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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 56 del Reg.
Data 08.08.2013

OGGETTO: Giudici Popolari. Nomina Commissione
Comunale per la formazione degli elenchi.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 8 (OTTO) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala
delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il
Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[...]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche ed 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 dal 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 nella Corte di Assise e nelle
Corti d’Assise di appello.
Qualora l’Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta dal commissario
governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore” (ora presidente del Tribunale in virtù del disposto dell’art.
13 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51)”;

CONSIDERATO che detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione
amministrativa che ha avuto luogo nei giorni 26 e 27 maggio 2013;
VISTO che i capigruppo consiliari, per la costituzione della detta commissione hanno segnalato:
N.D.
GRUPPO CONSILIARE
NOMINATIVO SEGNALATO
1
Gruppo consiliare di maggioranza
Tienforti Manuel
2
Gruppo consiliare di minoranza
Antinori Tiziana
VISTA la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante “Riordinamento dei Giudici di assise”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni;
CON voto unanime ottenuto nei modi e forme di legge
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:
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI
RESIDENZA
NASCITA
TIENFORTI Manuel
17/07/1989 Rimini
Via Circonvallazione 10 Gemmano
ANTINORI Tiziana
23/06/2954 Sant’Agata Feltria Via delle Fonti 52 - Gemmano
Infine, stante l’urgenza di convocare la suddetta commissione, con ulteriore e separata votazione
espressa all’unanimità in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4089
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 21/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

