
 

 

COPIA 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 34/2021 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'AGGIORNAMENTO E LA TENUTA DELL'ALBO DEI GIUDICI 

POPOLARI.          

 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di ottobre, alle ore 18.00 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA , di 

PRIMA convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

N° Cognome e Nome Carica                    Presente/ 

Assente 

1 ALLINERI Aldo Sindaco Presente 

2 TERZANO Luigina CONSIGLIERE Presente 

3 BEVILACQUA Claudio CONSIGLIERE Presente 

4 GAVAZZA Tommaso CONSIGLIERE Presente 

5 DI NORCIA Stefano CONSIGLIERE Presente 

6 SOAVE Andrea CONSIGLIERE Presente 

7 GANDINI Carlo CONSIGLIERE Presente 

8 PESCE Riccarda Valentina CONSIGLIERE Presente 

9 MARCATO UBALDO CONSIGLIERE Presente 

10 CONTA Luca CONSIGLIERE Presente 

11 BELLORA Alessandro CONSIGLIERE Presente 

    

   Totale Presenti:  11 

   Totale Assenti:   0 

 

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco  ALLINERI Aldo, assume la 

Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 

deliberazione. 

 



 

 

 

n. 34/CC del 18.10.2021  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l'art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i. che testualmente recita: “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 di appello”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2016 del 14.06.2016 con la quale si 

provvedeva a nominare ì Consiglieri comunali quali componenti della Commissione per 

l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari; 

 

Considerato che per effetto delle elezioni amministrative svoltesi in data 03-04.10.2021 è stato 

rinnovato il Consiglio Comunale;  

 

Ritenuto pertanto che occorre procedere all’individuazione di due consiglieri comunali quali 

membri consiliari della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici 

popolari della Corte di Assiste e delle Corti di Assise d’Appello; 

 

Dato atto che i medesimi, salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze, resteranno in carica sino 

allo scadere del mandato dell'Amministrazione Comunale. 

 

Ritenuto che la designazione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. M) del D.Lgs. 

267/2000 sia di competenza del Consiglio comunale, da scegliersi senza obbligo di rappresentanza 

per la minoranza; 

 

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa del 

presente atto, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 c. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

art. 4 Reg. Controlli, allegato alla presente deliberazione; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e art. 5 Regolam. Controlli Interni, la 

presente deliberazione non è soggetta a parere preventivo di regolarità contabile; 

 

Vista: 

- la Legge 287/51 e s.m.i. 

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

Acquisita la proposta di designazione dei consiglieri Di Norcia Stefano e Marcato Ubaldo e 

accertata la loro  disponibilità alla designazione; 

 

Rilevato che i medesimi non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità 

previsti dalla legge; 

 

Eseguita la votazione a scrutinio palese; 

 

CON voti: n. 11  favorevoli  su n. 11  Consiglieri presenti e votanti 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di designare il consigliere Di Norcia Stefano e il consigliere Marcato Ubaldo quali membri 

consiliari della Commissione Comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari 

della Corte di Assiste e delle Corti di Assise d’Appello; 

2) di dare atto che il consigliere Di Norcia Stefano e il consigliere Marcato Ubaldo non versano in 

alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalla legge; 

3) di dare atto, pertanto, che la Commissione Comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei 

Giudici Popolari risulta composta da: 

a) Allineri Aldo - Sindaco 

b) Di Norcia Stefano - Consigliere comunale 

c) Marcato Ubaldo - Consigliere comunale di minor. 

4) di dare atto che i componenti, salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze, resteranno in 

carica sino allo scadere del mandato dell'Amministrazione Comunale 

Successivamente, ravvisata l’urgenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma 

D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to ALLINERI Aldo 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[  ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì, 18.10.2021_________________ 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lì, 04.11.2021  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 


