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     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione                di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:Elezione membri Commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei
Giudici Popolari

   L'anno  duemilaquattordici, addì  tredici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Presente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
SARA BENELLI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  11

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

ROBERTO
PINI

P



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 al rinnovo del consiglio comunale per le elezioni amministrative del 25/05/2014, 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 signore :

- Parmigiani Marika

- Benelli Sara

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

votazione è il seguente:

– Presenti nr.11 - Votanti nr. 11

– Consigliere sig. DIGIGLIO SAMUELE voti nr. 8

– Consigliere sig. FACCHINI MARCO  voti nr. 2

- Schede bianche                                           nr. 1

- Schede nulle                                                nr. 0

   Sull'esito della votazione il Presidente proclama eletti membri della Commissione per la formazione degli

elenchi comunali dei Giudici Popolari i Consiglieri comunali:

1) DIGIGLIO SAMUELE - maggioranza

2) FACCHINI MARCO   -  minoranza

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;

D E L I B E R A

di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari i

consiglieri comunali Sigg.

- DIGIGLIO SAMUELE -  nato a Crema il 17.08.1993,  residente a Salvirola, Via Cittadella n.3

- FACCHINI MARCO   -   nato a Milano il 10.12.1960,  residente a Salvirola, Via Cà del Facco n.4

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

di diritto.



Salvirola, 23-06-2014

Il Funzionario incaricato
F.to  ANGELA STROPPA

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 23-06-2014                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

F.to   NICOLA MARANI
___________________________

         Il Consigliere Anziano                                             Il Segretario Comunale
        F.to   MONICA VALDAMERI                                 F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

