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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.5.2

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  PER  COMUNALE  PER  LA  FORMAZIONE  E 
L'AGGIORNAMENTO  DEGLI  ALBI  PERMANENTI  DEI  GIUDICI 
POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO PER 
IL QUINQUENNIO 2009/2014. 

L’anno duemilanove addì venticinque del mese di agosto alle ore 09,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.97 del 25.08.2009



OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  PER  COMUNALE  PER  LA  FORMAZIONE  E 
L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI DEI GIUDICI POPOLARI DI 
CORTE D'ASSISE E DI  CORTE D'ASSISE D'APPELLO PER IL QUINQUENNIO 
2009/2014. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 10 aprile 1951, n. 287, che prevede:
1) Che in ogni distretto di Corte di Appello sono istituite una o più Corti di Assise che, nella circoscrizione  

del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza (articolo 1).
2)  Che in  ogni  distretto  di  Corte  di  Appello sono istituite  una o più Corti  di  Assise di  Appello,  che  

giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli  altri  provvedimenti  emessi  dalle Corti  di 
Assise (articolo 2).

3) Che la Corte di Assise è composta da due magistrati e da sei giudici popolari (articolo 3).
4) Che la Corte di  Assise di  Appello è composta anch'essa da due magistrati  e da sei giudici popolari  

(articolo 4).
5) Che i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (articolo 9).

6) Che i giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo  precedente,  
devono essere in possesso del titolo finale di studi di Scuola Media di Secondo Grado, di qualsiasi tipo 
(articolo 10).

7) Che non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
• i  magistrati  e,  in generale,  i  funzionari  in attività di  servizio appartenenti  o addetti  all'ordine 

giudiziario;
• gli  appartenenti  alle  forze  armate  dello  Stato  ed  a  qualsiasi  organo di  polizia,  anche se  non  

dipende dallo Stato in attività di servizio;
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (articolo 12).

8) Che in ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del 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 negli articoli 9 e 10 della legge 
per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello 
(articolo 13).

9) Che gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di  
tutti  coloro che risultano essere in possesso dei requisiti  prescritti  dalla legge e che durante detto  
termine  la  Commissione  comunale  accerta  per  ognuno  degli  iscritti  il  concorso  delle  condizioni 
richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni (articolo 14).

CONSIDERATO che,  a  seguito  delle  elezioni  amministrative  del  7  giugno  2009,  si  rende  necessario 
provvedere alla nomina della nuova Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli albi 
permanenti dei giudici popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

RILEVATO che,  ai  sensi  del  testo  vigente  del  sopra  citato  art.  13  delle  legge  287/1951,  la  citata 
commissione è composta dal Sindaco, o suo rappresentante, e da due Consiglieri comunali;
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RILEVATO che la competenza alla nomina è ora trasferita alla Giunta Comunale, a seguito dell’emanazione  
della Legge n.142/1990 (art.32 – 2° comma - lettera n), come modificato dall’art.15 della Legge n.81/1993),  
(ora articolo 42 del T.U.E.L.) in quanto la Legge n.287/1951 non prevede la rappresentanza della minoranza;

VISTA e richiamata la propria precedente deliberazione n.83 in data 25.06.2009, esecutiva, con la quale si è 
provveduto,  ai  sensi  dell’art.96  del  Decreto  Lgs.n.267/2000  (T.U.E.L.),  ad  individuare  gli  organismi 
collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Comune;

DATO ATTO che tra le Commissioni di cui sopra è stata individuata la Commissione in oggetto;

ATTESO che:

• con nota prot.n.4076 del 03.08.2009, questa Amministrazione ha richiesto al Capogruppo di Minoranza 
il nominativo in seno alla Commissione di cui all’oggetto;

• verbalmente il Capogruppo di Minoranza ha comunicato tale nominativo nella persona del Consigliere 
TARABINI DAVIDE;

• verbalmente il Capogruppo di Maggioranza ha comunicato il proprio rappresentanteo nella persona del 
Consigliere PASINI ROBERTA;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  Decreto Lgs.n.267 del 18 
agosto 2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi  
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;
 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, legalmente resi

D E L I B E R A
 
1. DI NOMINARE la Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici 

popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello per il quinquennio 2009/2014, come di  
seguito composta:

BRONDA MARIA LAURA Sindaco
PASINI ROBERTA Consigliere di maggioranza
TARABINI DAVIDE Consigliere di minoranza

2. DI DARE ATTO che tale Commissione s'intende costituita per il medesimo periodo in cui rimarrà in 
carica il Consiglio Comunale;

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai componenti della Commissione come sopra 
designati;

4. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000;

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.n.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000



Il Segretario Comunale
COMMISSIONI/2009-14/2009- giudici popolari

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 25.08.2009

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  PER  COMUNALE  PER  LA  FORMAZIONE  E 
L'AGGIORNAMENTO  DEGLI  ALBI  PERMANENTI  DEI  GIUDICI 
POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO PER 
IL QUINQUENNIO 2009/2014. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.08.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Scaramellini dott. Franz 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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