COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Deliberazione di Consiglio
N. 22 del 13-06-2019
OGGETTO: DESIGNAZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE GIUDICI
POPOLARI E NOMINA.
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica
ordinaria, in prima convocazione.
All'appello risultano:
COCCA ROBERTO
CAVOTO REMO
PARLETTA MICHELE
CASTELLUCCI MARCO
LA VISTA MICHELE
COCCA MASSIMO
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POMARICO ANTONIO
CASCIANO ANGELO
COCCA PATRIZIA
ROSSI GIOVANNI
MARINO ANGELO
COCCA GIOVANNI
BEATRICE ANTONIO
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PRESENTI N. 13 ASSENTI n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PAOLA IORIO il quale
provvede alla redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO POMARICO, nella qualità di Presidente
del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto
all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta
allegata.
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PREMESSO:
Che con legge 10.04.1951 n. 287, come modificata dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952 n.
405. “Riordinamento dei Giudici d’Assise” e dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1441, è stato in
particolare stabilito:
a) in ogni comune, nel mese di aprile di ogni anno dispari, viene affisso apposito manifesto per
avvisare gli eventuali interessati della possibilità di essere iscritti negli albi dei Giudici Popolari
della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello;
b) nel corso del mese di agosto del medesimo anno un’apposita Commissione Comunale,
predisporre gli elenchi di coloro i quali hanno i requisiti per essere iscritti negli Albi dei giudici
popolari per la Corte d’Assise e per la Corte d’Assise d’Appello;
Che, in seguito al rinnovo del Consiglio Comunale, intervenuto in seguito alle elezioni del 26
maggio 2019, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287, occorre provvedere alla
nomina della nuova commissione costituita, oltre che dal Sindaco, da due Consiglieri
comunali;
DATO ATTO:
Che l’art. 13 della citata legge 10.04.1951 n. 287 testualmente dispone: “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 negli 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. ”
Che appare opportuno, pur non essendo espressamente previsto, che dei due consiglieri
membri della Commissione in argomento, uno sia espressione della maggioranza e l’altro
della minoranza;
Che detta Commissione si riunisce normalmente in un’unica seduta, da tenersi nel mese di
agosto di ogni anno dispari;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 42, 2° comma,
lettera m), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato, per quanto di competenza,
dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 c. 2 del D. Lgs n. 267/2000 e
smi;
Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi dell’art.
97, comma 4 lettera a) del soprarichiamato D. Lgs. 267/2000;
Distribuite le schede per la votazione, a cura del segretario, che vengono dal medesimo fatte
inserire a cura dei Consiglieri, in urna trasparente, dopo l’espressione del voto, ed evidenziato
da parte del medesimo la modalità di espressione del voto (voto limitato a un componente, a
fine di salvaguardia del principio di nomina a favore delle minoranze);
Individuati gli scrutatori a cura del Sindaco, nelle persone dei Consiglieri Remo Cavoto,
Parletta Michele e Beatrice Antonio;
Effettuato lo scrutinio a cura degli scrutatori, con il seguente esito:
voti a favore consigliere Pomarico Antonio 8 (otto);
voti a favore consigliere Beatrice Antonio 4 (quattro);
Vengono proclamati eletti a cura del Presidente, i Consiglieri predetti quali componenti della
commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (dei quali il
Consigliere Antonio Beatrice quale Consigliere di minoranza).
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto urgente disporre le nomine;
Visto l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ANTONIO POMARICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA IORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Deliberazione di Consiglio

SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

Proposta N. 22 del 11-06-2019
OGGETTO: DESIGNAZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE GIUDICI
POPOLARI E NOMINA.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

San Marco dei Cavoti, 12-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO TRIBUTI
DOTT.SSA CATERINA COCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: DESIGNAZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE GIUDICI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
San Marco dei Cavoti, 28-06-2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA CATERINA COCCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
San Marco dei Cavoti, 28-06-2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA CATERINA COCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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