C O M U N E D I C I N Q U E F R O N D I
(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N. 15
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO ad ore 10,15 e
seguenti nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal
vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Sindaco, ai
sensi dell’art. 40 - comma 1 e 5, D.L.gs. n.267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di prima e seconda convocazione e seduta pubblica.
All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i consiglieri di seguito indicati:
Num.

COGNOME E NOME

d’ord.

Presente

Num.

(si-no)

d’ord.

COGNOME E NOME

Presente
(si-no)

1

CONIA Michele

SI

8

ALBANESE Giuseppe

SI

2

LONGO Giuseppe

SI

9

D’AGOSTINO Maria Annunziata

SI

3

VALENTINO Gabriella

SI

10

CASCARANO Marco

SI

4

SORBARA Romina

SI

11

IANNIZZI Mariangela

SI

5

PORRETTA Giada

SI

12

GALIMI Michele

SI

6

FURIGLIO Rocco

SI

13

BURZESE Angelo

SI

7

MANFRIDA Roberta

SI

PRESENTI N. 13 – ASSENTI N. 0
Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò
Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Presidente Sig.ra Giada PORRETTA assunta la presidenza e dichiarata
aperta la seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

con legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni si è provveduto al
riordinamento dei giudizi di Assise;

-

a norma degli articoli 3 e 4 della legge medesima fu definita la composizione delle Corti,
di cui fanno parte i Giudici Popolari;

-

la legge stabilì la costituzione di Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte
d'Assise d'Appello, da aggiornarsi ogni due anni a partire dal 1953;

Visto che, allo scopo, una Commissione, composta da Sindaco o suo rappresentante e due
consiglieri comunali, deve formare in ogni Comune gli elenchi integrativi delle persone idonee
ad assumere l'ufficio di Giudice Popolare;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione incaricata di stilare gli elenchi
ed adempiere alle conseguenti incombenze;
Preso atto delle designazioni pervenute;
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato:
Disposta la votazione a scrutinio segreto si ottiene il seguente risultato:
Votanti 13:
Furiglio: n. 9 preferenze;
Galimi: n. 4 preferenze;

Si vota per l’immediata esecutività:
Ad unanimità

DELIBERA
di nominare membri della Commissione per la formazione degli elenchi integrativi comunali dei
Giudici Popolari, oltre al Sindaco o suo rappresentante che la presiede, i seguenti consiglieri
comunali:
1) Furiglio Rocco
2) Galimi Michele
Si dichiara ad unanimità la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva.

