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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 35 DEt 01-10-2019

Oggetto: Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari

L'anno duemiladiciannove addì uno del rnese di ottobre alle ore 08:00 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita A

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele A

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele A

Perazzi Veron ica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Basile Giuseppe
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.
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WSTO l'art. 13 della Legge l0 Aprile l95l n.287, riordinamento dei "Giudici di Assise" che di
seguito si riporta:
Art. 13 - formazione degli elenchi dei Giudici popolari - In ogni comune della Repubblica sono

formati, a cura di una commissione composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e due consiglieri
comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti
indicati rispettivamente negli art. 9 e l0 de[[a presente legge per l'esercizio delle funzioni di Ciudice
?opolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. Qualora l'Amministrazione Comutale
sia sciolta, gli elenchi sono formati di da una commissione composta del Commissario govemativo o di
un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore.

DATO ATTO che con elezioni amministrative del 26 maggio 2019 si è rinnovato il Consiglio det

Comune di Rivodutri;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei membri consiliari mediante votazione a scrutinio
segreto con voto limitato per consentire anche alla minoranza di esprimere un proprio rappresentante;

DESIGNATI scrutatori i consiglieri: Zelli futa e Onofri Luigi
DISTRIBUITE le schede, effettuata la votazione segreta per l'elezione del consigliere di maggioranza

e di quello della minoranza alla costante presenza degli scrutatori, si ha il seguente risultato:
presenti e votanti _6_
Consigliere di maggiorarua Rita Zelli
Consigliere di minoranza Alessandro Marchefti
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:
VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO il parere favorevole espresso di cui all'art.49, comma l. del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

: PRESO ATTO dell'esito della votazione

D. ELIBERA
1) NOMINARE quali componenti della Commissione Comunale preposta per l'aggiornamento degli Albi

dei Giudici Popolari iseguenti Consiglieri:

Consiglieri di maggioranza Rita Zelli
Consiglieridiminoranza AlessandroMarchetti

2) Di dare atto che la Commissione e presieduta dal sindaco

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE.

SENTITO il Presidente

STANTE l'urgenza

VISTO lt D.lg n 257 /00
VISTO il Dlgs n. 257100

PRESENTI e votanti n.5

CON voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

Oi rendere il presente atto immediatamente ese8uibile, ai sensi dellart.. 134, comma 4, del Dlgs.vo

18.08.2000, n. 267
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Parere Regolarità tecnica

Oata 21-09-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

il
Michel tcoNt

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Prqtorio ^di questo Comune, e vr

rimarrà per 15 gior4i ggpsecutivi dal O-q,,/A. J01? e registrata allarlmarra per 15 qlOrnl COnSeCUtlVl Oal (J-\ / ,{U, J Lr-< 1 e reglslrala alla
posizion; nroo i" 365come previstoffiLgs.vo n'267 det
18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IXl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.1 34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

tx1

tl
ll ll Responsabile del Servizio

Rivodutri Lì

ll ll Responsra#fle del Servizio
Antorri6 M.llo Leonardi
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