
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  23  del registro Anno 2021

OGGETTO: Nomina  Commissione  per  la  formazione  dell’Elenco  Giudici
Popolari per il biennio 2022-2023.

 RINVIO

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 17:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio A 7 PANTINA Gandolfo A

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria A

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella A

Assenti i consiglieri: Picciuca, Pantina, Albanese, Potestio.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

OGGETTO:  Elezione della Commissione per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari

(art.13 – comma 1 – legge 10/04/1951 n.287) 

Premesso che  in  base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  i  Comuni  sono  tenuti  ogni  due  anni

all’aggiornamento  degli  elenchi  dei  Giudici  popolari  di  Corte  d’Assise e  di  Corte  di  Assise  di

Appello; 

Visto  l’art.13 -  comma 1 -  della  legge 10 aprile  1951 n.287 che testualmente recita:  “In ogni

comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione composta dal sindaco e da due

consiglieri comunali, due distinti elenchi ……. per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare

nelle corti di assise e nelle corti di assise di appello”;

Considerato che  detta  Commissione,  composta  dal  Sindaco  o  un  suo  rappresentante  e  due

consiglieri  comunali,  deve essere rinnovata a seguito della consultazione amministrativa che ha

avuto luogo il 4 e 5 ottobre 2020

Ritenuto opportuno provvedere alla elezione della commissione de qua;

Visto il D. L. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE

la elezione di due consiglieri comunali che faranno parte, insieme al Sindaco, della  Commissione

per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

(art.13 – comma 1 – legge 10/04/1951 n.287) 

Polizzi Generosa, 22 febbraio 2021.

Il Responsabile del Servizio Elettorale

     F.to Maria Gandolfa Spagnuolo

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C.C. passa alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno.

Il Presidente dell’Assemblea, considerato che non è presente in aula la minoranza e che uno dei

consiglieri da assegnare alla commissione dei giudici popolari è di rappresentanza della minoranza,

chiede al consiglio di rinviare il punto alla prossima seduta di consiglio comunale. 

Quindi messa ai voti la proposta di rinvio del punto ed ottenuta la unanimità dei consenso (8 su 8), 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la superiore votazione espressa per alzata di mano, 

DELIBERA

Di rinviare il punto alla prossima seduta di consiglio comunale. 

Alle ore 22.20, il Presidente del C.C. esaurita la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno

chiude pertanto i lavori della presente seduta.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott. Antonino Russo
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