
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  22 
 

 

OGGETTO: 

Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei 

proclamati eletti: Sindaco e Consiglieri Comunali.           

 
 

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: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei proclamati eletti: 

Sindaco e Consiglieri Comunali.           

 

A relazione del SINDACO – PRESIDENTE 

 

Il Consiglio Comunale neo – eletto, nella seduta di insediamento, prima di deliberare su 

qualsiasi altro oggetto, deve procedere alla convalida degli eletti ed alla verifica della sussistenza 

delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti i componenti;  

 

Il Sindaco e tutti i consiglieri comunali, all’atto della propria candidatura, hanno dichiarato 

formalmente e sotto la propria responsabilità che non era loro applicabile alcuna causa di 

incandidabilità;  

 

Invita i presenti a rendere note eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità o 

incompatibilità che possano ostare alla convalida della proclamazione degli eletti alle cariche di 

Sindaco e di Consigliere comunale così come risultante dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti 

del 13 giugno 2022; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’invito del Sindaco; 

 

 Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che: 

“Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro 

oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 

norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 

ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.” 

 

Visti i decreti legislativi: 

- n. 235/2012 recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 

delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”; 

- n. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”; 

 

 Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 13 giugno 2022 relativo 

all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale svoltasi il 12 giugno 2022 dal quale 

risultano eletti a sindaco e consiglieri del Comune di La Loggia i Signori: 

LISTA N. 2 – SI’AMO LA LOGGIA 

ROMANO Domenico – Sindaco 

Elena BANIN - Franco ZOIA - Roberto REDIN - Concetta RIZZO - Davide CATALANO -  

Antonino SURACE detto “Tony” - Nadia BISCEGLIA - Veronica VACCARO 

LISTA N. 1 – LA LOGGIA UNITA 

Francesco LO GRASSO - Leandro MACHEDA - Orietta PEZZOLATI - Manuela FASOLO 

 

 Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 

consiglieri, anche nei confronti del Sindaco – neo eletto; 

 



 Visti gli artt. da 55 a 70 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., 

che disciplinano l’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità alle cariche di amministratore 

locale; 

 

 Dato atto che, in sede di convalida degli eletti, come rammentato dalla Prefettura di Torino 

con nota prot. n. 2022-005328/AREA II del 17.06.2022, occorre verificare l’insussistenza di motivi 

determinanti l’illegittimità della elezione dei singoli componenti, ai sensi delle disposizioni recate 

dal D.Lgs. n. 235/2012, T.U. in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive; 

  

CONSIDERATO che: 

 

• Alla data odierna non è pervenuto al protocollo comunale alcun reclamo in ordine alle 

condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti;  

• Tale esame, preso atto di tutte le circostanze di fatto sopra indicate, viene svolto allo stato 

delle conoscenze disponibili al momento in cui la deliberazione viene assunta e non richiede la 

necessaria previa acquisizione di alcun altro documento; 

• Qualora dovessero emergere o sopravvenire cause di ineleggibilità o incompatibilità con 

riferimento alla posizione individuale del Sindaco o di un consigliere comunale, il consiglio 

comunale procederà con la relativa contestazione ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L.; 

 

 Esaminate sulla base degli atti a disposizione degli uffici comunali e di quanto comunque a 

propria conoscenza le condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti, alla luce 

dei sopra richiamati articoli 55–70 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., nonché delle ulteriori e 

successive norme sopra richiamate; 

 

 Ritenuto che non vi sia da rilevare, per quanto a propria conoscenza, alcuna causa di 

ineleggibilità, incompatibilità ovvero di incompatibilità in capo al Sindaco o ad alcuno dei 

consiglieri eletti e in premessa nominati; 

 

 

 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 Sindaco-Presidente: 

Presenti e votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

 

DELIBERA 

 

1) Di convalidare la proclamazione, non riscontrando nei loro confronti cause di incandidabilità, 

ineleggibilità ed incompatibilità, alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei seguenti 

Signori, eletti nella consultazione elettorale del 12 giugno 2022 – verbale dell’adunanza dei 

Presidenti delle sezioni in data 13 giugno 2022: 

 

 

SINDACO: Lista n. 2 - SI’AMO LA LOGGIA 

ROMANO Domenico 



 

CONSIGLIERI: 

per la lista n. 2 – SI’AMO LA LOGGIA 

Elena BANIN - Franco ZOIA - Roberto REDIN - Concetta RIZZO - Davide CATALANO - 

Antonino SURACE detto “Tony” - Nadia BISCEGLIA - Veronica VACCARO 

per la lista n. 1 – LA LOGGIA UNITA 

Francesco LO GRASSO - Leandro MACHEDA - Orietta PEZZOLATI - Manuela FASOLO 

 
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 

Sindaco-Presidente: 

Presenti e votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

 

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 

ROMANO dott. Domenico      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

REGGENTE 

Firmato digitalmente 

Dr. Giulio CATTI  

 

 

 

 

 

 

 

 


