
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  24 
 

 

OGGETTO: 

Comunicazione nomina Giunta Comunale.           

 
 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco 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 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 - Consigliere Sì  

7. SURACE Antonino - Consigliere Sì  

8. BISCEGLIA Nadia - Consigliere Sì  

9. VACCARO Veronica - Consigliere Sì  

10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì  

11. MACHEDA Leandro - Consigliere Sì  

12. PEZZOLATI Orietta - Consigliere No  

13. FASOLO Manuela - Consigliere Sì  

   

Totale Presenti: 12  

Totale Assenti: 1  

 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sindaco Sig. ROMANO dott. Domenico.   

 

Assiste alla seduta il Segretario reggente Dr. Giulio CATTI. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Comunicazione nomina Giunta Comunale.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 

testualmente recita: 

“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, (nel rispetto del principio di pari 

opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,) i componenti 

della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al 

consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”, comunica al Consiglio Comunale 

quanto segue: 

a) di aver nominato la Giunta Comunale con proprio decreto n.  8 del 21.06.2022 nelle 

persone di: 

Assessore Elena BANIN 

Assessore Franco ZOIA 

Assessore Concetta RIZZO 

Assessore Roberto REDIN 

 

b) di aver assegnato le deleghe agli assessori come segue: 

 

- Elena BANIN, decreto n. 9 del 21.06.2022:  

Istruzione, Politiche educative ed inclusione scolastica, Affari generali, Affari legali, 

Trasparenza e anticorruzione, Personale, Politiche animaliste. 

 

- Franco ZOIA, decreto n. 10 del 21.06.2022: 

Lavori pubblici, Manutenzione del territorio e del verde pubblico, Ambiente ed ecologia 

integrale, Edilizia privata ed urbanistica, Patti territoriali. 

 

- Concetta RIZZO, decreto n. 11 del 21.06.2022: 

Bilancio, Politiche fiscali e tributarie, Aziende e partecipazioni comunali, Politiche 

occupazionali del lavoro, Cultura e pari opportunità, Associazionismo, Cooperazioni 

internazionali e gemellaggi. 

 

- Roberto REDIN, decreto n. 12 del 21.06.2022: 

Politiche sociali, Politiche socio sanitarie, Politiche per la terza età, Politiche per la casa, 

Commercio e agricoltura. 

 

c) di aver nominato vicesindaco la Sig.ra Elena BANIN, con proprio decreto n. 13 del 

27.06.2022. 

 

Successivamente,  

 

Visto il  Capo V del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, art. 20 – 

comma 3 – che testualmente recita: 

 

“3. I componenti dei singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del 

Capo-gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la 

stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del 

Capo-gruppo. Qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppi, o nelle more della 

designazione, i Capo-gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che 

abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.” 

 



Vista la nota prot. n. 8553, in data 29.06.2022, con la quale il gruppo “Sì amo La 

Loggia” indica quale capo-gruppo di maggioranza il consigliere SURACE Antonino; 

 

Dato atto che il gruppo “LA LOGGIA UNITA” non ha designato per iscritto alcun 

capo-gruppo, lasciando così che venga automaticamente identificato, capo-gruppo, il 

consigliere LO GRASSO Francesco, candidato Sindaco della lista; 

 

Il Sindaco-Presidente comunica i nominativi dei Capi Gruppo: 

 

- SURACE Antonino per il gruppo “SI’AMO LA LOGGIA”  

- LO GRASSO Francesco per il gruppo “LA LOGGIA UNITA”. 

 

GL/tm 

 

 

 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ROMANO dott. Domenico      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

REGGENTE 

Firmato digitalmente 

Dr. Giulio CATTI  

 

 

 

 

 

 

 

 


