
Originale 
 

Comune di Perinaldo 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32  

 
OGGETTO: 
NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE  
E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI DEI GIUDICI  
POPOLARI DI CORTE D'APPELLO E DI CORTE D'ASSISE 
D'APPELLO           

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. DI DONATO Vincenzo - Presidente Sì 
2. GUGLIELMI Francesco - Vice Sindaco Sì 
3. PALLANCA Claudio - Consigliere Sì 
4. PAOLETTI Emanuele - Consigliere Sì 
5. SPERANZA Loredana - Consigliere Sì 
6. RAGALZI Alessandra - Consigliere Sì 
7. BIANCHERI Selena - Consigliere Sì 
8. PASSERONE Alberto - Consigliere Sì 
9. AGOSTA Mauro - Consigliere Sì 
10. LUPPINO Giuseppe - Consigliere Sì 
11. GRAMAGNA Andrea - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Armanda 

D'Avanzo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DI DONATO Vincenzo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con Legge 10 aprile 1951, n. 287 e ss. mm. ii si è provveduto al riordinamento dei 
giudizi di Assise; 

- a norma degli articoli 3 e 4 della Legge medesima è stata definita la composizione 
delle Corti, di cui fanno parte i Giudici Popolari; 

- la normativa citata ha altresì stabilito la costituzione di Albi dei Giudici Popolari di 
Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, da aggiornarsi ogni due anni a partire dal 
1953; 

Visto l’articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e ss. mm. ii., il quale testualmente 
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 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”; 

Considerato che, in esito alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre, è stato eletto il 
nuovo consiglio comunale e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina della nuova 
Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina di n. 2 consiglieri comunali che faranno parte della 
predetta Commissione, unitamente al Sindaco o ad un suo delegato con funzione di 
Presidente, che avranno il compito di formare in ogni Comune gli elenchi delle persone 
idonee ad assumere l'ufficio di Giudice Popolare e ad adempiere alle conseguenti 
incombenze; 

Visto l’art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge 10 aprile 1951, n. 287 e ss. mm. ii. ad oggetto “Riordinamento dei giudizi di 
Assise”; 

Udito il Sindaco il quale propone al Consiglio di procedere alla individuazione dei membri 
con votazione palese, pertanto individua per la maggioranza il Consigliere Sig.ra Ragalzi 
Alessandra, invitando il gruppo consiliare di opposizione ad indicare un nominativo; il 
Consigliere Agosta individua il Consigliere Luppino;            

Visto il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento, espresso in relazione alle sue competenze; 

Per effetto della votazione unanime favorevole espressa in modo palese,  

D E L I B E R A 

 Nominare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e ss. mm. 
ii, per il mandato elettorale in corso, i signori  RAGALZI Alessandra e  LUPPINO Giuseppe, 
consiglieri comunali, componenti della Commissione Comunale per la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle 
funzioni di Giudici Popolari nelle Corti di assise e nelle Corti di assise di appello; 



 

 Dare, di conseguenza, atto che la predetta Commissione risulta così composta: 

- Sindaco, DI DONATO Vincenzo o suo delegato, che la presiede 

- RAGALZI  Alessandra, consigliere comunale 

- LUPPINO Giuseppe, consigliere comunale; 

 Ritenuta l’urgenza di provvedere, attesa la necessità di procedere alla nomina in 
oggetto: 

Dichiarare la presente deliberazione, in esito a successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 21.05. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
DI DONATO Vincenzo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/10/2020 al 27/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Armanda D'Avanzo 
 

 
 
 
 Dott.ssa Armanda D'Avanzo 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-ott-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Perinaldo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

 
 


