
ORIGINALE/COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 23 

 

COMUNE DI CERRETO D’ASTI 
 PROVINCIA DI ASTI   

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI 

POPOLARI. 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala consigliare della sede 

municipale di Cerreto d’Asti. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    

1 Luigi FUSELLO, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Maurizio BOSCHI  Sì  

4 Antonio DE ANGELIS  Sì  

5 Livio DE FILIPPI  Sì  

6 Ernesto FERRERO  Sì  

7 Pierluigi FERRERO Sì  

8 Lorenzo GIACCO Sì  

9 Clelia MOSSO Sì  

10 Fiorella MUSSO  Sì  

11 Giuseppe Lorenzo PIAZZO  Sì  

 

TOTALE 11 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi FUSELLO nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato: 

l’articolo 13, della legge 10 aprile 1951 numero 287 e smi, per il quale: “in ogni comune della 

Repubblica sono formati a cura di una Commissione, composta dal Sindaco o da un suo rappresentante 

e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti aventi i requisiti per l’esercizio 

delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise d’appello”; 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (art. 49 del TUEL).   

 

Il Sindaco comunicando all’assemblea i contenuti meramente tecnici delle funzioni svolte dalla 

Commissione, avvia il procedimento elettorale; 

 

dato atto che il Consiglio Comunale all’unanimità concorda nel procedere mediante votazione palese 

sulla seguente proposta di Commissione: 

Consigliere Comunale Sig. Pier Paolo Berruti  

Consigliere comunale signor Maurizio Boschi  

Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale, 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

Di eleggere il Sig. Pier Paolo Berruti componente della “Commissione per l’aggiornamento degli 

elenchi comunali dei Giudici Popolari”  ; 

Di eleggere il Sig. Maurizio Boschi componente della “Commissione per l’aggiornamento degli elenchi 

comunali dei Giudici Popolari”  

Di dara atto che nel Comune di Cerreto d’Asti non esiste minoranza consigliare.  

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il 

procedimento e rendere operativa senza indugio la rinnovata Commissione, con ulteriore votazione in 

forma palese, con voti unanimi favorevoli palesemente espressi: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 

 



 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to in originale (Luigi Fusello)     F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  28/06/2022 al  13/07/2022 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti li, 28/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 21/06/2022.  . 

 

 

Cerreto d’Asti, li  21/06/2022     Il Segretario Comunale 

        F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _______          Il Segretario Comunale 

 

          __________________________ 

 


