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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 135 data 06/10/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 135
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI.

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

G I U N T A C O M U N A L E

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO SINDACO SI
BRESCIANI STEFANO VICESINDACO SI
GIRELLI SILVIA Assessore SI
MIORI STEFANO Assessore SI
RICCI TOMASO Assessore SI
TAVERNINI MARIALUISA Assessore SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.



Pag. 2 di 4 Delibera della Giunta Comunale n. 135 di data 06/10/2015

Scm. 10.1/1 rev 2

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI
POPOLARI.

Relazione.

L’articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 “Riordinamento dei giudici di assise”,
dispone quanto segue: “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 presente legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti
di Assise e nelle Corti d’assise di appello”.

Nella conferenza dei capigruppo di data 28 settembre 2015, il Sindaco ha invitato i capigruppo
della maggioranza e della minoranza a designare i due consiglieri da inserire nella commissione
sopraindicata.

I capigruppo hanno segnalato i nominativi dei consiglieri Andreasi Gabriele e Todeschi Bruna.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal
Segretario generale, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A);

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di nominare membri della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, ai
sensi dell’articolo 13 della Legge 10 aprile 191, n. 287 i signori:

- Alessandro Betta – Sindaco;
- Andreasi Gabriele consigliere comunale per la maggioranza;
- Todeschi Bruna consigliere comunale per la minoranza;

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79
comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 08/10/2015 al 18/10/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2015

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Segreteria operativa-Leoni Cinzia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:


