CITTA’ DI RAGUSA

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Nomina Commissione Giudici Popolari

N. 25
Data 27.06.2007

L’anno duemilasette addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.30 e seguenti, nella sala delle
Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRES ASS

CONSIGLIERI
1) CALABRESE ANTONIO (S.D.- Gruppo misto)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)
3) MALFA MARIA (U.D.C.)
4) TASCA MICHELE (F.I.)
5) ) FIDONE SALVATORE (U.D.C)
6) FIDONE SALVATORE (U.D.C)
7) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

X
X
X
X
X
X
X

PRES

CONSIGLIERI

17) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)

X

18) GUASTELLA SERGIO (CITTA’)

20) LA TERRA RITA (P.R.I)
21) BARRERA ANTONINO (P.R.I)
22) LAURETTA GIOVANNI (S.D.- Gruppo misto)

11) SCHININA’ RICCARDO (D.S.)
12) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)

X

27) FAZZINO SANTA (DIP. SINDACO)

X

28) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

9) FRISINA VITO (D.S.)
10) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S.)

13) ILARDO FABRIZIO (F.I.)

PRESENTI

X
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X
X
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19) MIGLIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

X
X
X
X

15) DISTEFANO EMANUELE (F.I)

X
X

16) GALFO MARIO (DIP. SINDACO)

8) ) DI PAOLA ANTONIO (U.D.C)

14) ROCCARO SALVATORE (A.N.)

ASS

X
X

23) CHIAVOLA MARIO (A.N.)
24) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)
25) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)
26) MARTORANA SALVATORE (IT. VAL.)

29) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)
30) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)

28

ASSENTI

2

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente consigliere
Salvatore La Rosa il quale con l’assistenza del vice Segretario Generale del Comune, dott. Francesco Lumiera, dichiara aperta
la seduta.
________________________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 1° Settore, dott. F.Lumiera
f.to Il Dirigente
Ragusa, lì
Dott. F. Lumiera

Parere……………….. in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione
della Giunta n. …… del …………… di proposta al Consiglio.
f.to Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge
8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ragusa, lì

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 10 aprile 1951 n. 287, recante disposizioni in materia di riordino dei
Giudici d’ Assise la quale prevede, tra l'altro la formazione di elenchi comunali dei
Giudici Popolari, da aggiornare con cadenza biennale;
CHE a tal fine, ogni due anni, nel mese di aprile, il Sindaco, mediante pubblico
manifesto, invita i cittadini interessati ad iscriversi nei rispettivi elenchi dei Giudici
popolari di Corte d'Assise e di Corte d’Appello, entro il mese di luglio;
CHE nei successivi 30 giorni un'apposita Commissione Comunale, che, in base
all'art.13 della citata legge 287/51, è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da
due Consiglieri comunali, compila ed integra gli elenchi che vengono trasmessi agli organi
giudiziari competenti;
CHE con le recenti elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2006 è venuta a
scadere la Commissione di che trattasi per cui si rende necessario procedere alla
nomina dei due consiglieri comunali;
RILEVATO che la competenza, per quanto concerne la suddetta nomina,
attiene al Consiglio Comunale trattandosi di nomina consiliare prevista in materia
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
VISTA in merito la Circolare EE.LL n. 6/96 in materia di competenza degli organi e
della dirigenza dei comuni e delle province regionali nel sistema dell'ordinamento
regionale degli EE.LL., che al titolo III, riporta i pareri del C.G.A. n. 636/93 e 403/95 con
i quali viene confermato che il riferimento alla legislazione nazionale, contenuto
nell'art. 4, comma 1 della I.r. 32/94 non può riguardare le materie riservate alla
competenza legislativa dello Stato considerato che il titolo di quest'ultima legge
riguarda unicamente le modifiche e le integrazioni alla legislazione regionale in materia di
Enti Locali.
UDITA sull'argomento la relazione del vice Segretario comunale Dott. F. Lumiera
nel corso della quale ha specificato che alla luce delle superiori disposizioni la
Commissione di che trattasi dovrà essere composta dal Sindaco e da due consiglieri
componenti;
CHE dopo la superiore relazione, nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, per
cui il Presidente, dopo avere nominato scrutatori i consiglieri Malfa, La Terra e Migiore
ha indetto la votazione, a scrutinio segreto, per la elezione dei 2 consiglieri componenti,
precisando che nella scheda di votazione dovrà essere indicato un solo nominativo;
PRESO ATTO CHE dallo spoglio delle schede, effettuato con l'assistenza dei citati
consiglieri scrutatori, si è avuto il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti 28 (assenti i consiglieri Occhipinti e Di Paola)
ottengono voti: Galfo Mario voti n° 16;
Schininà Riccardo voti n° 11

N° 1 scheda bianca.
PRESO ATTO del risultato dello spoglio delle schede;
CON 28 voti espressi a scrutinio segreto dai 28 consiglieri presenti e
votanti, come accertato dal presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori
( assenti i consiglieri Occhipinti e Di Paola)
VISTO l’art. 12,1° comma della legge regionale n° 44/91 e successive modifiche;
DELIBERA
1. Di nominare quali componenti della Commissione per l'aggiornamento dell'Albo

dei Giudici Popolari per il biennio 2007/2008 i seguenti consiglieri:
 Galfo Mario
 Schininà Riccardo
2. di dare atto che della suddetta Commissione è componente di diritto il Sindaco.

3: dare atto altresì che ai commissari spetta l'indennità di presenza nella misura
prevista per le sedute consiliari.
La votazione, resa a scrutinio segreto dà il seguente risultato, come accertato dal
Presidente con l'assistenza dei consiglieri scrutatori: consiglieri presenti e votanti 28,
voti 16 Mario Galfo e Voti 11 Schininà Riccardo, n° 1 scheda bianca ( assenti i
consiglieri Occhipinti e Di Paola).
Parte integrante:
1. Circolare 8 agosto 1996 n° 6;
2. L. 10.04.1951,n° 287: Riordino dei Giudici di Assise.

mb

Letto, approvato e sottoscritto.
IL
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Cons. Antonio Calabrese

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to cons. Salvatore La Rosa
IL vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Lumiera

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il ................................... e rimarrà affissa fino al...............................................per quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì................................
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal.....................................al.....................................
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì.............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno....................................ed è rimasta affissa per quindici
giorni consecutivi decorrenti dal......................................senza opposizione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì...............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì.....................................
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CITTA’ DI RAGUSA
Per copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Ragusa li _________________

IL SEGRETARIO GENERALE

