COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.
L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di giugno alle ore 20:00, nella Sala delle
Adunanze in Municipio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente

1
2
3
4
5
6

ARISTO PIETRO ANDUS
TONONI CLAUDIO
GABURRI STEFANO
PANCARI MARTA
TONNI GIANPIETRO
VASSALINI STEFANO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Presente

7
8
9
10
11

TONONI GRETA
MARCHI MATTEO
BONOMI GIORGIO
FELTER IVAN
GIRELLI VANIA

PRESENTI: 11

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Mattia Manganaro il quale
provvede alla relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Aristo Pietro Andus - Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 della Legge 10/04/1951, n. 287 e successive modifiche 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 di due cittadini nominati dal Pretore.»;

CONSIDERATO che detta Commissione deve essere rinnovata a seguito delle Elezioni
Amministrative del 26/05/2019;
VISTO che i capigruppo consiliari, per la costituzione della detta commissione hanno
segnalato:
 “INSIEME PER PRESEGLIE - LISTA CIVICA”:
il Signor MARCHI MATTEO,
 “PROGETTO PRESEGLIE”:
la Signora GIRELLI VANIA;
VISTA la Legge 10/04/1951, n. 287, recante: “Riordinamento dei giudizi di assise” e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
del comma 1, dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 11 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;
DELIBERA

1. Di nominare membri 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:
Presidente: SINDACO o suo delegato
Membro:

MARCHI MATTEO

Membro:

GIRELLI VANIA

2. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile

presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
=OOO=

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 05/07/2019 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

