
Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.
29/6 del 08.07.2015

Presenti: tutti

OGGETTO: DESIGNAZIONE  DEI
CONSIGLIERI  COMUNALI  NELLA
COMMISSIONE  PER  LA
FORMAZIONE  DEGLI  ELENCHI
COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO  che,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall’art. 13 della legge 10.4.1951,
n.  287,  modificata  dalle  Leggi  05.05.1952
n.  405  e  L.  27.12.1956  n.  1441,  sul
riordinamento dei giudizi di Assise, in ogni
Comune  devono  formarsi  a  cura  di  una
Commissione composta dal Sindaco o da
un suo delegato che la presiede e da due
consiglieri comunali, due distinti elenchi dei
cittadini  in  possesso  dei  requisiti  per
l’esercizio delle funzioni di giudice popolare
nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise
d’Appello;

Udita la proposta del Sindaco di designare
per il gruppo di maggioranza il Signor Dario
Perut, consigliere;

Udita  la  proposta  del  Consigliere  Cristina
Donei  di  designare  per  il  gruppo  di
minoranza  la  Signora  Cristina  Donei,
consigliere;

si  procede  alla  votazione  per  scheda  ai
sensi  dell'art.  57,  comma  4  del
Regolamento.

Dopo l'espressione del  voto  si  passa allo
scrutinio delle schede. Registrano:
Dario Perut: voti 11
Cristina Donei: voti 4
Totale schede: 15

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO  il  Regolamento  che  disciplina
l’attività del Consiglio comunale;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-

Deliberazion del Consei de comun n. 29/6
dai 08.07.2015  

Duc prejenc

SE TRATA: NOMINA DI CONSEIERES DE
COMUN TE LA COMISCION PER METER
JÙ  LA  LISTES  DE  COMUN  DI  GIUDIZI
POPULÈRES. 

L CONSEI DE COMUN

RECORDÀ che  aldò  de  chel  che  despon
l‘art.  13 de la lege dai  10.4.1951,  n.  287,
mudèda da la Leges dai 5.05.1952 n. 405 e
dai  27.12.1956  n.  1441,  en  cont  de
l’ordenament  nef  di  giudizi  de  Assise,  te
ogne  Comun cogn  vegnir  metù  jù,  da  na
Comiscion metuda adum da l’ombolt  o da
chi che stèsc a cef aldò de sia delega e da
doi  conseieres  de  comun,  doi  desvaliva
listes di sentadins che à i requisic per meter
en esser la funzions de giudize populèr te la
Corts de Assise e te la Corts de Assise de
Apel; 

Sentù la proponeta de l’Ombolt, de nominèr
per  l  grop  de  maoranza  l  Segnor  Dario
Perut, conseier; 

Sentù  la  proponeta  del  conseier  Cristina
Donei  de  nominèr,  per  l  grop  de
mendranza,  la  Segnora  Cristina  Donei,
conseier; 

se va inant a litèr tras l sistem de la zedoles
aldò de l’art. 57, coma 4 del Regolament. 

Dò  aer  dat  jù  la  stimes  vegn  dombrà  la
zedoles. Vegn registrà: 
Dario Perut: 11 stimes
Cristina Donei: 4 stimes
Zedoles en dut: 15

VEDÙ l Statut de comun, en doura;

VEDÙ l Regolament en cont de l’atività del
Consei de comun;

VEDÙ l D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L;

TOUT  SÙ l  parer  de  regolarità  tecnica  –



amministrativa espresso ai sensi dell’art. 81
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e dato atto
che  non  è  necessario  acquisire  ulteriori
pareri;

DELIBERA

1) di  designare,  quali  membri  della
Commissione  comunale,  cui  è
demandato  il  compito  di  formare  gli
elenchi dei cittadini residenti nel Comune
in  possesso  dei  requisiti  per  l’esercizio
delle  funzioni  di  Giudice  Popolare  di
Corte  d’Assise  e  di  Corte  d’Assise  di
Appello i Signori:  Dario Perut e Cristina
Donei;

2) di dare atto che il Sindaco o un suo
rappresentante  è  membro  di  diritto  di
tale Commissione e che la stessa, nulla
prescrivendo  l’art.  13  della  L.
10.04.1951, n. 287, rimarrà in carica fino
alla scadenza del Consiglio comunale;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n.
23  e  s.m.,  che  avverso  la  presente  deliberazione sono
ammessi:

 opposizione alla Giunta comunale nel corso della
pubblicazione  ai  sensi  dell’art.  79  c.  5  del
D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m.;

 ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro
120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro
60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.
2.07.2010, n. 104. 

SEGR/db
Giudici Popolari  

aministrativa  dat  jù  aldò  de  l’art.  81  del
D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e dat at che
no l’é de besegn de tor sù etres pareres; 

DELIBEREA

1) de  nominèr,  desche  comembres  de  la
Comiscion  de  comun,  a  chela  che  ge
vegn  dat  sù  la  encèria  de  meter  jù  la
listes  di  sentadins  enciasé  tel  Comun
che à  i  requisic  per  meter  en  esser  la
funzions de Giudize Populèr de Cort de
Assise  e  de  Cort  de  Assise  de  Apel,  i
Segnores: Dario Perut e Cristina Donei;

2) de  dèr  at  che  l’Ombolt  o  n  sie
raprejentant  l’é  comember  de  derit  de
chesta  Comiscion,  e  che  la  medema,
ajache l’art. 13 de la L. dai 10.04.1951,
n. 287, no l perveit nia en cont de chest,
la restarà en cèria enscin a canche jirà
fora l Consei de comun;

De sotrissèr, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n.
23 e m.f.d., che contra chesta deliberazion se pel portèr
dant:

 oposizion a la Jonta de comun endèna l  trat  de
temp de sia publicazion aldò de l’art. 79 coma 5
del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e m.f.d.;

 recors  straordenèr  al  President  de  la  Republica
dant  da 120 dis,  aldò de l’art.  8 del  D.P.R. dai
24.11.1971 n. 1199;

 recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che
sie fora 60 dis,  aldò de l’art.  29 del  D.Lgs.  dai
2.7.2010, n. 104. 
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