Il Presidente del Consiglio comunale espone quanto segue:

PREMESSO che con la costituzione dei nuovi organi comunali, a seguito delle elezioni comunali che
si sono svolte il 3 e 4 ottobre 2021, occorre, tra l’altro, provvedere alla nomina dei componenti della
Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari, previsti
dagli artt. 13 e 21 (come sostituito dall’art. 3 della legge 5.5.1952, n. 405) della Legge 10 aprile 1951,
n. 287.
Il primo comma del citato art. 13 della Legge 287/1951 prevede: “In ogni Comune della Repubblica
sono formati, a cura di una Commissione composta dal 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 negli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni
di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello”.
La competenza alla nomina spetta al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La votazione avverrà secondo le seguenti modalità:
1) La designazione si svolgerà mediante scheda segreta;
2) I componenti della Commissione devono essere Consiglieri Comunali, ai sensi del citato art.
13;
3) Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza, con voto limitato ad uno;
4) Saranno proclamati eletti i due Consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di
voti, uno per la maggioranza e uno per la minoranza;
5) A parità di voti saranno proclamati i più anziani di età.
Si procede quindi alla votazione, che dà il seguente risultato:
……………………………………………….
visto il parere favorevole del responsabile del Settore Affari generali e istituzionali, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che il presente atto non necessita di parere contabile;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1) Di nominare componenti della Commissione comunale per la tenuta dell’Albo dei Giudici
Popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, fino alla fine della tornata
amministrativa, i Consiglieri Comunali di seguito elencati:
1) _________________________
2) _________________________
2) di dare atto che la Commissione, come per legge, è presieduta dal Sindaco o da suo delegato
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della l.r.
21/2003.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ZANINOTTI DAVIDE
CODICE FISCALE: ZNNDVD66L06E098P
DATA FIRMA: 15/10/2021 15:34:51
IMPRONTA: 74B6DDD98905DF41C8BA597904D8EBA195673102C12A696C5F9EACC26B28FEB9
95673102C12A696C5F9EACC26B28FEB9564FB395AC23D9D0CA7E09A47A29E5B9
564FB395AC23D9D0CA7E09A47A29E5B9A1469BBA5E2C628D8526AB684DA4004D
A1469BBA5E2C628D8526AB684DA4004D143D5DC2E93649FCE5A7D757A7047280

