
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 12 luglio 2018

Oggetto: Nomina Commissione Giudici Popolari

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17,20, in Formia, nella sala del
le adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 32830 del 
5.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 
ai sensi della vigente normativa.
Risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.
1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si
2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si
3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si
4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si
5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si
6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO si
7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si
8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si
9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI si
10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si
11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si
12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si
13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bruno Maria Ilaria incaricata della redazione del verbale.



Il Presidente introduce il settimo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Nomina Commis
sione Giudici Popolari, di cui all’allegata deliberazione. Passa la parola al Segretario Generale.

Segue l’intervento del Segretario Generale (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta 
della registrazione consiliare).

Il Presidente nomina gli scrutatori nelle persone dei Sigg. Consiglieri Comunali: Colella, Forte 
Gerardo e Di Rocco. . <-j -

Vengono distribuite, votate e scrutinate le schede per la votazione.

Consiglieri presenti n. 25 
Consiglieri votanti n. 25

Hanno riportato voti i seguenti Consiglieri Comunali:
Valentina FORCINA n. 14 voti 
Ida BRONGO n. 1 voto 
Pasquale CARDILLO CUPO n. 10 voti 
Schede bianche n. //
Schede nulle n. //
Con il risultato delle votazioni che precedono

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

1. Di nominare in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei 
giudici popolari i consiglieri comunali Valentina FORCINA e Pasquale CARDILLO CUPO, dan
do atto che della medesima ne prende parte il Sindaco o suo delegato in qualità di componente 
Presidente.

Dopodiché, il Presidente mette a votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Consiglieri presenti: 25 
Consiglieri votanti: 25 
Consiglieri assenti: //
Astenuti: //
Voti Favorevoli: 25 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 , comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 13 della legge 10 Aprile 1952, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, 
n.405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul “Riordinamento dei giudizi di assise”, 
le quali disciplinano le attribuzioni dei Comuni circa la formazione degli elenchi dei giudici 
popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di appello;

TENUTO CONTO che il medesimo articolo prevede che siano formati, a cura di una Commissione 
composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede e da due Consiglieri comunali, due 
distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice 
Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello;

RITENUTO in seguito alle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e successivo turno di 
ballottaggio del 24 giugno 2018 di procedere alla nomina dei due Consiglieri comunali che, 
unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la predetta Commissione per il 
periodo 2018/2023;

PRESO ATTO che la votazione avviene___________________

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi dirigenti 
competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

All’esito della votazione il Presidente proclama eletti membri della Commissione per la formazione 
degli elenchi comunali dei Giudici Popolari i Consiglieri comunali:

1 ) ...............................

2) .....................

oltre al Sindaco prò temporeo suo delegato in funzione di Presidente.

All’esito della proclamazione

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

1. di nominare in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei
giudici popolari i consiglieri comunali .....................  e ....................... ., dando atto che della
medesima ne prende parte il Sindaco o suo delegato in qualità di componente Presidente.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U.O.E.L.

Consiglio Comunale rif.int.nr. 10-44 pa g .  1



PUNTO 7 AL'ODG: Nomina commissione Giudici Popolari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Possiamo passare a questo punto 

alla nomina dei componenti della commissione dei giudici popolari. A tal fine passo 

la parola al Segretario per evitare qualsivoglia confusione.

SEGRETARIO GENERALE - La commissione dei Giudici' Pupolari è composta dal 

sindaco come presidente e da due componenti consiglieri. Questa volta il sindaco 

vota, quindi ogni consigliere esprime una preferenza e si vota per schede.

Si procede allo scrutinio

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi Brongo 1, Forcina 14, 

Cupo 10. Quindi vengono nominati componenti della commissione giudici popolari i 

consiglieri Pasquale Cardillo Cupo e Valentina Forcina. Pongo ai voti l'immediata 

eseguibilità per alzata di mano, approvato all'unanimità.

41



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Nomina Commissione Giudici Popolari.-

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere:_________________________________________ M ò gti>A

Data ) 0 io li.

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL Dirigente d gettare

A

Data

ILDIRIGEN 
Settore 
Dott.ssc

terim 
o Finanziario 

llgriXBRUIMO



Letto, approvato e sottoscritto come segue:
/ -) /  ss? \  V) \
fsf émè r i

IL PRESIDENTE \ o \ 4 5 ?  /Sjit ^GRETARlQflGENERAjfEN

Jale Ltf GtfhAieié ) ) 0, nt.ssa Mani a_ Uaria Brut 0 {

PUBBLICAZIONE
*V . . i,In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line comunale per

15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Data

Il Messo Comunale

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000); 

jyf è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).


