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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

DATA 28 Giugno 2017 N. 32

OGGETTO: Nomina Commissione per l'aggiornamento degli Elenchi comunali dei Giudici
Popolari

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,15, nella Palestra

della Scuola Primaria Campo Sportivo in Bisignano, si e riunito il Consiglio Comunale,, in I o

convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI : N. 17 TOTALE ASSENTI: N. 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualità di Sindaco che

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Prezioso, Coschignano e Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.
A seguito della nomina del Presidente del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazrone n. 29

in data odierna, il Dr. Antonio AMMIRATA assume, a partire dal quinto punto all'ordine del
giorno, la Presidenza del Consiglio comunale.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti

Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graztano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefanra Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessia Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonro Si

Straface Francesco Si

B alestrieri P ierfrancesco Si



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'art. 13 della legge l0 aprile l95l , n. 281 , modificata dalla legge 5

maggio 1952, n. 405 e legge 21 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 I'es erctzro delle funzioni di Giudice Popolare

nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

Ritenuto in seguito alle consultazroni elettorali dell'11 giugno 2011 , 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 schede segrete, con il controllo degli

scrutatori signori Consiglieri Prezioso, Coschignano e Paterno;

Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei premessi

scrutatori, il risultato della votazione è il seguente:

- Presenti nr. 17 - Votanti nr. l7- Astenuti nr.0

- Consigliere sig. STRAFACE FRANCESCO voti nr.6;

- Consigliere sig. AMMIRATA ANTONIO voti nr. 6;

- Consigliere sig. PATERNO FEDERICA voti nr.2;

- Consigliere sig. BISIGNANO STEFANIA voti nr.2;

- Consigliere sig. AMODIO GINA voti nr. l;

Udito il Presidente, il quale fa presente che seppur non previsto dalla norma

materia, al fine di assicurare la preserua della minoranza in seno alla Commissione

in

di



che trattasi, vengono proclamati eletti, un Consigliere di maggioranza e uno di

minorarua, dando precedenzaa quello maggiore di età, in caso di parità di voti;

Sull'esito della votazione e alla luce di quanto precisato, il Presidente proclama eletti

membri della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici

Popolari i Consiglieri comunali:

1) STRAFACE FRANCESCO

2) PATERNO FEDERICA

oltre al Sindaco pro tempore o suo delegato.

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l'aggiornamento degli

elenchi dei giudici popolari i consiglieri comunali STRAFACE FRANCESCO e

PATERNO FEDERICA, dando atto che della medesima fa parte anche il Sindaco (o

suo delegato) in qualità di membro di diritto.

Il Segretari
Dott. ss

Il Presidente del Consiglr
Avv.to Antbnio AMMIRAT,z
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OGGETTO: Nomina Commissione per I'aggiornamento degli Elenchi comunali
dei Giudici Popolari

Comune di Bisignono
(Provincio diCosenzo/

Si offesfo che lo presenfe
deliberozione viene pubblicoto oll'
Albo Pretorio - sifo web islituzionole di
guesfo Comune occessibile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge

Comune di Bisignono
(Provincio diCosenzo/

Si dichioro che lo presenfe deliberozione
è divenulo esecufivo, oi sensi del
d.lgs.267 /00:

- Poiché dichiarolo immediotomenle
eseguibile @rt. 134, commo 4) D.lgs.
267 /00

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione @rt. 134 commo 3)

- D.lgs . 267100

Bisignano lì

ll Responsobile el Seffore
Amministr o

Forlunoto Bl

l8^ giugno 2009, n. 69) il giorno
3C-('a4i e vi rimorrà per t5

(quìndici) giorni cons eculivi.

N. Reg. Albo prot. n.

Brsignono lì Ir

tl Responsobile,&"f Seffore
Amminisfr&tivo
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