
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

flcopn

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle corti di
assise e nella corti d'assise di appello;

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18,00 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norrna di legge, risultano all'appello nominale:

Delibera n.22 del Registro

del 23.06.2017

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco x
2. IONTA Simone x
3. IACOBOITIE Fabio X

4. AITDREUCCI Paula X

5. FRANCIII Emanuela Silvia x
6. CAPALDI Michele X

7. CERVIMassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MANCIMRiccardo X

10. MINCIIELLA Luca X

1L. DE MARCO Domenico X

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4102115,n" 148) i signori 
"onriglioit

Assegnati n" 11 Presenti no l0

In Carica no I I Assenti no I

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATTCCT Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità dí Segretario comunale.
ll Presidente dichíara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensidell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL SINDACO PRESIDENTE

lnforma il Consiglio comunale:

Che con il rinnovo dell'Amministrazione Comunale, avvenuto con le elezioni del I I giugno 2017, è scaduta
la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte
di Assisi di appello nominata con deliberazione delConsiglio comunale n. l4 del 21.05.2012;

Che pertanto occorre prowedere al rinnovo di detta Commissione che, a norîna dell'art. 13 della Legge
1010411951,n.287, è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante che la presiede e da due Consiglieri
comunali. Invita pertanto il Consiglio a procedere a tale nomina.

Ultimata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione,

Non essendovi interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il riferimento del Sindaco Presidente;

VISTO l'art. l3 della L. n.287 del l0 aprile l95l;

ATTESO che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i previsti pareri favorevoli di regolarità tecnica;

Distribuite le schede per la votazione;

Visto il seguente esito della votazione espressa mediante schede segrete, accertato dagli scrutatori -
ricognitori di voti Sig.ri Minchella Luca e Capaldi Michele:

consiglieri presenti n. 10 -. consiglieri votanti n. 10- Voti riportati dai cons.

Franchi Emanuela Silvia ... ..voti n.6

De Marco Domenico... .........Voti n. 3

Cervi Massimo... ... ....Voti n. I

DELIBERA

I - di nominare la "Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di
Assise e dei Giudici Popolari di corte d'Assise di Appello" nelle persone di:

Sindaco o suo rappresentante Presidente

Sig. Franchi Emanuela silvia... ... ... .consigriere comunale/componente

Sig. De Marco Domenico... ....consigliere comunale/componente

che hanno palesemente accettato I'incarico.

2 - di dare atto che la suddetta Commissione rimarrà in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.



Con successiva votazione espressa in forma palese, ad esito favorevole unanime, il presente atto, stante
l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267 .

PARERI ai sensi dell'art. 49,1o comma, del D. Lgs. n. 26712000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAvoREVoLE

Motivazione:

Picinisco, lì
ile dell'Ufficio

t'lli6
sponsa



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE nOW

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per l5 giorni consecutivi.
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Picinisco,tr3L[J$.3Í:S , rLRpspoksabrr-/òELL'ALBo

Anna Tullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


