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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17 DEL 05/06/2019
OGGETTO: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Saccardi Marco - Consigliere
3. Sturla Natalino - Consigliere
4. Sturla Riccardo - Consigliere
5. Pette' Silvia - Consigliere
6. Rodeghiero Anna - Consigliere
7. Torlasco Giorgio - Consigliere
8. Auricella Donatella - Consigliere
9. Antoninetti Massimo - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Fassardi Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che,a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, occorre procedere al
rinnovo della commissione Comunale per la formazione dell'Albo Giudici Popolari;
RICHIAMATO l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dalla legge 5 maggio 1952, n.
405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudizi di assise" e
preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una
Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri
comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni
di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;
PRESO ATTO che per il periodo 2019/2024 si rende necessario designare due Consiglieri
Comunali quali componenti in seno a detta Commissione;
CONSIDERATO CHE si procederà alla votazione secondo le seguenti modalità:
- ogni consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo;
- saranno proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- a parità di voti saranno proclamati eletti i più anziani di età.
Preso atto che la votazione avviene per schede segrete, con il controllo degli scrutatori Signori:
Auricella Donatella e Sig. Antoninetti Massimo;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTA la legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla sola
regolarità tecnica della presente deliberazione, in quanto lo stesso non ha alcuna rilevanza
contabile, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei premessi scrutatori, il
risultato della votazione è il seguente:
Presenti nr. 10- Votanti nr. 9- Astenuti nr. 1 (Barzon Pierluigi)
• Consigliere Sig. Auricella Donatella voti n.7;
• Consigliere Sig.Antoninetti Massimo voti n.2
• Schede bianche nr. Zero
• Schede nulle nr. Zero
Ritenuto di di nominare a norma della legge 10/04/1951 n. 287 e s.m.i., quale componente della
Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei cittadini in

•
•

possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudici popolari nelle Corti d'Assise e nelle
Corti di Assise di Appello, i signori:
Consigliere Sig. Auricella Donatella voti n.7;
Consigliere Sig.Antoninetti Massimo voti n.2
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA

1 di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente

•
•

deliberazione;
2 di nominare a norma della legge 10/04/1951 n. 287 e s.m.i., quale componente della
Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei cittadini in
possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudici popolari nelle Corti d'Assise
e nelle Corti di Assise di Appello, i signori:
Consigliere Sig. Auricella Donatella voti n.7;
Consigliere Sig.Antoninetti Massimo voti n.2

3 Di dare atto che, a seguito della nomina odierna, la suddetta Commissione Comunale per
il quinquennio 2019/2024, risulta così composta:
• Sindaco o suo rappresentante
• Consigliere di maggioranza Sig. Auricella Donatella;
• Consigliere di minoranza Sig. Antoninetti Massimo
4 Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato
per gli adempimenti conseguenti ad esso demandati;

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Tentore Emanuele

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 151 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/06/2019 al 28/06/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 13/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 05-giu-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 05-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele

