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DELIBERAZIONE N. 26

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

OGGETTO: Elezione della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei
Giudici Popolari.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

DANIELE Enzo

SI

NO

CAMERIN Piergiorgio

SI

NO

TRIGGIANI Giancarlo

SI

NO

BOCCHIO Pier Carla

SI

NO

TASCA Simone Giacomo

SI

NO

SARDI Virginia

SI

NO

DANIELE Maurizio

SI

NO

GOBELLO Marco

SI

NO

CHIAPPINO Carla in CALMINI

SI

NO

BRUNO Luigi

SI

NO

NAPOLITANO Guido

SI

NO

11

=

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIELE Enzo 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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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott. Marco DODERO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata 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;
Ritenuto in seguito alle elezioni comunali del 26/5/2019 di procedere alle predette nomine;
Preso atto che la votazione avviene per schede segrete;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio, il risultato della votazione è il seguente:
Presenti nr. 11 - Votanti nr. 10 - Astenuti nr. 1 (Daniele Enzo)
– Consigliere sig. CAMERIN Pier Giorgio (LISTA N. 1)
– Consigliere sig. BRUNO Luigi (LISTA N. 2)
- Schede bianche
- Schede nulle

voti nr. 7
voti nr. 3
nr. 0
nr. 0

Sull'esito della votazione il Presidente proclama eletti membri della Commissione per la
formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari i Consiglieri comunali:
– Consigliere sig. CAMERIN Pier Giorgio (LISTA N. 1);
– Consigliere sig. BRUNO Luigi (LISTA N. 2);
oltre al Sindaco pro tempore o suo delegato.
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;
PRENDE ATTO
dell’elezione in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei
giudici popolari i consiglieri comunali Camerin Pier Giorgio e Bruno Luigi, dando atto che della
medesima fa parte anche il Sindaco (o suo delegato) in qualità di membro di diritto.
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