
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.25  del Registro in data  15/06/2011 
 

OGGETTO: Definizione dei membri in seno alla Commissione 
Comunale preposta per l'aggiornamento degli Albi dei 
Giudici Popolari 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   quindici, del mese di   giugno, alle ore18.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE – SINDACO X  

FERRINI ERNESTO – CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO – CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA – CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA – CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA – CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA – CONSIGLIERE X  

 SCOLARI GIANNI – CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE – CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE – CONSIGLIERE X  

 
  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE, MARIANO COCCHIARELLA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente Montanaro salvatore,  in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  che l’art. 13 della legge 10/04/1951, n. 287 recante “riordinamento dei giudici 
di assise” testualmente recita: 
“in ogni comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal 
Sindaco o suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei 
cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente 
negli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle 
Corti di Assise e nelle Corti di 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 Pretore”. 
VISTO che, in seguito alle recenti elezioni comunali ed al conseguente rinnovo del 
consiglio comunale, si rende necessario designare due consiglieri comunali; 
RITENUTO che la designazione deve avvenire con votazione segreta; 
ULTIMATA la votazione, il Sindaco-Presidente assistito dagli scrutatori proclama il 
seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
astenuti n. 0 
 
hanno riportato voti i signori: 
 
Cons. Marchesi: voti 7 
Cons. Otelli: voti 3 
 
Con il risultato della votazione precedente: 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di nominare quali membri della commissione comunale per la formazione degli elenchi 
dei giudici popolari, presieduta dal sindaco o suo rappresentante, i signori consiglieri che 
hanno riportato il maggior numero di voti: 
 

num. 
ord. 

Cognome e nome Luogo e data di nascita residenza 

1 Marchesi Andrea Arezzo    24/02/1990 Castiglion Fibocchi – via G. 
Giangeri mavm n. 6 

2 Otelli Simone Arezzo    28/09/1986 Castiglion Fibocchi – via A. 
Moro n. 17 

 
 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge  
 



 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
OGGETTO: designazione dei membri in seno alla Commissione Comunale preposta per 
l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari 
 
 
Il sottoscritto Cocchiarella dr. Mariano, Segretario Comunale del Comune di Castiglion 
Fibocchi, sulla proposta di dliberazione di cui all’oggetto, da adottarsi nella seduta del 
Consiglio Comunale in data 15 giugno 2011, esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 
 
 
Parere di regolarità tecnica:   FAVOREVOLE 
 
 
    
 
         Il Responsabile del Servizio 
             Cocchiarella dr. Mariano 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto   Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/06/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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