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PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  Protocollo n. 
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DELIBERAZIONE N. 27 

in data: 09.06.2014 

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  COMUNALE  PER  LA  

FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI 

GIUDICI POPOLARI           
 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 

2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - LENCI GABRIELE Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 

4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 

5 - CATTANEO EMANUELA Presente    

6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    

7 - DOLERA ETTORE Assente    

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 27 del 09.06.2014 

 

Oggetto: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  COMUNALE  PER  LA  FORMAZIONE E 

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI          

 

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, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale in 

occasione delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto: 

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• il vigente Statuto Comunale e il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali 

comunali; 

 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto che dà il seguente risultato: 

 

Presenti n.  10 - Votanti n. 10 

 

hanno ottenuto voti: 

SEVERGNINI ALBERTO voti n. 7  (maggioranza consiliare) 

AGOSTI CARLO ROSINO voti n. 3 (minoranza consiliare) 

 

 Pertanto, visto l’esito della votazione: 

 

DELIBERA 
 

1) di nominare quali membri della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei 

Giudici Popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello, i signori consiglieri: 

 

SEVERGNINI ALBERTO  -  maggioranza consiliare 

AGOSTI CARLO ROSINO -  minoranza consiliare 

 

 

2) di dare atto che la Commissione suddetta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 18 giugno 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_______________________ 


