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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.34 
 

OGGETTO: 

Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise e Appello. Designazione dei 

componenti della Commissione preposta alla formazione degli elenchi.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Giust. 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. LISA Giovanna Consigliere Giust. 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  15 

Totale Assenti:  2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Giudici Popolari di Corte di Assise e di 

Corte di Assise e Appello. Designazione dei componenti della Commissione preposta alla 

formazione degli elenchi.           

 

 

  

Il Sindaco così relaziona: 
 

Richiamata la legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 13 

testualmente recita: ”In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta 

dal Sindaco o di un suo delegato 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 e Appello”; 

  

Dato atto che occorre designare due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, 

che dovranno far parte della Commissione per gli adempimenti da effettuarsi nel corso del quinquennio 

2017/2022; 

 

 Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

             Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di procedere, mediante votazione, alla elezione dei componenti effettivi e supplenti della 

Commissione preposta alla formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di 

Corte di Assise di Appello, composta dal Sindaco Presidente e da due componenti effettivi, uno di 

maggioranza e uno di minoranza. 

 

2. di indicare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi 

della Legge n. 241/90 – Capo II –  il Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario. 
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CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Sentita la relazione del Sindaco; 
 

Udita la proposta di nominativi da parte del Sindaco in rappresentanza del gruppo di maggioranza consiliare 

e precisamente: 

- Consigliera sig.ra Alessia Perrone quale componente effettivo; 

- Consigliera Serena Aiassa quale componente supplente; 

Udita altresì la proposta di nominativi del consigliere Sensi in rappresentanza dei gruppi di minoranza 

consigliare e precisamente: 

- Consigliere Mauro Sensi quale componente effettivo; 

- Consigliere Enrico Arnaudo quale componente supplente; 

 

Acquisiti: 

 

- il solo parere di regolarità tecnica  resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale  

Il Presidente pone in votazione i nomi testè proposti ; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il 

seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: n. 15 

Votanti:n.11 

Astenuti:04(Perrone, Aiassa, Sensi, Arnaudo) 

Contrari:00 

Favorevoli:n.11 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal 

Presidente: 

 

- Presenti:n. 15 

- Votanti:n. 15 

- Astenuti:00 

- Contrari:00 

- Favorevoli:n.15 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to : Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


