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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10 aprile 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; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico, Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  3 Lauria Enrico, Lauria Giuseppe, Noto 

Carmelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA  
 

 
1. Di nominare componenti della Commissione Comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei 

Giudici Popolari i signori: 
 

− BARBERO Giovanni Battista nato a Naturno (BZ) il 29.12.1939 
(in rappresentanza della maggioranza) 
− ROMANO Anna Maria, nata a  Mantova il 17.1.1954  
(in rappresentanza della minoranza); 

 
2. Di dare atto che tali nomine si intendono disposte per il presente mandato amministrativo; 
 
3. Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Direttore dei 

Servizi Demografici Sig. Carlo Croce. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire il regolare funzionamento della 
Commissione in oggetto;  
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  5 Fino Umberto, Malvolti Piercarlo, 

Lauria Enrico, Lauria Giuseppe, Noto 
Carmelo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 33  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 33  
Voti favorevoli n. 33  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

****************** 


