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Comune di Scurzolengo
PROVINCIA DI AT
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22
OGGETTO:
Giudici popolari
elenchi

-

nomina

commissione

per

formazione

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quindici
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MAIOCCO GIANNI - Sindaco
2. PONCINI GIANLUCA - Vice Sindaco
3. DELCRE' GIUSEPPE - Consigliere
4. DELCRE' AURORA - Consigliere
5. PAIUSI CARMEN - Consigliere
6. VERRUA LORENZO - Consigliere
7. CHIESA GERMANO - Consigliere
8. TARALLO GIUSEPPINA - Consigliere
9. DUSIO VALTER - Consigliere
10. BRUNO FRANCESCO - Consigliere
11. VILLERO GIUSEPPE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Dr. Gianluca Marannano il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIOCCO GIANNI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.
Visto l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, che
testualmente recita:
«Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta' del
Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi
dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati
rispettivamente dagli arti. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di.
Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appella Qualora
l'Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da- una commissione
composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal
Pretore. ».
Considerato che la detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione
amministrativa che ha avuto luogo i giorni 3-4 ottobre 2021;
Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante: "Riordinamento dei giudizi di assise" e successive
modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e successive modificazioni;
Con voto unanime ottenuto nei modi e forme di legge:
DELIBERA
Di nominare membri della Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento
degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise d'Appello,
presieduta dal Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i signori Consiglieri Comunali: Paiusi
Carmen e Delcrè Aurora

Infine, in prosecuzione di seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 11, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula
n.11Consiglieri,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

F.to MAIOCCO GIANNI
___________________________________

F.to Dr. Gianluca Marannano
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/10/2021 al 30/10/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Scurzolengo, lì 15/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Raviola Bruna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 14/10/2021

Il Vice Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel
combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)

- per la decorrenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nel combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Gianluca Marannano

