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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 9  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE GIUDICI POPOLARI 

 

 

 L'anno 2014 , il giorno 11 del mese di Giugno    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 

Ruttar Ivan Consigliere Presente 

Chiuch Andrea Consigliere Presente 

Qualizza Anna Consigliere Presente 

Sittaro Elisa Consigliere Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 

Oviszach Paolo Consigliere Presente 

Predan Stefano Consigliere Presente 

Predan  Michela Consigliere Presente 

Bernich Anna Consigliere Presente 

Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 

Crucil Ettore Assessore Esterno senza diritto di voto 
 

Assiste il Segretario Mecchia dott.ssa Mila. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio nella sua 

qualità  di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO 

 

 

Premesso che a norma dell’art. 13 della L. 10/04/1951 n. 287 in ogni Comune della Repubblica sono formati 

a cura di una commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei 

cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 

e 10 della L. 287/1951 per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti 

d’assise d’appello; 

Dato atto che l’art. 9 della citata legge annovera i seguenti requisiti per i giudici popolari delle Corti d’assisi: 

a) cittadinanza italiana; 

b) buona condotta morale; 

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; 

Dato atto che l’art. 10 della citata legge annovera tra i requisiti per i giudici popolari delle Corti d’assisi 

d’appello oltre i suddetti requisiti anche il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo 

grado di qualsiasi tipo; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione comunale per la 

formazione dell’elenco dei giudici popolari, che essendo composta soltanto da Consiglieri comunali è una 

commissione consiliare e, pertanto, la relativa nomina è di competenza del Consiglio comunale; 

Rilevato che la Maggioranza consiliare propone il Consigliere Ruttar Ivan; 

Rilevato che la Minoranza consiliare propone il Consigliere Bernich Anna; 

Dato atto che la votazione per la nomina dei componenti della commissione in questione può essere 

effettuata con votazione palese, in quanto nel caso di specie la votazione segreta non è prescritta da una 

legge ad hoc, né l’argomento in trattazione riguarda giudizi e considerazioni su persone;   

Acquisiti i pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi nelle forme di legge su n. 13   

componenti il consiglio comunale presenti aventi diritto di voto 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del prendete atto; 

2) Di costituire la Commissione Giudici Popolari i cui componenti sono: 

a) Il Sindaco o suo delegato componente di diritto 

b) Consigliere comunale Ruttar Ivan  

c) Consigliere comunale Bernich Anna 

 

Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno  astenuti nessuno  espressi nelle forme di legge su n.13 

Consiglieri comunali presenti  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della  L.R. n. 

17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di San Leonardo, 10 giugno 2014 IL RESPONSABILE 

 F.TO MILA MECCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comugnaro Antonio  F.to Mecchia  Mila 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/06/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  01/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì 16/06/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Azzolini Marina 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  16/06/2014 

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 


