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DELIBERAZIONE N. 12

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Elezione dei membri della commissione per la tenuta dell’Albo dei Giudici
popolari.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nel Salone Comunale “G.
Saragat” . Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

CENEDESE Sergio

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

11

=

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente
verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig. Ireneo PAGELLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA la proposta del Segretario Comunale, relatore tecnico;
RICHIAMATO l’art. 13 delle 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 giudici
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;
RICHIAMATI l’articolo 102 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e
l’articolo 5 del codice di procedura penale incidenter tantum, ovvero solo nella parte in cui
le norme si riferiscono alla composizione e alle competenze delle Corti di Assise e delle
Corti di Assise d’Appello;
RITENUTO di procedere alla nomina di due Consiglieri comunali che, unitamente al
Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la predetta Commissione;
PRESO ATTO CHE la votazione, che da regolamento che disciplina le sedute del
Consiglio Comunale, dovrebbe svolgersi per scrutinio segreto, avviene invece in forma
palese con l’accordo di tutti i componenti del Consiglio Comunale;
RICORDATO CHE è possibile esprimere fino a due preferenze, e che la legge non fa
menzione della necessaria rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione, per
cui non esistono, nel caso di specie, norme a tutela della stessa in seno alla istituenda
Commissione;
SENTITA la maggioranza consiliare, che propone il Sig. ALESSANDRO FERRANDO ,
membro effettivo;
UDITO il capogruppo della minoranza consiliare “Sezzadio nel Cuore”, che propone la
nomina del Sig. DANIELE ENZO , quale membro effettivo;
SENTITA la maggioranza, che propone quale membro supplente il Sig. SARDI
GIOVANNI FRANCESCO, e la minoranza costituita del gruppo dei consiglieri “Sezzadio
nel Cuore”, che propone quale membro supplente il Sig. FILIPPO FURLANI;
VISTO CHE nessuno dei consiglieri presenti ha da eccepire in merito alle nomine
effettuate;
DATO ATTO CHE è stato acquisito il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta
di Delibera, a firma del Segretario Comunale;
QUINDI, il Consiglio, procede alla votazione in forma palese sulla sopraccitata proposta
di deliberazione, che reca il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti
nr.
11
Voti favorevoli:
nr.
11
Voti contrari:
nr.
0
Consiglieri Astenuti:
nr.
0
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DELIBERA

Di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi
dei giudici popolari, i consiglieri comunali ALESSANDRO FERRANDO (maggioranza) e
DANIELE ENZO (minoranza gruppo “Sezzadio nel Cuore”quale membro effettivo),
nonché GIOVANNI FRANCESCO SARDI (maggioranza) e FILIPPO FURLANI
(minoranza “Sezzadio nel Cuore” quale membro supplente), dando atto che della
medesima fa parte anche il Sindaco (o suo delegato) in qualità di membro di diritto.
La seduta prosegue.
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