
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  5 
 

 
OGGETTO: 
Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
durante il mandato elettorale. Approvazione.           
 

 
L’anno duemilaventitre addì sette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Video conf 
   

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì  
2. BANIN Elena - Vice Sindaco Sì  
3. ZOIA Franco - Assessore Sì  
4. REDIN Roberto - Assessore Sì  
5. RIZZO Concetta - Assessore Sì  
6. CATALANO Davide - Presidente Sì  
7. SURACE Antonino - Consigliere Sì  
8. BISCEGLIA Nadia - Consigliere Sì  
9. LO CHIATTO Michele - Consigliere Sì  
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì  
11. MACHEDA Leandro - Consigliere Sì  
12. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì  
13. FASOLO Manuela - Consigliere Sì  

   
Totale Presenti: 13  
Totale Assenti: 0  

 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. CATALANO Davide.   
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Nicoletta Blencio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il 
mandato elettorale. Approvazione.           

 
 Su relazione del Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.46 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 il quale al comma 3 
testualmente recita: 
“Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la 
Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato.”; 
 
 Visto l’art.28 dello Statuto Comunale che testualmente recita: 
1. Sulla base del programma elettorale, il Sindaco,  redige le linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato. 
 
2. Le linee programmatiche, sentita la Giunta, vengono comunicate ai consiglieri comunali 
entro novanta giorni dalla nomina dei componenti la Giunta Comunale. 
 
3. Le opposizioni possono valutare il documento, prima del voto in Consiglio, anche al fine di 
consentirne la definizione, l’integrazione e la proposizione di emendamenti. Il voto avviene 
trascorsi almeno novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, tenuto 
conto delle proposte di integrazione e/o emendamento fatte pervenire dai gruppi consiliari; 
 
 Vista:  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87, in data 29.09.2022, con la quale si 
prende atto delle linee programmatiche che il Sindaco ha presentato con il documento 
allegato A) per l’avvio del procedimento finalizzato alla definizione in Consiglio 
Comunale del programma del mandato amministrativo 2022-2027; 

-  la nota prot.n. 13390 in data 04.10.2022 con la quale il Sindaco trasmette ai 
Consiglieri  Comunali le suddette linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare durante il mandato elettorale; 

 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del 
Settore 1, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, 
in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di 
entrata; 
 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 

Presenti n. 13 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Astenuti n. 4 (Lo Grasso – Macheda – Pezzolati – Fasolo) 

DELIBERA 

 
1) Di approvare, ai sensi dell’art.46 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ed ai sensi 

dell’art.28 dello Statuto Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 



progetti da realizzare durante il mandato elettorale 2022-2027, che si allegano al 
presente verbale sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
  

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 

Presenti n. 13 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Astenuti n. 4 (Lo Grasso – Macheda – Pezzolati – Fasolo) 

 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
GL/tm 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
CATALANO Davide      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Nicoletta Blencio  
 
 

 
 
 
 
 
 


