COPIA

Deliberazione n° 19
in data 11/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE
D'ASSISE E CORTE D'ASSISE D'APPELLO.
L’annoduemilaquattordici, addì undici, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Apertura
Seduta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13

Presente
corrente
punto ODG

Assente
corrente
punto ODG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0

13

0

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Nomina della Commissione comunale per la formazione e l'
aggiornamento degli
Albi permanenti dei Giudici Popolari di Corte d'
Assise e Corte d'
Assise
d'
Appello.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Visti:
l’art 13 della Legge 10 Aprile 1951 n° 287 e successive modificazioni e integrazioni
che testualmente recita:
“Art. 13 – Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
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 dagli artt. 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 due
cittadini nominati dal Pretore”;

-

l’art 21, comma secondo, della Legge 10.04.1951 n° 287, che testualmente recita:
“Art. 21 comma 2 – Aggiornamento agli Albi”.
Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il Sindaco di ciascun
Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti
stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'
art. 12, a
iscriversi, non più tardi del mese di, luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari
di" Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Considerato che la Commissione deve essere rinnovata a
consultazione amministrativa che ha avuto luogo il giorno 25.05.2014;

seguito

della

Considerato che non essendo obbligatoria la rappresentanza della minoranza si
procede alla votazione secondo le seguenti modalità:
- la designazione si svolgerà mediante scheda segreta;
- ogni consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo;
- saranno proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- a parità di voti saranno proclamati eletti i più anziani di età.
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in
merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso del Segretario
Comunale ai sensi dell’art 63/bis dello Statuto Comunale;
Il Sindaco invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione, mediante schede
segrete.
Sono nominati tre scrutatori i s Sigg.ri Consiglieri:
-

Tizzi Silvio,
Lacchè Tullio,
Calò Andrea;

Eseguita la votazione a schede segrete per l’elezione dei componenti e proceduto
allo scrutinio delle stesse, con l’assistenza degli scrutatori, con il seguente risultato:

-

presenti
votanti
schede bianche
schede nulle

n.
n.
n.
n.

13
12 (Sindaco astenuto)
0
0

-

hanno ottenuto voti:
Baroffio Marzia
Gambarini Sergio
Orlandino Vincenzo

n. 7
n. 4
n. 1

Uditi i risultati il Sindaco proclama due componenti i Consiglieri:
-

Baroffio Marzia - Gambarini Sergio;

Eseguita la separata votazione a schede segrete per l’elezione dei componenti
supplenti e proceduto allo scrutinio delle stesse, con l’assistenza degli scrutatori, con il
seguente risultato:
-

presenti
votanti n.
schede bianche
schede nulle

n.
n.
n.
n.

13
12 (Sindaco astenuto)
0
0

-

hanno ottenuto voti:
Santacroce Giuseppe
Baroffio Enrico

n. 8
n. 4
DELIBERA

1) di nominare componenti della Commissione comunale per la formazione e
l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise
d’appello, presieduta dal Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i signori Consiglieri
comunali:
-

Componenti effettivi:
Baroffio Marzia
Gambarini Sergio

-

Componenti supplenti:
Santacroce Giuseppe
Baroffio Enrico

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

