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Data del protocollo
O
Premesso che, nelle consultazioni elettorali dell'il giugno 2017, è stato rinnovato
il Consiglio comunale di Villa San Giovanni, composto di 16
CO

Consiglieri, ed è stato eletto alla carica di Sindaco il dr. Giovanni
Siclari il quale, con provvedimento n. 14904/2017 del 12 giugno 2017,

o

ha nominato Assessore e Vicesindaco di quel Comune la signora Maria

o

Grazia Richichi;
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Premesso, altresì, che con decreto prefettizio n. 72000 del 13 giugno 2017 è stata
accertata nei confronti del predetto Sindaco la sussistenza della causa
di sospensione dalla carica, prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), del
Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Richiamata la nota n. 15640 del 19 giugno 2017 con la quale il succitato
Vicesindaco ha convocato per il giorno 27 giugno 2017 la prima seduta
del neo eletto Consiglio comunale;
Vista la sentenza n. 862/2017, qui pervenuta il 5 ottobre 2017, con la quale il
TAR Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria nella camera di
Consiglio del 4 ottobre 2017, in accoglimento delle censure proposte
dai Consiglieri comunali Domenico Aragona, Cristian Riccardo
Aragona, Antonio Salvatore Ciccone e Angela Velardi, ha annullato sia
l'atto n. 14904/2017 del 12 giugno 2017, di nomina del Vicesindaco,
sottoscritto dal Sindaco dr. Giovanni Siclari che l'atto n. 15640 del 19
giugno 2017, di convocazione del Consiglio comunale, sottoscritto dal
Vicesindaco sig.ra Maria Grazia Richichi;
Dato atto che la predetta sentenza ha respinto, tra le altre, le censure proposte
avverso la legittimità del verbale di proclamazione degli eletti, restando
impregiudicato l'Organo consiliare;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di nominare un Commissario prefettizio con i
poteri di Sindaco e Giunta per la provvisoria gestione dell'Ente
medesimo, attesa l'impossibilità di funzionamento di detti Organi;
Visti gli artt. 19, comma 4, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e 273, comma 5, derD.
L.vo n. 267/2000;
DECRETA
per i motivi in preambolo indicati, il dott. Vittorio Saladino, Prefetto a.r., è
nominato Commissario presso il Comune di Villa San Giovanni con i poteri di
Sindaco e Giunta per la provvisoria gestione dell'Ente.
Il Segretario generale provvederà far notificare il presente provvedimento ai
componenti del Consiglio comunale.

