COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari
L’anno
duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio ore 21,00
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è
riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto:

Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs
267/2000.
.

Prato Sesia, 21.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

Giudici popolari

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione comunale per la
formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di
giudici popolari in quanto quella attualmente in carica è scaduta con il rinnovo del Consiglio
Comunale;
Visto che la composizione della Commissione, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10/4/1951 n. 287 sul
riordinamento dei giudici di Assise è composta dal Sindaco o suo delegato e da n. 2 consiglieri
comunali;
Visto che occorre, quindi, procedere alla nomina dei 2 consiglieri comunali;
Effettuata, quindi, la votazione per scrutinio segreto con l’assistenza degli scrutatori sigg.
Alberto, Rovario Silvia, Massarotti Diego

Boraso

Ottenuto il seguente risultato:
Presenti: n. 11

Votanti: n. 11
Astenuti: =
Schede bianche: 0 schede nulle : 1

1) Garampazzi Paolo

ha ottenuto voti n. 6

2) Muraro Marilisa ha ottenuto voti n. 4
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’ azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze,
in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per
quanto concerne la regolarità tecnica;

A seguito del risultato della votazione sopra indicata,
DELIBERA
1) Di nominare la Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari per il
periodo coincidente con la durata della presente Amministrazione Comunale nelle seguenti
persone:
- SINDACO o suo delegato
- GARAMPAZZI Paolo
- MURARO Marilisa

Presidente - membro di diritto
membro elettivo
membro elettivo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il 12.08.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li

12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li

12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

