefetto, effettuati gli 

accertamenti presso le sedi giudiziarie, ha provveduto a sospenderlo. 
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Tra il momento della proclamazione ed il momento della sospensione da parte del 

Prefetto, il Sindaco in carica ha provveduto presso la sede municipale a nominare 

assessore, conferendole l'incarico di vice Sindaco, la consigliera comunale Maria 

Grazia Richichi. 

Quanto all'operato del Presidente della 1^ sezione, il Segretario generale chiarisce 

che i lavori dell'adunanza dei presidenti di sezione solitamente si protraggono per 

parecchie ore, in quanto bisogna esaminare i verbali di ogni singola sezione e poi 

riportare tutto nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione, che costituisce 

il documento ufficiale che proclama il Sindaco ed i consiglieri, con l'attribuzione dei 

voti, tanto ai candidati a Sindaco, quanto ai consiglieri eletti e non eletti. 

Infine rappresenta che subito dopo la proclamazione, poco dopo le 21,00 del 

12/06/2017, una copia del verbale è stata recapitata al Comune e protocollata, 

mentre un'altra, unitamente a tutte le altre buste e parte dei timbri, è stata 

recapitata in Prefettura mediante apposito automezzo comunale scortato dalla 

Polizia Municipale. 

Prende la parola il Consigliere Dott.ssa Lina Vilardi. 

Dichiara: "Vorrei smorzare i toni. Chiediamo dei chiarimenti che riteniamo siano 

legittimi. A Maria Grazia chiedo equilibrio come sanno fare le mamme di famiglia. 

Noi nelle cose lecite saremo sempre da parte dei cittadini, così come hai dichiarato. 

Chiedo che la prossima volta, oltre all'Inno ci si faccia un segno di Croce, viste le 

tradizioni cristiane della nostra comunità. È chiaro che cogliamo positivamente il 

senso delle tue dichiarazioni e l'invito alla collaborazione nel rispetto dei ruoli". 

Prende la parola il Consigliere Caminiti. Dichiara: "Quale beneficio avrebbe la 

città per una eventuale stasi del Consiglio Comunale? Perché insinuare che in città 

vi è stato qualcosa di strano, così come fa pensare il dr. Aragona in merito all'orario 

di proclamazione, che nasceva da una sezione, la numero 3, che alle ore 05:30 del 

mattino non aveva ancora finito? La città vuole risposte immediate: a chi giova 

bloccare il consiglio comunale? E' chiaro che, se la Prefettura avesse riscontrato 

anomalie, avrebbe bloccato la nomina del Vicesindaco. Non vorrei fosse una rivalsa 

nei riguardi di Giovanni Siclari, che comunque ha vinto le elezioni". 
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Prende la parola l'Assessore Morgante: "Un chiarimento vorrei farlo così come 

recita una sentenza del Consiglio di Stato, che legge in aula ritenendo che tutto ciò 

che è stato fatto è avvenuto nel rispetto delle leggi". 

Prende la parola il Consigliere Christian Aragona: "Gli interventi mirano a far sì 

che il Consiglio Comunale sia legittimato ad agire nel pieno delle funzioni. I 

Consiglieri vogliono garantire il buon operato del Consiglio Comunale. Siamo pronti 

comunque a collaborare appena il Consiglio Comunale entrerà nell'esercizio delle 

funzioni, per cui, questa sera, noi ci allontaneremo dall'aula dal momento in cui, 

dopo le spiegazioni, si continuerà ad agire, a nostro avviso, non in maniera 

legittima". 

Prende nuovamente la parola il Consigliere Pietro Caminiti: "Vorrei ricordare 

al Consiglio ed ai cittadini che tutti i consiglieri dimissionari a suo tempo della lista, 

sono stati tutti rieletti, per cui va ricordato che i cittadini ci hanno premiato. E, 

visto che il Prefetto non ci ferma, per quale motivo dovremmo bloccarci! Per quale 

motivo dovremmo farlo? Forse per penalizzare ancora i cittadini, paralizzando 

ancora il civico consesso? Non è sicuramente questo che i cittadini vogliono. Loro, 

vogliono essere amministrati". 

Prende la parola il consigliere Avv. Milena Gioè: "Ringrazio gli elettori che ci 

hanno premiato, raddoppiando i voti in due anni. Condivido il fatto che il consiglio 

comunale non è la sede opportuna per giudicare la validità degli atti. La città si 

ritrova". Legge un documento che si allega al presente verbale come allegato "C". 

Alla fine degli interventi, viene messa ai voti la pregiudiziale di "Villa Riparte" 

presentata dai consiglieri Ciccone e Vilardi che viene respinta con 11 voti 

contrari ed un astenuto ( Gioè). 

Si passa alla votazione sul primo punto all'O.d.g. per la convalida del Sindaco e dei 

consiglieri. 

Dopo la votazione gli auguri da parte di Roberto Vizzari: Plaude all'intervento della 

Gioè e di chi ha professato la collaborazione. "Villa fa da fulcro, da attrattore, da 
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guida a tutta l'area dello Stretto, che ha bisogno di riprendere il cammino 

interrotto". 

Gli auguri di D. Romeo, Sindaco di Calanna: "Maria Grazia Richichi è da sempre al 

servizio dei nostri territori, che hanno bisogno di stare assieme per crescere e 

migliorare con una sinergia capace di far sviluppare la nostra area, i nostri territori. 
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