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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 di registro - seduta del 19 maggio 2012

OGGETTO
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI.

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di maqgio, alle ore 19.00 e

seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali
del Centro Sociale, in Via Collegio, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria
determinazione, aí sensi dell'art.20, comma 1, della Lr.26 agosto 1992, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima

convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,

n.267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella'

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della 1.r.26 agosto 1992,n.7
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine

ll presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperla la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno'

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giuseppe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasoua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lonazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

VIZZI Giuseooe X BORSELLINO Teresa X

DI Dto Anqelo S. X TORTORICI Francesco X

SANFILIPPO Andrea X
Numero Pres./Ass. 14 1
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Sono presenti gli Assesscri Giuseppe Vizzi, Laila Giuseppina Bassi, Michele Spezio e

Liliana Noto Millefiori.

ll Segretario comunale, su incarico del Presidente, illustra la proposta di deliberazione di cui

all'oggetto, facendo Presente che:
íl Consiglio comunale, a seguito delle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, deve provvedere

al rinnovo della Còmmissione comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini residenti nel

territorio del Comune in possesso dei requisiti per I'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare

nelle Corti di Assise e neile Corti di Assise di appello, composta - come previslo dall'art. 13 della

legge 10 aprile 1951, n. 287 -dal Sindaco, che la presiede, e da n.2 consiglieri comunali;

- lielezione dei membri della Commissione avviene a scrutinic segreto, con l'espressione

del voto, da parte di ciascun consigliere, per non piu di due nominativi, e sono proclamati eletti

coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, e proclamato eleito ii piu

anziano di età.

poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente dispone che si proceda alla

votazione, a scrutinio segreto, per la nomina della commissione comunale di cui trattasi,

ricordando che ognr consigliere puo scrivere sulla scheda non piu di due nominativi.

procedutosi alla votazione, con le modalità di cui sopra, effettuatosi lo spoglio delle

schede, con l,assislenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio Licata'

Rosalia Todaro e Francescc Tortorici, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Nino Aquilino
- lgnazio Licata
- Ninetta Salvaggio

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Costituzione della Commissione per

la farmazione dell,Albo dei Giudici Popolari", munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge B

giugno 1gg0, n. 142, come recepito con I'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale'11

dicembre 1gg1, n.48, e successve modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12

della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Visto il T.U. 20 marzo 196, n. 223, come modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n 270 e

dalla legge 27 gennaio 2006, n.22',

Visto l,esito della votazione, come piu sopra riportata, come accedato e proclamato dal

presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio Licata,

Rosalia Todaro e Francesco Tortorici;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzala e seduta,

DELIBERA

Di costituire la Commissione per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari, nelle persone

dei Sigg.:
, 1)

^\z)
3)

La seduta ha termine alle ore 21.03.

Del. cons. n. 20 deì 19 maggio , ad oggeito: "costituzione della commissione per la formazione dell'AIbo dei Gìudici Popolari"

(Pag. 2 di 4)

voti 12
voti 14
voti 2

Nicolo Termine, Sindaco del Comune
lgnazio Licata
Nino Aquilino

Presidente;
Componente
Componente
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PRESI

ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IGLIER NZI SEGRET IO COMUNALE
Gi (Cal lla)

CERTIFICATO DI PUBBLIGAZIONE
(art. 1 1, mi 1 e 3, l.r, 3 dicembre 1991, n.44)

I sottoscritto Segretaric comunale, su conforrne attestazrone del lV]esso comunale,

eertífica

che copia della presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal ... ...... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
opposizioni o reciami.

Cattolica Eraclea, li ......

ILiMESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEC UTIVITA' DELL'ATTO
Gf IZ_cpnnl-e-Z-l.r=-3-di-cpmb-re-199Ln-44)

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ..' ........'.'.".

! perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2)',

n decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE
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IL DIRIGENTE DI AREA

,,costituzione della commissione per la formazione dell'Albo deì Giudici Popolari"


