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Deliberazione della giunta comunale n.   82  
del 30.07.2015 
Pubblicata all’albo comunale il 04.08.2015 
 
 
Oggetto: Nomina della commissione 
comunale per la formazione degli elenchi 
dei giudici popolari. 
 

La Giunta Comunale 
 
 Richiamato l'art. 13 della L. 10.04.1951 n. 
287 in materia di "Riordinamento dei giudizi di 
assise" ai sensi del quale in ogni Comune 
della Repubblica sono formati, a cura di una 
commissione composta dal Sindaco e da due 
consiglieri, due distinti elenchi dei cittadini 
residenti nel territorio per l'esercizio delle 
funzioni di Giudice popolare nelle Corti di 
Assise e nelle Corti di Assise  di Appello"; 
 
 dato atto che, in seguito al rinnovo degli 
organi comunali avvenuta in data 10.05.2015, 
necessita procedere alla designazione della 
commissione in argomento; 
 visti gli artt. 29, 28, 26 e 12 del 
TULLRROCC approvato con D.P.Reg 
01.02.2005 n. 3/L  ai sensi dei quali spetta alla 
giunta comunale la nomina di commissioni 
nelle quali non vi sia obbligatoriamente la 
presenza di rappresentanti della minoranza 
politica (art. 12) ovvero qualora non siano 
riservate, per legge o statuto, al Consiglio 
comunale (art. 27); 
 sentita ed accolta la proposta del Sindaco 
di designare membri della suddetta 
commissione i consiglieri  Lancietti Marcello e 
Decrestina Teresa; 
 vista la L. 287/51 ed il D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm; 
 
 acquisito preventivamente, sulla proposta 
di deliberazione, il parere di regolarità 
tecnico/amministrativa espresso dal Segretario 
comunale, e dato atto che non necessita 
acquisire il parere di regolarità contabile, non 
prevedendo il presente provvedimento 
maggiori spese a carico del bilancio, ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Deliberazion de la jonta de comun n. 82 dai 
30.07.2015 
Tachèda fora su l’albo de comun ai 
04.08.2015 
 
SE TRATA: Nomina de la comiscion de 
comun per meter jù la lista di giudizi 
populères. 
  

La jonta de comun 
 
 Recordà l’art. 13 de la Lege dai 10 de oril 
del 1951, n. 287 “Meter jù da nef la listes di 
giudizi de assise”, aldò de chel che te ogne 
Comun de la Republica l’é metù jù, per endrez 
de na Comiscion metuda adum da l’Ombolt e 
da doi conseieres, doi listes desvalives di 
sentadins che stèsc tel tegnir del Comun per 
meter en esser la funzions de giudize populèr 
te la Cort de Assise e te la Corts d’assise de 
apel”.   
 dat at che, dò che l’é stat renovà i 
orghegn de comun, fat chest che l’é sozedù ai 
10.05.2015, serf jir inant co la nomina de 
chesta comiscion;  
 vedù i artìcoi 29, 28, 26 e 12 del TULROC 
aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L aldò 
de chi che ge pervegn a la jonta de comun la 
nomina de comiscions te cheles che no cogn 
esser de obligh raprejentanc de la mendranza 
politica (art. 12), opuramenter canche no les 
sie resservèdes, aldò de la lege o del statut, al 
Consei de comun  
 
 scutà  e tout sù la proponeta de l’Ombolt 
de nominèr membres de chesta comiscion i 
conseieres Lancietti Marcello e Decrestina 
Teresa;  
  vedù  la L. 287/51 e l D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 3/L e m.f.d.;  
 
 tout sù dantfora su la proponeta de 
deliberazion, l parer de regolarità 
tecnich/aministrativa dat jù dal Secretèr de 
comun, e dat at che no serf tor sù l parer de 
regolarità contabola, ajache chest provediment 
no l perveit speises en più a cèria del bilanz, 
aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L;  
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con voti favorevoli unanimi, espressi in forma 
palese, 
 

delibera 
 

1. di nominare la commissione prevista 
dall'art. 13 della L. 10.04.1951 n. 287 che 
risulta così composta: 

 

- Sindaco/Presidente Ivo Bernard; 
- Membro Lancietti Marcello;  
- membro Decrestina Teresa; 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma 
palese, 

delibera 
2. di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo per l'urgenza 
di provvedere all'aggiornamento degli albi 
entro il 31.08.2015; 

3.  
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può 
presentare, entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla 
Giunta comunale ovvero reclamo alla Giunta provinciale nei 
casi di deliberazioni soggette al controllo di legittimità.  
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal 
termine della pubblicazione, e ricorso al Presidente della 
Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199. 

 
 

 
 Con duta la stimes a una palesèdes con 
man uzèda,  
 

deliberea 
 
1. de nominèr  la comiscion perveduda aldò 

de l’art 13 de la L. dai 10.04.1951, n. 287 
che la vegn metuda adum da:  

 

- Ombolt/ President Ivo Bernard;  
- member Lancietti Marcello;     
- member Decrestina Teresa;        
             

con duta la stimes a una palesèdes aldò de 
la lege 

deliberea 
2. de declarèr  chest provediment en doura 

da sobito per la prescia de se cruzièr de 
agiornèr i albi dant dai 31.08.2015;  

 
 
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant 
che sie fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de 
comun o reclamazion a la Jonta provinzièla ti caji de 
deliberazions sotmetudes al control de legitimità. 
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa, da portèr dant dant che sie fora 60 dis da la fin 
de sia publicazion, e recors al President de la Republica ti 
termins pervedui dal D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199. 

 

 


