
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. Il

COMMISSIONE COMUNALE PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI
POPOLARI - NOMINA MEMBRI DI DESIGNAZIONE CONSILIARE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio SEGRETO

Su relazione del SINDACO BORGNA FEDERICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni.
in ogni Comune deve essere costituita una Commissione incaricata della formazione di due
distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune, in possesso dei requisiti prescritti
per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise di
Appello;

Premesso inoltre che tale Commissione è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da
due Consiglieri Comunali;

Ravvisata quindi l’opportunità di nominare i due rappresentanti di questo Consiglio in seno alla
Commissione in parola;

Visto l’art. 22. comma 4, del vigente Statuto;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000. n. 267 s.m.i. ((Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore
Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari Demografici — Dr. Pier-Angelo Mariani —

espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»,

D ELIB E RA

1. di nominare componenti della Commissione Comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei
Giudici Popolari i signori:

2. di dare atto che tali nomine si intendono disposte per il presente mandato amministrativo;

3. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento
è Ezia Delfino, Istruttore Direttivo Amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134— comma 4—del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire il regolare funzionamento della
Commissione in oggetto;

DE LI BERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


