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Verbale di deliberazione n. 39 
del CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: NOMINA DI DUE CONSIGLIERI QUALI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI 
ELENCHI DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, IN 
POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
DI GIUDICE POPOLARE. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.00 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato 
il Consiglio Comunale. 
 
Presenti i signori: 
BUFFA ANGELO      - Sindaco –  
BIASION MATTIA  
BUSANA CESARE 
BUSANA PAOLA 
CASATA GINO  
CECCATO FERDINANDO 
LOCATELLI UGO 
MEZZANOTTE ANDREA  
MEZZANOTTE MIRCO 
MOLINARI GIULIANO 
PASQUAZZO LUCA 
TESSARO ANNALISA 
 
Assenti i Signori: 
 
Assiste il Segretario Comunale sig. Bonella Giampaolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e 
Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine 
del giorno. 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 14/12/2015 
 
OGGETTO: NOMINA DI DUE CONSIGLIERI QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CITTADINI 
RESIDENTI NEL COMUNE, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER 
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE. 

 
 
 
Il Sig. Presidente espone ai convenuti la necessità di addivenire alla nomina della Commissione 
comunale, cui è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini, residenti in Comune, in 
possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte 
d’Assise d’Appello per il quadriennio 2015 - 2019, e ciò a norma del 1° comma dell’Art. 13 della 
Legge 10 aprile 1951, n. 287. 
La Commissione è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali. 
Prega il Consiglio Comunale di voler procedere alla votazione per la designazione suddetta 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita l’esposizione del Presidente. 
Visto l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287. 
Valutata pertanto la necessità di provvedere alla votazione, si distribuiscono le schede, avvertendo 
che ciascun consigliere potrà scrivere due nominativi e che nel caso di parità di voti verrà 
proclamato eletto il più anziano di età. 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
Visti i pareri favorevoli espressi, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 
responsabile del servizio demografico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, e dal 
responsabile dell’ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del 
D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270. 
Accertato l’esito della votazione a cura del Presidente, con l’ausilio degli scrutatori nominati in 
apertura di seduta che ha dato il seguente risultato: 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
astenuti n. 0 
hanno ottenuto voti i consiglieri: 
Busana Paola voti n. 8 
Busana Cesare voti n. 4 
Tessaro Annalisa voti n. 3 
schede bianche n. 0 
schede nulle n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini, 

residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice 



 

popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello per il quadriennio 2015 - 2019, 
nelle persone dei Signori: 
BUFFA ANGELO   SINDACO 
BUSANA PAOLA   CONSIGLIERE 
BUSANA CESARE   CONSIGLIERE 
 
 

2. di dare atto che i nominati non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica. 
 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 
79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 
 Buffa Angelo 

IL SEGRETARIO 
Bonella Giampaolo 

 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è 
stato pubblicato all'Albo comunale dal 15/12/2015 al 25/12/2015 senza opposizioni. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bonella Giampaolo 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di legge e:  
 

  divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, nr. 3/L; 

  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
Cinte Tesino, lì _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bonella Giampaolo 

 
 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 

3/L; 

2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 

della legge 06 dicembre 1971, n. 1304. 


