Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 12.06.2019

COPIA

OGGETTO: NOMINA
COMMISSIONE
PER L'AGGIORNAMENTO
ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI.

DEGLI

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di giugno alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
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Cognome e Nome
SAMBRICI CESARE
BENINI GIOVANNA
GRAZ MARIACATERINA
TAMENI LUISA
RONCHI DAVIDE
SAMBRICI DANIELE
ZORZI MARCO
MANGANO LORENZO
BERTACCHINI SIMONA
CASCONE ALFONSO
ROSSI LUCA
PRESENTI 11
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Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della
seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in
epigrafe.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI
ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 07.06.2019

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to NADIA PEDERSOLI
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OGGETTO: NOMINA
COMMISSIONE
PER
ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI.

L'AGGIORNAMENTO

DEGLI

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che
risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.
***************
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n.287 e s.m.i., recante norme sul
“Riordinamento dei giudizi di Assise”, prevede che in ogni Comune siano formati, a cura di una
Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri
Comunali, due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei
requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di
Assise di Appello;
CONSIDERATO che la designazione dei due Consiglieri è di competenza del Consiglio Comunale,
avviene a scrutinio segreto e che, poiché la Legge n. 287 del 10/04/1951 non prevede particolari
formalità, sono eletti i primi due Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti validi;
SENTITO l’intervento del Sindaco, il quale invita a nominare nella Commissione di che trattasi un
Consigliere della Maggioranza ed uno della Minoranza;
PRESO ATTO che la votazione avviene a scrutinio segreto, con l’ausilio di apposite schede, con il
controllo degli scrutatori Signori: Tameni Luisa, Ronchi Davide e Rossi Luca;
CONSIDERATO che, distribuite le schede, raccoltele e fatto lo spoglio sotto il controllo dei
premessi scrutatori, il risultato della votazione è il seguente:
CONSIGLIERI presenti e votanti: n. 11;
- il Consigliere Tameni Luisa rappresentante Maggioranza ha avuto voti n. 7;
- il Consigliere Cascone Alfonso rappresentante Minoranza ha avuto voti n. 3;
- il Consigliere Ronchi Davide ha avuto voti n. 1;
- Schede bianche n. ==
- Schede nulle n. ==;
PRESO ATTO di tale esito della votazione, a seguito del quale il Segretario proclama eletti membri
della Commissione in oggetto i Consiglieri Comunali con il maggior numero di voti, di cui uno
della Maggioranza ed uno della Minoranza:
- TAMENI LUISA rappresentante Maggioranza;
- CASCONE ALFONSO rappresentante Minoranza;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

3

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere contabile reso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000,
TUTTO ciò premesso e considerato;
DELIBERA
PER le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, di nominare in
qualità di componenti della Commissione per la formazione degli elenchi Comunali dei Giudici
Popolari, i Consiglieri Comunali TAMENI LUISA e CASCONE ALFONSO, dando atto che della
medesima Commissione fa parte anche il Sindaco (o suo delegato) in qualità di componente di
diritto;
SUCCESSIVAMENTE, al fine di rendere operativa sin da subito la Commissione nominata con la
presente deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA
ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12.06.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°,
del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
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