
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  22 
 

 
OGGETTO: 
Surroga consigliere comunale dimissionario.           
 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre 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 Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 
2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 
4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 
5. BEDELLO Francesca - Consigliere No 
6. ZOIA Franco - Assessore Sì 
7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 
8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 
11. BANIN Elena – Consigliere Si 
12. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   
 
Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Surroga consigliere comunale dimissionario.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la comunicazione del sig. LO GRASSO Francesco, presentata al protocollo 
generale in data 10.08.2020  prot. n. 8594, con la quale rassegna le proprie dimissioni dalla 
carica di consigliere comunale; 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 45 del T.U.EL. 18.8.2000 n. 267, occorre provvedere alla 

surroga del consigliere dimissionario; 
 
 Visto l’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 Considerato che, ai sensi della disposizione di cui sopra, il seggio che durante il 
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta,  è attribuito al 
candidato che nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto; 
 
 Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 12.06.2017, 
relativamente alle consultazioni elettorali dell’11.6.2017, da cui si evince che il sig. 
TRAFFICANTE Davide  risulta essere il primo candidato non eletto nella lista n. 1 
“Movimento 5 Stelle”; 
 
 Atteso che in data 1.9.2020, con nota prot. n. 9233, si è provveduto ad informare il sig. 
TRAFFICANTE Davide delle dimissioni rassegnate dal consigliere Sig. LO GRASSO 
Francesco e Lo si invitava ad esprimere la propria volontà ad accettare la suddetta surroga; 
 
 Vista la nota prot. n. 10037 in data 17.9.2020, con la quale il sig. TRAFFIANTE 
Davide comunica di rifiutare l’incarico a consigliere comunale; 
 
 Ritenuto, pertanto, in base al verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in 
premessa citato di richiedere, alla sig.ra CAVUOTI Roberta di esprimere la propria volontà ad 
accettare la surroga; 
 
 Vista la nota prot. n. 10488 in data 24.9.2020, con la quale la Sig.ra CAVUOTI 
Roberta comunica la propria volontà ad assumere la carica di consigliere comunale 
dichiarando, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite 
dall’art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012 e quelle ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dalla legge ed in particolare quelle  precisate nel D.Lg. n.267/2000; 
 
 Ritenuto pertanto provvedere alla surroga del consigliere comunale Sig. LO GRASSO 
Francesco, nominando la candidata CAVUOTI Roberta,  facente parte della lista n. 1 
“Movimento 5 Stelle”; 
 
 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 il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile 
del servizio Segreteria e affari generali, 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 e votanti n. 10 



Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 

1) Di procedere alla surroga del consigliere LO GRASSO Francesco (dimissioni 
presentate in data 10.08.2020 prot. n. 8594), convalidando l’elezione della Sig.ra 
CAVUOTI Roberta nata a Torino il 7.12.1992 e residente in Moncalieri, Via 
Giuseppe Mazzini n. 6; 

2) Di dare atto che non sussistono situazioni di incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità alla suddetta carica, ai sensi del capo II del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
consentire al consigliere neo eletto la partecipazione al consiglio comunale. 

 
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 e votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
Il Presidente, vedendo in aula il  neo Consigliere Sig.ra Cavuoti Roberta la  invita a 
partecipare ai lavori del consiglio comunale. 
 
Alle ore 21,10 entra in sala il Consigliere Cavuoti Roberta  - Presenti da n. 10 a n. 11 
 
ZP/tm 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  
 
 

 
 
 
 
 
 


