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COMUNE DI VERRUA SAVOIA 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
NOMINA  COMMISSIONE  PER  LA  FORMAZIONE  DEGLI ELENCHI 
DEI GIUDICI POPOLARI.           

 
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente Sì 
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco Sì 
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere Sì 
4. MOLA ENRICA - Consigliere Sì 
5. BIANCO MARCO - Consigliere Sì 
6. PATELLA TAMARA - Consigliere Sì 
7. CENTIN ROBERTA - Consigliere Sì 
8. SANTANGELO CINZIA - Consigliere Sì 
9. MOSCOLONI PAOLA - Consigliere Sì 
10. TOSCO FELICITA - Consigliere Sì 
11. NERVO VANIEL - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A relazione del Sindaco: 
 
Richiamato l’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, 
che testualmente recita: 

“Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione 
composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, 
due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei 
requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge per 
l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti 
d’Assise di appello. Qualora l’Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi 
sono formati da una commissione composta del commissario governativo o di un 
suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore”. 
 

Richiamato, altresì, il secondo comma dell’articolo 21 della citata legge 287/1951 che 
stabilisce che gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono aggiornati, nel mese di Aprile, ogni 
due anni; 
 
Dato atto che, in esito alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, è stato eletto il nuovo 
Consiglio Comunale e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina della nuova 
Commissione che è composta da due Consiglieri Comunali, unitamente al Sindaco o ad un 
suo rappresentante.  
 
Considerato che la votazione avverrà secondo le seguenti modalità:  
- la designazione si svolgerà mediante scheda segreta;  
- ogni Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo; 
- coloro che intendono astenersi dalla votazione, sono tenuti a comunicarlo al Presidente; 
- in considerazione del fatto che un Consigliere deve essere espressione della minoranza, 
ciascun votante potrà esprimere un solo nome e risulteranno eletti due Consiglieri: 
rispettivamente colui che, all’interno del gruppo di Maggioranza, avrà ottenuto il maggior 
numero di voti e colui che, all’interno del gruppo di Minoranza, avrà ottenuto il maggior 
numero di voti; 
a parità di voti, saranno proclamati eletti i più anziani di età;  
- il Sindaco o un suo rappresentante è componente di diritto della Commissione Comunale; 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali sigg.: Nervo Vaniel – Mola Enrica - 
Valesio Romina, che, insieme al Presidente e al Segretario, procederanno allo spoglio delle 
schede; 
 
Si procede quindi alla distribuzione delle schede ed alla votazione. 
 
Effettuata la votazione in forma segreta si ha il seguente risultato:  
consiglieri presenti  n. 11 
consiglieri votanti  n. 11 
consiglieri astenuti  n.   0 
voti riportati consigliere Centin Roberta  n. 8  
voti riportati consigliere Nervo Vaniel  n. 3 
 
Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta circa la regolarità tecnica;  
 
 

 



DELIBERA 
 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 e s.m.i., i 
componenti la Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle Funzioni di Giudici 
Popolari nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello i consiglieri comunali: 

consigliere di maggioranza Centin Roberta 
consigliere di minoranza Nervo Vaniel 

 
2.  Di precisare che il Sindaco o un suo rappresentante è componente di diritto della 

Commissione Comunale.  

 
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.»; 

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Sig. 
Presidente: 

presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 11 Voti contrari n. 0 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CASTELLI MAURO GIUSEPPE 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
GAMBINO Dott.ssa Rosetta 

___________________________________ 
 

 


