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COMUNE DI LA LOGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO:
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei
proclamati eletti: Sindaco e Consiglieri Comunali.
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 20.30 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

1. ROMANO Domenico - Sindaco
2. MACHEDA Leandro - Consigliere
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco
4. FASOLO Manuela - Assessore
5. BEDELLO Francesca - Consigliere
6. ZOIA Franco - Assessore
7. APICELLA Gaetano - Consigliere
8. RIZZO Concetta - Assessore
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere
11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere
12. CATALANO Davide - Consigliere
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza del Consiglio il Sindaco Sig. ROMANO dott. Domenico.
Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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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;
Si invitano pertanto i Signori Consiglieri a rappresentare l’esistenza di condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico proprio o di alcuno dei consiglieri
eletti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’invito del Sindaco;
Preso atto che 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 qualora sussistessero;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 12 giugno 2017
relativo all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale svoltasi l’11 giugno 2017
dal quale risultano eletti a sindaco e consiglieri del Comune di La Loggia i Signori:
LISTA N. 4 – SI’AMO LA LOGGIA
ROMANO Domenico – Sindaco
MACHEDA Leandro – PALLOTTI Ettore – FASOLO Manuela – BEDELLO Francesca ZOIA Franco - APICELLA Gaetano - RIZZO Concetta – MASTROMAURO Andrea
LISTA N. 1 – MOVIMENTO CINQUE STELLE
LO GRASSO Francesco – PEZZOLATI Orietta
LISTA N. 2 – VIVERE LA LOGGIA
CATALANO Davide
LISTA N. 3 – CON NOCERA PER CAMBIARE Lista civica La Loggia
NOCERA Giuseppe
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti
dei consiglieri, anche nei confronti del Sindaco – neo eletti;
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;
In particolare in sede di convalida degli eletti, come rammentato dalla Prefettura di
Torino con nota prot. n. 2017-005688/AREA II del 15.06.2017, 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;

Preso atto che nessuno dei consiglieri presenti ha rappresentato l’esistenza di
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico proprio o di alcuno dei
consiglieri eletti;
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., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:
• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;
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 dell’11 giugno 2017 –
verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 12 giugno 2017:
SINDACO:
ROMANO Domenico
CONSIGLIERI:
per la lista n. 4 – SI’AMO LA LOGGIA
MACHEDA Leandro – PALLOTTI Ettore – FASOLO Manuela – BEDELLO Francesca ZOIA Franco - APICELLA Gaetano - RIZZO Concetta – MASTROMAURO Andrea
per la lista n. 1 – MOVIMENTO CINQUE STELLE
LO GRASSO Francesco – PEZZOLATI Orietta
per la lista n. 2 – VIVERE LA LOGGIA
CATALANO Davide
Per la lista n. 3 – CON NOCERA PER CAMBIARE Lista civica La Loggia
NOCERA Giuseppe

2) Di dare atto che in sede di convalida degli eletti: sindaco e consiglieri, sono stati informati
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 T.U. in
materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive, che possono determinare
l’illegittimità della relativa votazione. Dall’altro lato tale fattispecie doveva essere
dichiarata da tutti i candidati in sede di accettazione della candidatura, con un richiamo
specifico “…di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo
10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235…”
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
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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In originale firmati.

IL SINDACO
F.to: ROMANO dott. Domenico
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE
___________________________________

N. 574 REG. PUBBL.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 30/06/2017.

La Loggia, lì 30/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.
La Loggia, lì 30/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

28-giu-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

