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 L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese luglio alle ore 16.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta 
comunale. 

 
 
Presenti i Signori: 
 
SINDACO   Lorenzo Conci 
VICESINDACO  Elvira Zuin 
ASSESSORI              Mattia Romani 
    Licia Mittempergher 
 
 
Assenti i Signori:  //// 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Margherita Cannarella. 
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Lorenzo Conci, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato posto al 
numero 3 dell’O.d.G. 
 
 



Deliberazione giuntale n.  58/2015 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E 
QUINDI ABBANDONI L'AULA. DOPODICHE'  DA' INIZIO AI LAVORI. 
 
OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI 

ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI BIENNIO 2015-2017 – 
DESIGNAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2015 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo 
di gestione del bilancio per l’esercizio finanziario 2015”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato approvato 
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 
 

Rilevata la necessità di designare due consiglieri comunali quali membri della Commissione 

Comunale cui è demandato il compiti di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, in 

possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte 

d’Assise d’Appello e ciò a norma del 1° comma dell’art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287 e s.m.; 

 

Rilevata ancora che l’anzidetta Commissione deve essere costituita dalla Giunta Comunale 

non essendo espressamente prevista nelle legge speciale citata la competenza del Consiglio Comunale; 

 
         Visto lo Statuto comunale; 
 

 Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale ex art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato 
dal D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L.; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
 

1. di nominare membri della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari per il biennio 2015 – 2017 i signori: 

− Mattia Romani - Consigliere Comunale di Maggioranza 

− Marco Pompermaier  - Consigliere Comunale di Minoranza 
 

2.  di dare atto che i medesimi non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia che accettano la carica a loro conferita con la presente 

deliberazione; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della LP 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione 
ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, 
ai sensi del decreto legislativo 104/2010; 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
 F.to   IL  SINDACO             F.to  ILSEGRETARIO COMUNALE 
         Lorenzo Conci                                                      dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================ 

Relazione di pubblicazione 
 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno 31 luglio 2015 per 
rimanervi 10 giorni consecutivi  

 
F.to   IL SEGRETARIO COMUNALE 

              dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================= 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 
 

 
Calliano,               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Calliano,  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott.ssa Margherita Cannarella 
 
=============================================================== 


