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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta Pubblica - Sessione Straordinaria in Prima convocazione 

 

ORIGINALE 

ATTO N. 50 IN DATA 27-11-2021 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTI DI ASSISE E NELLE CORTI DI 

ASSISE DI APPELLO  

 

 

Il giorno  ventisette del mese novembre dell’anno duemilaventuno alle ore 11:40, presso la Sala 

Consiliare, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono iniziati i lavori del Consiglio 

Comunale. 

 

All'inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti n.  11 

Consiglieri. E cioè: 

 
 Presenti               

Assenti 

1. Galbiati Enzo Presente 

2. Ferrari Eleonora Presente 

3. Gobbo Marco Presente 

4. Calzi Cecilia Presente 

5. Galli Roberto Presente 

6. Melini Stefano Presente 

7. Fugazza Petra Presente 

8. Bassani Andrea Fabrizio Presente 

9. Nisoli Nicola Antonio Presente 

10. Riccaboni Paolo Daniele Assente 

11. Corini Francesco Alessandro Presente 

12. Grazzani Antonia Adele Rosa Assente 

13. Pari Sarah Lucia Presente 

  Presenti   11 

Assenti    2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio 

 

Il presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad 

assumere le decisioni relative.  
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Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTI DI ASSISE E NELLE CORTI DI 

ASSISE DI APPELLO  

 

Interventi 

 

L’articolo 13 della Legge 10.04.1951, n. 287 dispone che: “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 artt. 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.”  

 

La predetta Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. 

 

Dato atto che, non essendo prevista la presenza obbligatoria della minoranza, deve essere effettuata 

una votazione complessiva e risultano eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti.  

 

Il Segretario Comunale segnala l’opportunità di eleggere, comunque, un consigliere rappresentante 

della minoranza. 

 

Segue discussione.   

 

Per una più compiuta disamina del punto all’ordine del giorno, si rinvia alla registrazione 

audiovisiva integrale in streaming della seduta. 

 

Preambolo (riferimenti normativi) 

 

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

 

• l’art. 13 della Legge 10.04.1951, n. 287 “Riordinamento dei giudizi di Assise”; 

• l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 49 – comma 1 – e l’art. 147-bis – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000: i pareri ivi previsti 

sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;  

 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 

 

Richiamato l’articolo 13 della Legge 10.04.1951, n. 287 che prevede: “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 artt. 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.”  

 

Preso atto che a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con l’elezione del 3 e 4 

Ottobre 2021, occorre provvedere, a norma dell’art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287, alla 

designazione di due Consiglieri Comunali per la costituzione della Commissione per la formazione 

degli elenchi comunali dei giudici popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello; 

 

Precisato che la predetta Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato; 

 



Dato atto che, non essendo prevista la presenza obbligatoria della minoranza, deve essere effettuata 

una votazione complessiva e risultano eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. Il 

Segretario Comunale segnala l’opportunità di eleggere, comunque un consigliere rappresentante 

della minoranza. 

 

Decisione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente 

atto; 

 

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)” 

del presente atto, condividendole e facendole proprie; 

 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto che, con l’assistenza degli scrutatori Nisoli, Bassani, 

Corini, dà il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI COMUNALI  VOTI RIPORTATI 

Cecilia Calzi                                     9 

Francesco Alessandro Corini             2  

 

DELIBERA 

 

1. Di proclamare eletti quali membri della Commissione per la formazione degli elenchi 

comunali dei Giudici Popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello, i 

Consiglieri: 

1. CECILIA CALZI 

2. FRANCESCO ALESSANDRO CORINI 

 

2. Di dare atto che la predetta Commissione è costituita da: 

1. Sindaco (Presidente della Commissione, sostituibile con proprio delegato) 

2. CECILIA CALZI 

3. FRANCESCO ALESSANDRO CORINI 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di tale 

provvedimento, e visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n. 11; 

• Consiglieri votanti: n. 11; 

• Consiglieri astenuti: n. 0; 

• Voti favorevoli: n. 11; 

• Voti contrari: n. 0; 

DELIBERA  

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

                  Il Presidente                                                       Il Segretario Comunale 

                  Enzo Galbiati                                                     Dott. Massimiliano Alesio 

  (sottoscrizione resa digitalmente)                               (sottoscrizione resa digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Adempimenti integrativi dell’efficacia 

 

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni 

consecutivi. La data di pubblicazione risulta dalla relata di pubblicazione. Qualora non dichiarato 

immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 

134, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000). 

 

 

                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                    Dott. Massimiliano Alesio 

                                                                                 (sottoscrizione resa digitalmente) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


