
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 42 del reg. De!ib. 

Oggetto: 

NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEl 
GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E D'ASSISE D'APPELLO. 

L'anno duemiiaquattordid, addì ventitre, de! mese di Giugno) alle ore 18.2'0) 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

~ Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETII MASSI1\I1ILlANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
rvlORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale .. 

Il Sig. FRANCHETTl MASSIMILlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



.. 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'art.l3 della Legge 10.4.1951 n.287 e succeSSlVe modifiche ed integrazioni, che 
testualmente recita: 

"Art.D - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 

In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal Sindaco o di un 
suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del 
Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e lO della presente legge per 1'esercizio 
delle funzioni di Giudice popolare nella Corte di Assise e nelle Corti d'Assise di appello. Qualora 
1'Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenehi sono formati da una commissione composta. dal 
commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore (ora presidente del 
Tribunale in virtù del disposto dell'art.l3 del D.Lgs. 19.2.1998 n.S l)". 

CONSIDERt\TO che detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione 
amministrativa che ha avuto luogo il 25.5.2014; 

ACCERTATA la competenza della. Gilmta a decidere in materia, non essendo espressamente 
prevista né nella legge speciale (art.13 legge n.287/1951 e succ.modif.) né nell' art.4 2 del TUEL, la 
competenza del consiglio comunale; . 

UDITA la proposta del Sindaco di nominare i Signori Consiglieri Giana Michela e Mozzi Elena. 

VISTA la legge 10.4.1951 n.287 recante "Riordinamento deiGiudici di assise; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 N.267 RECANTE "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento deli 
Enti Locali" e successive modificazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Affari 
generali, ai sensi di quanto disposto dall'art,49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che viene allegato come 
parte integrante della presente; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.267/2000, 
trattandosi di commissione interna e non di nomina di rappresentanti del Comune o nel consiglio 
comunale presso enti, aziende ed istituzioni esterne al comune; 

Con votifavorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

DI NOlVIJNARE membri della Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento 
degli albi permanenti dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, 
presieduta dal Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i Signori Consiglieri: Giana Michela e 
Mozzi Elena 



DI DARE ATTO che la Commissione di cui sopra risulta cosÌ com12osta: 

Sindaco - FrancheHi Massimiliano 
Consigliere Comunale: Giana Michela 
Consigliere Comunale: Mozzi Elena 

N on prescrivendo la Legge lO aprile 1951 il. 287 la durata in canca della Commissione, 
questa s'intende costituita per il medesÌrno periodo in cui rimarrà in canca il Consiglio Comunale. 



o e sottoscritto. -, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/(0) 

Si attt:sta .s;ht: copia ddla ddibt:razione viene pubblicata all'Albo Pretorio per l S giorni consecutivi a partire 
'~ ". J dal i a I, Il)=' - ,~ i ,1 ' 

, ....... \,,1 '. ~ .... ; . '> 

Dalla Residt:nza municipale, addì, IL SEGRET ~~~UNALE 

%~A 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

perché diè:hiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma dd D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma dd D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SEGRET ARlO CONfUNALE 
CERJ:URlNA 



Allegato- alla Deliberazione n. 4.2.del.. ... 23.06.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 82 

OGGETTO: NONITNA COMNIISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAìy1ENTO DELL'ALBO DEI 
GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E D'ASSISE D'APPELLO. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 23.06.2014' 

IL RESPONSABILE Area Demografico - Statistica 
Ang,ela Chiarini 
~~ 


