
COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 116 DEL 24.06.2013

DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHIAMATI A FAR PARTE 
DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI 
DEI GIUDICI POPOLARI.

OGGETTO: 

L'anno Duemilatredici, addì Ventiquatto, del mese di Giugno, alle ore 17:00, nella sala delle 
adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteBERTOLINI DENIS SINDACO

PresentePANIZZA ANNA VICESINDACO

PresenteDALDOSS WALTER ASSESSORE

PresentePANIZZA FERNANDO ASSESSORE

PresenteBERTOLINI GIOVANNI ASSESSORE

Presenti: n.  5 Assenti: n.  0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINI DENIS, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.

Pubblicata all'albo il 28.06.2013 per n. 10 giorni naturali consecutivi.
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OGGETTO:  DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHIAMATI A FAR PARTE DELLA 
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI 
POPOLARI. 

 
 
RELAZIONE: 

 
Il Sindaco espone ai convenuti la necessità di addivenire alla designazione di due Consiglieri a 

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, e ciò a norma dell’art. 13, comma I°, della legge 10 aprile 1951, n. 
287. 

 Prega la Giunta a voler procedere alla votazione per la designazione suddetta, considerato come 
quella in carica, a seguito del rinnovo del decorso del termine temporale previsto, è venuta meno, tanto da 
dover oggi essere ricostituita designando i nuovi Consiglieri. 

Conclusivamente ricorda appunto come la stessa si componga oltre che del Sindaco o di un suo 
rappresentante e appunto di due Consiglieri comunali. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione che precede. 

Visto l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 così come i precedenti artt. 9 e 10. 

Dato integrativamente atto come gli stessi, debbano poter vantare il possesso dei seguenti e distinti 
requisiti: 

Giudici Popolari delle Corti d’Assise: 
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
- buona condotta morale; 
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. 

Giudici Popolari delle Corti d’Assise d’appello 

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
- buona condotta morale; 
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
- titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 

Ritenuto di individuare i nominativi dei Consiglieri Sig. Daldoss Walter e Sig.ra Panizza Anna, 
ritenuti idonei allo scopo ed in possesso dei requisiti specifici. 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, dal Segretario 
Comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Vista la circolare n. 1/EL/OR.COM./95 dd. 04.08.1995 della Regione Trentino Alto Adige – Ufficio 
Enti Locali. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 
n. 25. 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 
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1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, la Commissione comunale competente alla formazione 
degli elenchi dei cittadini residenti chiamati all’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di 
Assise e nelle Corti di Assise d’Appello, i Consiglieri comunali Sig. Daldoss Walter e Sig.ra Panizza 
Anna, oltre al Sindaco o suo rappresentante, membro di diritto. 

2. Si dà atto che gli eletti non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a loro conferita con la presente deliberazione. 

3. Di notiziare i predetti consiglieri cossichè nei termini di legge possano procedere su convocazione 
sindacale a formare i due distinti elenchi previsti dalla L. 10.04.1951 n. 287 e s.m.. 

4. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

- Opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 
5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25; 

- Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 
104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni. 
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 
119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 
12.04.2010, n. 163 e s.m. 

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 
non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 
79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 
n. 25. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bertolini rag. Denis

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Osele dott. Giorgio

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
28/06/2013 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 08/07/2013.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 08 luglio 2013 ad ogni effetto di legge.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 28/06/2013

Osele dott. Giorgio


