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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28  DEL 11/07 /2018     

      
OGGETTO: Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Luglio alle ore 18,30 e segg., nell’Aula 

Consiliare  del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) D’ANGELO SABINA Consigliere X  

02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  X  

03) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  

04) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  

05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere  X 

06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  

07) TRIOLO FLORIANA Consigliere X  

08) FIUMARA PIETRO Consigliere   X 

09) TRIOLO NATALE Consigliere X  

10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere  X 
 

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 7 Assenti n. 3 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina; 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 

Sono presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e gli Assessori Roma e Smeralda.  

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Raneri Giuseppe, Bonarrigo Antonia e Triolo Natale. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta posta al settimo ed ultimo punto 

dell’ordine del giorno, avente ad oggetto <<Nomina commissione comunale per la formazione degli 

elenchi dei giudici popolari>>. 

Il Presidente invita i Consiglieri a procedere alla votazione per l’elezione a scrutinio segreto dei 

Componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. 

Si passa, quindi, con l’assistenza degli scrutatori, alle operazioni di voto, mediante la distribuzione 

di schede, che, una volta compilate segretamente, vengono apposte nell’apposita urna. 

Ultimata la votazione, effettuato lo spoglio, si ha il seguente risultato: 

 

Schede riportanti il nominativo Bonarrigo Antonia n. 6; 

Schede riportanti il nominativo Fiumara Giovanni n. 1; 

Vengono eletti componenti effettivi della Commissione comunale per la formazione degli 

elenchi dei giudici popolari i Consiglieri: Bonarrigo e Fiumara Giovanni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

Di eleggere componenti della Commissione della Commissione comunale per la formazione degli 

elenchi dei giudici popolari i Consiglieri: Bonarrigo e Fiumara Giovanni. 

 

 

 

Successivamente, il Presidente propone di votare l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione. 

 

Non essendovi ulteriori punti posti all’ordine del giorno, alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa 

la seduta. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la Legge 10/04/1951 n. 287, che istituisce la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 della Legge 10.04.1951, n. 287 che prevede che in ogni Comune sono 

formati a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da n° 2 

Consiglieri Comunali, quali membri della Commissione, due distinti elenchi dei cittadini residenti 

nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9 e 10 della medesima legge 

per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise 

d’Appello; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt.9 e 10 della L.n.287/52, i requisiti per l’elezione sono i 

seguenti: 

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 

b) buona condotta morale;  

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 

d) titolo finale di studi di scuola media di 2° grado; 

 

CONSIDERATO: 

 CHE la detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione elettorale 

tenutasi il giorno 10/06/2018; 

 CHE la Commissione predetta deve essere eletta dal Consiglio Comunale, nel suo seno, 

nella prima seduta successiva agli adempimenti connessi all’elezione del Sindaco e dello stesso 

Consiglio Comunale ed è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri 

comunali;  

 

DATO ATTO che la nomina deve avvenire per schede segrete e risulteranno eletti due Consiglieri 

che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti; 

 

CONSIDERATO che la vigente normativa regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 7 del 26 Agosto 

1992, modificato dall’art.40 della L.R. n.26/1993 e di cui all'art. 4 della successiva L.R. n. 32/1994, 

come integrato dall'art. 9 della L.R. n.7/96, attribuisce al Sindaco la competenza relativa alle 

nomine, designazioni e revoche attribuite ai Comuni e vieta agli assessori e consiglieri di far parte 

di organi consultivi del Comune; 
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VISTO, altresì, l‘art. 12, comma 3 della L.R. n. 7/1992 così come modificato dall'art. 40, comma 1, 

lett. b) della L.R. 26/1993, il quale prevede che gli Assessori o i Consiglieri Comunali non possono 

essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune; 

 

ATTESO, tuttavia, che con la circolare assessoriale n. 6 del 8 agosto 1996, su conforme parere del 

CGA, l'Assessorato Enti Locali per la Regione Sicilia, riserva alla normativa statale 1'investitura, la 

composizione e la costituzione della Commissione Comunale de quo, così come per la 

Commissione elettorale, stante che le funzioni svolte superano l'interesse meramente locale e 

pertanto le stesse devono essere regolate dalla legge statale; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari ogni 

biennio; 

 

VISTO l'art. 4 della L.R. n.32/1994; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla luce di quanto sopra, alla nomina della apposita 

Commissione Comunale prevista dall'art. l3 della legge 287/51, così come modificato ed integrato 

dalla L.R. 32/1994; 

 

VISTA la L. 287/1951;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

P R O P O N E 

 
1. Di procedere, con unica votazione, al rinnovo della Commissione Comunale per la formazione e 

aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise di Appello. 

2. Di dare atto che la stessa è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da n° 2 

Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale. 

 

 

Il Proponente 

Il Sindaco 

F.to Ing. Rao Natale 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 

************************************************************ 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Alì 9 luglio 2018 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                    F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                     _______________________________________ 

 

 

******************************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: NON DOVUTO. 

Alì 9 luglio 2018 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

Satta Natale                                                                                                                                                   
_______________________________________ 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to D’Angelo Sabina 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Bottari Domenico                        F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n.________________ dal _______________________ al 

_______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 

Alì, ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                     .  
 

       Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 
■      Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 

Alì, ______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli 

È copia conforme per uso amministrativo  

Alì, lì ______________________  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 


