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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 09 del   04.06.2011 

 
OGGETTO: Nomina Commissione per l’aggiornamento degli Elench i 
comunali dei Giudici Popolari. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 10,45  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO            SISISISI    

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII         SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL 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 a lle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 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 schede segrete, con il controllo degli scrutatori signori: 
Giordano, Santalucia e Marzucca; 
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 
Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei premessi scrutatori, il risultato 
della votazione è il seguente: 
- Presenti nr.09 - Votanti nr. 09-  
- Consigliere sig. SANGIOVANNI Mauro voti nr. 03 
- Consigliere sig. SANGIOVANNI Rosario voti nr. 03 
-Consigliere sig. MONDELLI Carmine voti nr.03 
Accertata la maggiore età dei consiglieri Sangiovanni Mauro e Sangiovanni Rosario; 
Sull'esito della votazione il Presidente proclama eletti membri della Commissione per la formazione 
degli elenchi comunali dei Giudici Popolari i Consiglieri comunali: 
1) SANGIOVANNI Mauro 
2) SANGIOVANNI Rosario 
oltre al Sindaco pro tempore o suo delegato. 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

Di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici 
popolari i consiglieri comunali SANGIOVANNI Mauro e SANGIOVANNI Rosario, dando atto che 
della medesima fa parte anche il Sindaco (o suo delegato) in qualità di membro di diritto. 
*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Nomina Commissione per l’aggiornamento degli Elench i comunali dei Giudici 
Popolari”. 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 
1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              -f.to dr.Antonio MARTORANO - 
 
 
 
 
 



Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 06/06/2011 
 
Monteforte Cilento 06/06/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 06/06/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(  ) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


