
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 38 del 26/07/2019 
 

Oggetto: 

NOMINA  COMMISSIONE FORMAZIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI - 

ART. 13 LEGGE 10 APRILE 1951, N 287. 

           
 L’anno 2019 addì 26 del mese di Luglio, alle ore 19.04, nella sala consiliare. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COPERSINO Serena 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Sindaco; 

 

CONSIDERATO che tra gli adempimenti obbligatori dell’organo collegiale è prevista la 

nomina di una Commissione Comunale per la formazione degli elenchi di Giudici popolari di Corte 

d’Appello e di Corte di Assise di Appello; 

  

 VISTA la legge 10 aprile 1951, n° 287 e successive modifiche e integrazioni ed in 

particolare l’art. 13 che dispone l’esistenza della commissione; 

 

 CONSIDERATO che in base alla legge i comuni sono tenuti all’aggiornamento, ogni due 

anni, degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello. Detti elenchi sono 

formati o integrati da una Commissione Comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da 

un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri Comunali; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della suddetta commissione; 

 

SENTITA la relazione del Sindaco Pantaleo Talloru; 

  

 PRESO ATTO della proposta della conferenza dei capigruppo relativa alla nomina dei 

rappresentanti consiliari nelle persone dei signori consiglieri Alessandro Serra per la maggioranza e 

Fabio Tocco per la minoranza; 

 

 VISTO lo Statuto; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del responsabile dei Servizi Interni, espresso ai 

sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Decreto Legislativo 

18.8.2000 n. 267; 

 

 

Con numero 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 
 

 

 

  

D E L I B E R A  
 

 

- Di nominare i signori consiglieri comunali Alessandro Serra (gruppo maggioranza) e Fabio 

Tocco (gruppo minoranza) componenti della Commissione Comunale Giudici Popolari, che 

presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ha la seguente composizione; 

 

Presidente:  Pantaleo Talloru  Sindaco o un suo delegato 

Componenti  Alessandro Serra  Consigliere di maggioranza “Po Serrenti” 

Fabio Tocco   Consigliere di minoranza “Uniti per Serrenti” 

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza di rendere operativa la Commissione per l’aggiornamento dell’albo 

comunale dei giudici popolari di corte di assise e corte di assise d’appello 

 

con numero 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero 13 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

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

T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  31/07/2019  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 26/07/2019 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 
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