COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 12/06/2019

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI
GIUDICI POPOLARI.
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 21:30 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.17

Assenti: N.0

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 17 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Pucci e Brandi.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni, Gorini e Lari.
Dato atto che a seguito di precedente deliberazione n. 43/2019, in pari data, recante l'elezione del
Presidente e Vice Presidenti del Consiglio Comunale, il Consigliere Montemurro Nicola assume la
carica di Presidente del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 13 della Legge n.287 del 10 Aprile 1951 sulla formazione sugli elenchi comunali dei
Giudici Popolari che testualmente si riporta:
“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 negli articoli 9 e 10 della
presente Legge per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti
d'Assise e d' Appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da
una Commissione composta dal Commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini
nominati dal Presidente del Tribunale.”;
Atteso che a seguito delle recenti elezioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale occorre provvedere alla nomina della Commissione comunale preposta alla
formazione dell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise e d'Appello;
Dato atto che la Commissione in oggetto è costituita dal Sindaco, o suo rappresentante, che la
presiede quale membro di diritto e da due Consiglieri comunali;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei due Consiglieri comunali per la costituzione della
Commissione in oggetto, che avrà la durata in carica pari a quella del Consiglio che l'ha eletta;
Visti gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti dei Servizi
competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto:
- il d. lgs. n. 267/2000;
- lo statuto del comune di Lastra a Signa
- il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
Udito il Segretario Comunale che illustra l'atto e le modalità procedurali da seguire ai sensi della
normativa vigente, come riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa rinvio;
Dato atto che, pertanto, con l'ausilio degli scrutatori designati, si procede alla votazione dei membri
titolari mediante la distribuzione di n. 16 schede voto, con l'esito proclamato dal Presidente e di
seguito riportato:
- VOTO
Assenti: n. 0;
Presenti: n. 17;
Astenuti: 1 (Sindaco escluso ex lege);
Votanti: n. 16;
Voti Conseguiti
Cafaggi Giacomo n. 10 voti validi;
Santoni Cristiano n. 5 voti validi;
Scheda bianca n. 1;

DELIBERA
a) Di nominare membri della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei

Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'Appello, presieduta dal Sindaco con
facoltà di farsi rappresentare, i seguenti Consiglieri comunali:
1) Cafaggi Giacomo;
2) Santoni Cristiano.
b) Di dare atto che la Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è
composta da:
- Sindaco o da un suo rappresentante che la presiede;
- dal Consigliere Cafaggi Giacomo;
- dal Consigliere Santoni Cristiano.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n.
267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

