COPIA

COMUNE DI CASORZO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20/2021
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi
dei Giudici popolari

L’anno duemilaventuno, addì undici, del mese di ottobre, alle ore 19:30 in una Sala della Sede Comunale:
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge;
Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale;
All’appello risultano:

N

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

Mussa Ivana - Presidente

SÌ

2

Deambrosis Diego - Consigliere

SÌ

3

Fantato Napoleone Lorenzo - Consigliere

SÌ

4

Sanlorenzo Giorgia - Consigliere

SÌ

5

Cantamessa Maurizio - Consigliere

SÌ

6

Tibaldero Paolo - Consigliere

SÌ

7

Giorcelli Marco - Consigliere

SÌ

8

Roato Pier Paolo - Consigliere

Sì

9

Mifsud Farrugia Geoffrey Paul - Consigliere

Sì

10 Ragazzi Laura - Consigliere

Sì

11 Spinoglio Tiziana

Sì
Totale presenti:

11

Totale assenti:

0

Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune Carafa Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Mussa Ivana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno.

n. 20/CC del 11/10/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952,
n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudizi di assise" e
preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una
Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri
comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di
Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;
Ritenuto in seguito alle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, di procedere alla nomina dei due Consiglieri comunali che,
unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la predetta Commissione;
Preso atto che la votazione avviene per alzata di mano e che risultano eletti all’unanimità:
EFFETTIVI
1. Mifsud Farrugia Geoffrey Paul
2. Tibaldero Paolo
SUPPLENTI
1. Sanlorenzo Giorgia
2. Ragazzi Laura
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012,
nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente
atto.
Casorzo, lì 11/10/2021

Il Segretario Comunale
F.to: Carafa Dott. Vincenzo

DELIBERA
di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei
giudici popolari i consiglieri comunali
EFFETTIVI
3. Mifsud Farrugia Geoffrey Paul
4. Tibaldero Paolo
SUPPLENTI

3. Sanlorenzo Giorgia
4. Ragazzi Laura

dando atto che della medesima fa parte anche il Sindaco (o suo delegato) in qualità di membro di
diritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MUSSA Ivana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Carafa Dott. Vincenzo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 144 Registro Pubblicazioni
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi
dal 19/10/2021 al 03/11/2021.
Casorzo, li 19/10/2021

IL SEGRETARIO
F.to: Carafa Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L 69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Casorzo, li 19/10/2021

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Casorzo, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Carafa Dott. Vincenzo

