
COMUNE DI GRANA
 Provincia di Asti

DELIBERAZIONE  N. 9
DEL 05/03/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria  1A convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE PER LA
TENUTA DELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI A SEGUITO DI DIMISSIONE
CONSIGLIERE

L’anno duemilaventidue, addì cinque del mese di marzo alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione,
previa l’osservanza di tutte le modalità e formalità prescritte dalla vigente legge.

Fatto l'appello risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza mediante applicazione
informatica GoToMeeting i seguenti componenti:

=== =============== ========== PRESENTE ASSENTE
1 GAVAZZA Cristiano Sindaco SI in presenza NO
2 AMEGLIO Mirko Vicesindaco SI in presenza NO
3 CASTELLI Matteo Assessore SI in presenza NO
4 VARVELLO Barbara Consigliere SI in presenza NO
5 DESSIMONE Fabrizio Consigliere SI in presenza NO
6 ANDREAZZA Alessio Consigliere NO SI
7 PIEROTTI Barbara Consigliere SI in videoconferenza NO
8 MONZEGLIO Manuela Consigliere SI in videoconferenza NO
9 BALLIANO

Gianfranco
Consigliere SI in videoconferenza NO

10 VARVELLO Chiara Consigliere SI in videoconferenza NO
11 VARVELLO Tiziano Consigliere SI in videoconferenza NO

TOTALI 10 1

Partecipa all’adunanza la Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI Segretario Comunale sottoscritto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, il quale
stabilisce che In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta
del Sindaco o suo delegato e da due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti
nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare
nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise di appello;

Vista la propria deliberazione n.30 in data 13/07/2019 con la quale si nominavano i componenti
di detta Commissione nelle persone dei Sigg.:

HRABOVSKA’ Martina per il gruppo di maggioranza

VARVELLO Tiziano per il gruppo di minoranza;

Richiamata la propria deliberazione n.24 del 24/11/2021, dichiarata immediatamente seguibile,
con la qua le si è provveduto alla surroga del Consigliere HRABOVSKA’ Martina, a seguito di
dimissioni, con il Consigliere Sig.ra MONZEGLIO Manuela;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del Consigliere HRABOVSKA’ Martina
all’interno della Commissione;

Udita la proposta del Sindaco di nominare quale Membro della Commissione per
l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari la Consigliera Comunale Sig.ra VARVELLO
Barbara;

Acquisito il seguente parere:
Il sottoscritto in qualità di segretario comunale  attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente
regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente
atto.

Il Responsabile Servizio Amm.vo

Graziella Varvello

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante: “Riordinamento dei giudizi di assise” e successive
modificazioni;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di nominare la Consigliera Comunale Sig.ra VARVELLO Barbara membro della Commissione
comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e
delle Corti di assise d’appello, in sostituzione del Consigliere dimissionario Sig.ra HRABOVSKA’
Martina ;

Di dare atto  che, a seguito della surroga odierna, la suddetta Commissione risulta così
composta:

Sindaco o suo delegato

Consigliere VARVELLO Barbara per il gruppo di maggioranza

Consigliere VARVELLO Tiziano per il gruppo di minoranza

Di dichiarare con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto,

                       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
             (F.to Cristiano GAVAZZA)                                      (F.DR.SSA Laura SCAGLIOTTI)

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune,
accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.
69, per 15 giorni consecutivi dal _________ al ___________.

li, ________________  N._________Registro Pubblicazioni

                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.
34 del Decreto Legislativo 267/2000.

li, ______________                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI                           




