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Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2012 vai al sommario 

 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

 

Scioglimento del consiglio comunale di Mongiana e nomina 

della commissione straordinaria 
 
VIBO VALENTIA 

Il Consiglio dei ministri  
ha sciolto il comune di Mongiana 
Sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività amministrative il 
consiglio comunale di Mongiana nel Vibonese. Era guidato dal 2009 dal sindaco 
Rosamaria Rullo che aveva battuto alle elezioni il sindaco uscente Vito Scopacasa 

BRUNO VELLONE 

 
Il municipio di Mongiana 

MONGIANA – Il consiglio dei ministri 

su proposta del Ministro degli Interni 

Annamaria Cancellieri ha deliberato lo 

scioglimento del consiglio comunale di 

Mongiana «ai sensi della normativa 

antimafia». Si conclude cosi l’esperienza amministrativa 

dell’amministrazione comunale guidata dall’ex primo cittadino 

Rosamaria Rullo in carica dal 2009, dopo aver vinto alla testa di una 

lista di centrodestra le elezioni per soli 18 voti di scarto contro l’ex 

primo cittadino Vito Scopacasa che si era ricandidato alla guida di una 

compagine di centrosinistra. Nel settembre dello scorso hanno si era 

insediata la Commissione d’accesso inviata dal prefetto di Vibo 

Valentia Luisa Latella e formata dal Capo di Gabinetto del Prefetto di 

Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, dal dirigente del Commissariato 

di Polizia di Serra San Bruno Domenico Avallone e dal Maggiore dei 

Carabinieri Vittorio Carrara. Compito dei commissari passare al 

setaccio gli atti amministrativi per accertare presunte infiltrazioni 

mafiose che abbiano compromesso la libera determinazione degli 

organi elettivi e il buon andamento dell’amministrazione comunale, 

nonché il regolare funzionamento dei servizi. Tre mesi non erano 

bastati alla Commissione d’accesso per fare luce su quanto fosse 

accaduto nel comune di Mongiana e puntualmente era giunta la 

proroga che aveva avuto termine il 27 marzo scorso. 
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Successivamente il Prefetto di Vibo Valentia Michele di Bari aveva 

provveduto a trasmettere la relazione conclusiva che andava nella 

direzione dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni 

mafiose. Il tutto confermato anche nella riunione del comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza. La parola è quindi passata al 

ministro degli interni Annamaria Cancellieri che, ravvisandone le 

condizioni, ha chiesto al Consiglio dei Ministri lo scioglimento del 

consiglio comunale e la nomina della commissione straordinariache 

durerà in carica diciotto mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi fino a 

due anni in totale, fino al primo turno elettorale utile, quando gli 

elettori mongianesi torneranno alle urne per scegliere una nuova 

amministrazione comunale. 

http://www.ilquotidianoweb.it/news/Il%20Quotidiano%20della%20Ca

labria/351555/Il-Consiglio-dei-ministri--ha-sciolto-il-comune-di-

Mongiana.html 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
Considerato che nel comune di Mongiana (Vibo Valentia) gli organi 
elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 
e 7 giugno 2009;  
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi 
collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la 
criminalita' organizzata locale;  
Ritenuto che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni 
della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per gli 
interessi della collettivita' e determina lo svilimento e la perdita di 
credibilita' dell'istituzione locale;  
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave 
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di 
Mongiana, si rende necessario far luogo allo scioglimento del 
consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, 
per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per 
l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;  
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata 
al presente decreto e ne costituisce parte integrante;  
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 6 luglio 2012;  
 
Decreta:  
 
Art. 1  
 
Il consiglio comunale di Mongiana (Vibo Valentia) e' sciolto per la 
durata di diciotto mesi 
 
Art. 2  
 
La gestione del comune di Mongiana (Vibo Valentia), e' affidata alla 
commissione straordinaria composta da:  
dr.ssa Maria Carolina Ippolito - viceprefetto;  
dr.ssa Silvana Merenda - viceprefetto aggiunto;  
dr. Gianfranco Ielo - funzionario economico finanziario 
 
Art. 3  
 
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino 
all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le 
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al 
sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle 
medesime cariche.  
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2012  
 
NAPOLITANO  
Monti, Presidente del Consiglio dei 
Ministri  
 
Cancellieri, Ministro dell'interno  
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012 Registro n. 5, 
Interno, foglio n. 381 
 
Allegato  
Al Presidente della Repubblica 
 
Parte di provvedimento in formato grafico 
 
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120179/12A08544.htm 
 



 4 

 



 5 

 
 



 6 

 
 



 7 

 



 8 

 



 9 

 
 



 10 

 



 11 

 
 



 12 

 



 13 

 
 



 14 

 



 15 

 
 

  

 

 

A cura del comitato cittadino Isola Pulita di Isola 
delle Femmine 

 

 

 

http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogs
pot.it/2012/10/illegittimi-gli-atti-della-
commissione.html  
 

 


