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Deliberazione n. 27
del 26/09/2013
Oggetto: COMUNICAZIONE
DIMISSIONI
DA
CONSIGLIERI DAL PASTRO-PASIN E
NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA
NUOVA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI
GIUDICI POPOLARI
L’anno duemilatredici, il giorno VENTISEI del mese di
Settembre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele
SALBEGO Paola

P
P

TURA Carlo
AZZOLIN Gianfranco
BONATO Giancarlo
PAVAN Aldo
BALZAN Devis
POLGA Paola
PIVOTTO Aldo
DALLA VALLE Lionillo

P
P

ASSENTI

Ag
P
P
P
P
P

Presenti 10

Assenti 1

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: COMUNICAZIONE DIMISSIONI DA CONSIGLIERI DAL PASTRO-PASIN E NOMINA
DELLA COMMISSIONE PER LA NUOVA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI
GIUDICI POPOLARI
PREMESSO che i seguenti Consiglieri Comunali:
- Dal Pastro Francesco, con nota datata 26/06/2013, acquisita al protocollo comunale n.
1814 in data 26/06/2013;
- Pasin Gianfranco, con nota datata 02/07/2013, acquisita al protocollo comunale n. 1901, in
data 08/07/2013;
hanno rassegnato le proprie dimissioni da Consiglieri comunali;
CONSIDERATO che le dimissioni dei consiglieri per disposizione di legge del TUEL, “…sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio
Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con
separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del Consiglio a norma di legge”.
CONSIDERATO che necessita quindi comunicare al Consiglio Comunale le avvenute dimissioni
dei succitati Consiglieri, dando atto che non è possibile procedere alla loro surrogazione per
esaurimento delle disponibilità della lista di appartenenza, considerato che era l’unica lista che ha
partecipato all’ultima tornata elettorale amministrativa;
VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 30/06/2009 ad oggetto: "Nomina componenti commissione
per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari (Legge 287/1951) e preso atto che i succitati
Consiglieri componevano la commissione medesima e che, pertanto, necessita ora provvedere
alla sua ricomposizione al fine di consentirne la continuazione dell’operatività;
CONSIDERATO che i Giudici popolari sono cittadini che non svolgono la professione di
magistrato, ma sono chiamati a svolgere funzioni di giudizio nelle Corti di Assise e nelle Corti di
Assise di Appello. I Giudici popolari durante il periodo in cui prestano servizio effettivo sono
parificati ai Giudici togati e costituiscono nel collegio giudicante un unico collegio con i magistrati.
In base all'Art. 13 della Legge n. 287 del 10.04.1951, modificata dalla Legge n. 405 del 05.05.1952
e dalla Legge n. 1441 del 27.12.1956 i Comuni sono chiamati all’aggiornamento, ogni due anni,
degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. I cittadini da
iscrivere negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge. Gli elenchi
sono formati da una Commissione Comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da un
suo delegato che la presiede e da due Consiglieri Comunali;

CONSIDERATO l'art. 42, comma 2° Lett. m) del T.U.E.L. n. 267/2000 attribuisce al
Consiglio Comunale la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e
commissioni quando ad esso sia espressamente riservato dalla legge;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nuova nomina dei componenti della commissione
comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini, residenti nel territorio comunale, in
possesso dei requisiti determinati dalla Legge e per l’esercizio delle funzioni di Giudice
popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello;

VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che la legge, nulla dispone in merito alle modalità di votazione e che non
essendo previsto il voto limitato, si potranno votare congiuntamente i due nominativi
designati;
PROPONE

1) Di comunicare al Consiglio Comunale che i Sigg.ri Dal Pastro Francesco e Pasin
Gianfranco hanno rassegnato le loro dimissioni da Consiglieri Comunali e che non è
possibile procedere alla loro surrogazione per esaurimento della disponibilità di
candidature nella lista di appartenenza, unica presentata alle elezioni amministrative;
2) di nominare, per le causali esposte in premessa i componenti della Commissione per
la formazione degli elenchi dei giudici popolari

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad
oggetto: “comunicazione dimissione da consiglieri comunali Dal Pastro-Pasin e nomina
della Commissione per la nuova formazione degli elenchi e dei Giudici Popolari”;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, espresso per quanto di
competenza del responsabile dell'Area Servizi Finanziari (regolarità Tecnica e contabile) ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
Udita la designazione del Sindaco-Presidente il quale propone i consiglieri POLGA PAOLA
E DALLA VALLE LIONILLO quali componenti della Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari;
Dato atto che la legge, nulla dispone in merito alle modalità di votazione e che non
essendo previsto il Voto limitato, si potranno votare congiuntamente i due nominativi
designati;
Procedutosi con la votazione a scrutinio segreto con l’assistenza degli scrutatori Sigg.ri
Pavan Aldo e Tura Carlo designati dal Sindaco ed accertato il seguente esito:
Presenti n. 10

Votanti n. 10

Hanno riportato voti:
TURA CARLO

Voti

1

POLGA PAOLA

Voti

9

DALLA VALLE LIONILLO Voti

9

Schede Bianche

0

per cui visto l’esito della eseguita votazione ed udita la proclamazione degli eletti a cura
del Sindaco Presidente
DELIBERA

1) Di comunicare al Consiglio Comunale che i Sigg.ri Dal Pastro Francesco e Pasin
Gianfranco hanno rassegnato le loro dimissioni da Consiglieri Comunali e che non è
possibile procedere alla loro surrogazione per esaurimento della disponibilità di
candidature nella lista di appartenenza, unica presentata alle ultime elezioni
amministrative;
2) di nominare, per le causali esposte in premessa i componenti della Commissione per
la formazione degli elenchi dei giudici popolari i nominativi di seguito riportati:
POLGA PAOLA
DALLA VALLE LIONILLO

