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CITTA'DI AVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'y',O del 3.t- e€"?O€

OGGETTO: Nomina Commissione Comunale per la formazione e I'aggiornamento degli
elenchi dei Giudici Popolari della CoÉe d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

a Visto l'art.l-3 della legge l0aprile 1951 n.287 e successive modifiche e ii. recante il"Riordinamento

dei giudici di Assise" a norma del quale in ogni Comune deve essere nominata una Commissione

composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali la quale forma due

distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune, in possesso dei requisiti di cui agli

articoli 9 e 10 per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle corti d'Assise e nelle Corti

d'Assise D'Appello;

Visto il secondo comma dell'art.2L della citata legge 287/1951 il quale stabilisce che glí albi

definitivi dei Giudici Popolarisono aggiornati nel mese di Aprile dell'anno 1953 e nel mese diAprile

di ogni secondo anno deí successivi bienni;

Visto che in esito delle consultazioni elettorali amminístrative dell'12 Giugno 2022 è stato eletto il

nuovo Consiglio Comunale e che pertanto, occorre prowedere alla nomína dei due Consiglieri

comunali che faranno parte della predetta Commissione;

Che la designazione sisvolgerà mediante l'utilizzo discheda segreta indicando un solo nominativo;

Che saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero divoti;

Che,a parità di voti, saranno proclamati eletti i pifi anziani di età;
t

Visto il parere reso dal Ministero dell'lnterno - Dipartimento Affari lnterni e Territoriali- Prot. N.

3832 del 04.06.2003 in materia di compensi per l'aggiornamento biennale degli Albi dei Giudici

Popolari;

Dato atto che, secondo le direttive di cuí sopra, non può darsi luogo alla corresponsione di

compensi per l'attività in oggetto, trattandosi di mansioni comunque rientranti nel novero dei

compiti e doveri d'ufficio;

Visto il calendario degli adempimenti;

Considerato che alla suddetta formazione dovrà prowedersi il30 agosto 202J
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. Atteso che non vi è nessuna norma che identifichi la durata in carica della Commissione in

argomento, ma essendo la stessa formata dai Consiglieri Comunali e che, pertanto, la stessa

rimarrà ín carica fino al prossimo rinnovo del Consiglio Comunale;

o Vista la legge 10.04.L951 n.287 come modificata dalla legge 05.05.1952 n.405;

o Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267, recante: " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Entí

Locali" e successive modificazioni;

o Visto ilVigente Statuto Comunale

PROPONE

1. Di nominare ai sensi dell'art. 1-3 della legge 1-0.04.L951, n.287, come modificato dalla legge

05.05.1952, n. 405, i due Consiglieri Comunalí per la costituzione della Commissione Comunale per

la formazione degli elenchidei Giudici Popolari;

2. Di dare atto che dal presente prowedimento non deriva alcun onere economico a carico di questo

Comune per i motivi in premessa;

3. Didichiarare il presente prowedimento lmmediatamente esecutivo stante l'imminente scadenza dei

termini per gli adempimenti prescritti.

II Settore -
Il Responsabíle CompostoSSA
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n")8 det 3/-OO -?e?Z

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 4Bl91 e modificata dall'art. 12 della L.R.

23.12.2000 n. 30

In ordine aIla regolantà,fecnica si esprime parere

îe \toù6 uo L6

L

Avola, lh-e{- 2.o

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

L DEL SERVIZIO FIN.4I{ZIARIO

Avola,

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R.

48/9l,la coperhrrafrnanzíaria essendo in atto reale ed effettiv-o I'equilibrio

ftnanziarto tra entrate accertate ed

DEL SERWZIO FINANZIAMO

Avola,

In esecuzione all'art.45 comma 4o dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità

dell'atto ed alla sua conformità alla legge

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Avola, 4c-oz. boL

DEL
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OGGETTO: Nomina Commissione Comunale per la formazione e I'aggiornamento
degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello.

Loanno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore llr45 e seguenti, nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della

L.R. 6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,

comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna

dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti n" 20 ed assenti no 4 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986n" 9, il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Coleffa.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori

Assessori: Paolo lacono, Bellomo Luciano, Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa .
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Milea Raluca loana

Alia Alessia

Amato Fabio

Caruso Giuseppe

Canto Pietro

Coletta Katia

Andolina Maria
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Costanzo Sebastiano
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Continuando in seduta pubblica, ilVice Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente

ad oggetto:

"Nomina Commissione Comunale per la formazione e I'aggiornamento degli elenchi
dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello".

ll Presidente Salvatore Coletta introduce l'argomento, precisando la modalità di votazione per l'elezione

dei due componentí (uno di maggioranza e uno di minoranza) della Commissione Comunale per la

formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise

d'Appello che dovrà awenire a scrutinio segreto, previa chiamata dei Consiglieri per appello nominale.

Si procede alle operazioni di voto, cui partecipano tutti i Consiglieri presenti (20):

1-.Bellomo-2. laconoF.-3.Rametta-4.Tardonato-5.Guastella-6.ColettaS.-7.Giunta-8.Drovetti

-9.Urso-l-O.Mauceri-ll.MileaRaluca-Lz.Amato-13.Caruso-14.Canto-1-5.ColettaK.-16.
Andolina - l-7. Canonico - 18. Calamunci- 1-9. Campisi- 20. Costanzo.

Consiglieri assenti 4 1. Alia - 2. Tanasi - 3. lnturri - 4. Cannata

Effettuate le operazioni di scrutinio, il Presidente Coletta supportato dagli scrutatori, proclama l'esito della

votazione, come segue:

ConsiglieríVotanti 20

Consiglieri Comunali che hanno ottenuto le preferenze:

Consigliere Guastella Salvatore, voti 17;

Consigliere Calamunci Giuseppe, voti 14;

Consigliere Giunta Tony, voti 3

Schede annullate 3

Egli, pertanto, rappresenta che oltre alsindaco che ne fa parte di diritto, i ConsiglieriGuastella e Calamunci

sono stati eletti componenti della Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli

elenchidei Giudici Popolaridella Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Constatato che nessuno, dei Consiglieri presenti in aula, ha chiesto di intervenire;
Udito il Presidente disporre con il consenso dell'aula la nomina dei componenti della Commissione

Comunale per la formazione e loaggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d'Assise

e della Corte d'Assise d'Appello, secondo le modalità di cui al verbale soprariportato;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio

Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alle Votazioni, a scrutinio segreto, con il seguente esito:
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Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.LTrso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Cotetta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-2l.
Costanzo

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri -3.Tanasi

Consiglieri Votanti 21

Consiglieri Comunali che hanno offenuto le preferenze:

Consigliere Guastella Salvatore, voti 17;

Consigliere Calamunci Giuseppe, voti 14.

DELIBERA

Di nominare componenti della Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello, i Consiglieri
Comunali sottoelencati:

Consigliere Guastella Salvatore, voti l7 ;

Consigliere Calamunci Giuseppe, voti 14.

rio era

G v

llVice P e del io Comunale
Sa Coletta

nsigliere anzia

iano Bell

Comune di Avola - Prot. 0041920 del 11-10-2022 in interno



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto,Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
. Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
comune,indata _pernmanervi 15 giorni consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

I1 sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretaúo CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal

Avol4
IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

al

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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