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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI
ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.

del 30-07-2015
L'anno duemilaquindici ed addì trenta del mese di luglio con inizio alle ore 18:00,
nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione Ordinaria,

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna

P
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 11 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con legge 10.04.1951, n. 287, e successive modificazioni si è provveduto al
riordinamento dei Giudici di Assise che all’art. 1 e all’art. 2 istituisce la Corte d'Assise e la
Corte assise d i Appello;
ATTESO che a norma degli artt. 3 e 4 della medesima legge fu definita la composizione delle
Corti, di cui fanno parte i giudici popolari;
RICHIAMATI:
 L’art. 12, della medesima legge, che stabilisce l’incompatibilità con l’ufficio di giudice
popolare, che testualmente recita: Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio
appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche,se non
dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c)
i
ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e
congregazione.;



l’art. 13 della suddetta legge, “formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari”
che testualmente recita: In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di
una Commissione composta del 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 articoli 9 e 10 della presente
legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti
d'assise di appello.
Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una
Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due
cittadini nominati dal Presidente del Tribunale.

CONSIDERATO:
 che detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione
amministrativa che ha avuto luogo in data 31 maggio 2015;
 che la nomina deve avvenire per schede segrete e risulteranno eletti due Consiglieri che
avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti;
 che la maggioranza individua e candida il Consigliere LOI Alessandro e la minoranza
individua e candida il consigliere SACCU Antonia Laura
ATTESO che il Sindaco-presidente nomina tre scrutatori, i Consiglieri Soddu Marta e Pau
Arianna. per la maggioranza; per la minoranza il consigliere Atzori Pier Paolo ;
Si procede alla consegna delle schede e alla votazione per scrutinio segreto;
ACCERTATO che, ultimate le operazioni di voto, dopo che tutti i Consiglieri presenti hanno
votato il Presidente con l’aiuto degli scrutatori, passa allo spoglio, alle operazioni di scrutinio e
si accerta il seguente risultato:
Votanti n. 11
Astenuti 0
Consigliere di maggioranza Sig LOI Alessandro voti n 10
Consigliere di minoranza Sig SACCU Antonia Laura voti n 11.
Schede bianche n. 0
Schede nulle n . 0
Quindi, il Presidente proclama eletti componenti della Commissione Comunale per la
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari i Consiglieri LOI Alessandro, rappresentante
della maggioranza, e SACCU Antonia Laura, rappresentante della minoranza;
Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente;
Dato atto che è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica richiesto ed espresso sulla
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, n. 267;
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DELIBERA

DI NOMINARE quali componenti della Commissione Comunale per la formazione degli
elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte di Assise d’Appello, cosi come
specificato dalla legge 287/1951:
a) Sindaco o suo rappresentante
Presidente
b) LOI Alessandro
Consigliere Comunale
Componente
rappresentante della
maggioranza
c) SACCU Antonia Laura
Consigliere Comunale
Componente
rappresentante della
minoranza

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 10.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 30-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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