
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 11/07/2019

Oggetto: Commissione Consiliare per la formazione degli elenchi dei 
Giudici Popolari ex art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287. nomina

Adunanza ordinaria del 11/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,39.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena - X

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia X - Lafranceschina Mirko - X

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

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

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Vannucci Luca

(omissis il verbale)
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Oggetto: Commissione Consiliare per la formazione degli elenchi dei 
Giudici Popolari ex art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287. nomina       

Relazione Del Dirigente

VISTO l’art.  13 della legge 10 aprile 1951, n.  287 il  quale,  al  comma 1,  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 artt.  
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”; 

RITENUTO, secondo quanto stabilito dalla norma citata, di  dover provvedere alla nomina 
della suddetta  Commissione,  la quale resterà in carica fino alla prossima elezione per  il  
rinnovo del Consiglio comunale; 

STABILITO di voler procedere alla composizione della Commissione adottando il criterio di 
garantire  la  rappresentanza  della  minoranza  consiliare,  in  analogia  con  i  criteri  che 
presiedono alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, secondo lo 
spirito dell’art. 38, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 18 dello Statuto e 
dell’art. 17 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, 
ed in analogia con i criteri  che presidiano alla composizione della Commissione elettorale 
comunale, secondo il disposto dell’art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nel 
quale si stabilisce espressamente l’obbligo che la minoranza consiliare sia rappresentata; 

STABILITO,  altresì,  che  ciascun  consigliere  possa  votare  un  solo  nome  e  che  siano 
proclamati eletti i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti; 

Il Consiglio

PRESO ATTO del risultato della votazione che si è svolta a scrutinio segreto, con il seguente 
esito,  controllato  dagli  scrutatori  nominati,  ovvero  i  Consiglieri  Carlesi  Massimo  Silvano, 
Longobardi Claudia e Betti Eva, e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI n° 30
VOTANTI n° 30

SCHEDE BIANCHE n° 2
SCHEDE NULLE n° 1

Hanno riportato voti

Consigliere (Cognome e Nome) n° voti
Ovattoni Patrizia 8
Rosati Matilde Maria 19
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Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio  “Organi 
Istituzionali e Protocollo”, in data 05.07.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Delibera

1) di prendere atto del risultato della votazione di cui alla narrativa che precede; 

2) di dare atto che è costituita la  Commissione consiliare per la formazione degli elenchi 
comunali dei giudici popolari, così composta

Sindaco (o suo delegato) Matteo Biffoni : Presidente
Consigliere Rosati Matilde Maria : Componente
Consigliere Ovattoni Patrizia : Componente.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità che viene approvata all’unanimità da 31  consiglieri presenti e votanti,  essendo 
nel frattempo entrato il Sindaco Matteo Biffoni.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_UF_2019_133.odt.pdf.p7m 05/07/2019
CD054DF1AEBAC48DDFB48E70B5DCAC1E2DC257CA3EC7B5708193E24015D2DA83
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


