
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del 28.07.2016 OGGETTO: Nomina componenti della Commissione comunale per la
tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari

 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.
 
   Consigliere P A   Consigliere P A

1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X
 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24
in carica (compreso il Sindaco) n. 25

Presenti n. 24
Assenti n.  01

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. Giuliano Arabia dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
La seduta è pubblica
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Il Presidente pone in discussione il punto posto all’ordine del giorno, avente ad
oggetto: “Nomina componenti della Commissione Comunale per la tenuta dell'Albo
dei giudici popolari”
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 PREMESSO CHE:
 - l’art. 13 della legge 10.04.1951, n. 287, come modificato dalla legge 05.05.1952, n.
405, concernente il riordinamento dei giudizi di assise, a norma del quale in ogni
Comune deve essere nominata una Commissione composta dal Sindaco (o da un suo
rappresentante) e da due consiglieri comunali, la quale forma due distinti elenchi di
cittadini residenti nel territorio del Comune, in possesso dei requisiti per l'esercizio
delle funzioni di giudice popolare nella Corti di Assise e nelle Corti di Assise di
Appello;
 - è necessario che il Consiglio Comunale, nella propria seduta di insediamento,
provveda alla nomina della nuova Commissione;
 

INVITA
Pertanto il Consiglio Comunale a procedere alla votazione, a scrutinio segreto, in
adempimento delle disposizioni legislative sopra citate;
Il Sindaco non prende parte alla votazione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Sentito il Presidente;
Visto l’esito della votazione;
 

PROCLAMA ELETTI
 
Quali membri della Commissione Comunale per la tenuta dell'Albo dei giudici
popolari

1)  Sindaco - o suo rappresentante;
2) Berto Filomena
3) Porcelli Anna Maria
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IL PRESIDENTE

Pone in discussione il 7° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Elezione della Commissione per la tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari”
 
Relaziona in merito e prima di procedere con la votazione dei membri  della
Commissione per la tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari, nomina tre
scrutatori e precisamente:
- Cicala Veronica
- Chianese Aniello
- Albano Rosario
 
Presenti: n. 23 Consiglieri + Sindaco
Il Sindaco non vota
 
Gli scrutatori procedono a consegnare le schede ai Consiglieri per la
votazione  e, a votazione effettuata, a raccogliere le stesse
 

IL PRESIDENTE
Procede con lo spoglio delle schede, rendendo noto il seguente esito:
Berto Filomena : voti riportati n. 15
Porcelli Anna Maria : voti riportati n.  8

 IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Visto l’esito della votazione;

PROCLAMA ELETTI
 

quali membri della Commissione per la tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari,
il Sindaco o suo rappresentante, la Consigliera Berto Filomena e la
Consigliera  Porcelli Anna Maria.
 
La seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 20,50
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IL PRESIDENTE 
Passiamo all’ultimo argomento, Punto 7) all’ordine del giorno: Elezione della Commissione per la
tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari. 
Premesso che l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dalla legge 5 maggio 1952,
n. 405, concernente il riordinamento dei giudizi di assise, a norma del quale in ogni Comune deve
essere nominata una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due
Consiglieri comunali, la quale forma due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune,
in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle
Corti di Assise di Appello, è necessario che il Consiglio Comunale, nella propria seduta di
insediamento, provveda alla nomina della nuova Commissione.
Pertanto, si invita il Consiglio comunale a procedere alla votazione a scrutinio segreto, in adempimento
delle disposizioni legislative sopra citate.
Il Sindaco non prende parte alla votazione.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cicala, Chianese e Albano.

***
Procediamo allo scrutinio:   
Berto;  
Berto Filomena;  
Porcelli Anna Maria; 
Porcelli Anna Maria; 
Berto; 
Berto Filomena; 
Porcelli Anna Maria; 
Porcelli Anna Maria;  
Anna Maria Porcelli;  
Berto;  
Berto;  
Porcelli; 
Filomena Berto;  
Berto;  
Berto;  
Berto;  
Anna Maria Porcelli;  
Filomena Berto;  
Berto;  
Porcelli Anna Maria;  
Berto;  
Filomena Berto;  
Berto.    
 
SEGRETARIO
Berto: voti 15; 
Porcelli: voti 8.
 
IL PRESIDENTE 
Visto l’esito della votazione, proclamo eletti, quali membri della Commissione Elettorale per la tenuta
dell’Albo dei Giudici Popolari il Sindaco o suo rappresentante, la Consigliera Filomena Berto e la
Consigliera Anna Maria Porcelli. 
I lavori del Consiglio sono conclusi.
Buonasera a tutti. Grazie.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to avv. Giuliano Arabia          f.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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