IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
P R O P O S T A

Premesso:
Visto l’art. 13 della legge 10.04.1951, n. 287, relativo alla formazione degli elenchi comunali dei giudici
popolari, che, fra l’altro, impone in ogni Comune la costituzione di una Commissione composta dal Sindaco,
o suo rappresentante, e da due consiglieri comunali;
Rilevato che la precedente commissione, anche a seguito delle consultazioni elettorali del giugno 2009, và
integralmente rinnovata, con carattere d’urgenza, onde poter procedere agli adempimenti di cui alla legge n.
287/1951;
Vista la delibera consiliare nr. 35 del 19/11/2009 “ Nomina Commissione consiliare per la formazione degli
elenchi comunali dei giudici popolari”, dalla quale risulto eletto il sig. Consigliere Comunale dott. Gaetano
Sorcale;
Visto che, il Consigliere Sorcale Gaetano con nota del 13 luglio 2010 acquisita al protocollo comunale in
pari data al n.4624 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Che occorre surrogare il Consigliere Comunale di minoranza con una nuova nomina
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa;
Preso atto della votazione, per schede segrete, svoltasi con l’assistenza degli scrutatori sigg. Giorgini
Ippolito, Greco Raffaella, dalla quale si è avuto il seguente risultato:
presenti e votanti n. 11 ; schede n. 11 ; voti riportati da:
-

Sig.Cello Marco voti nr.5
Bianche nr. 2
Perri Gianni nr.1
Nulle nr. 3

e proclamatone l’esito da parte del Presidente,

DELIBERA
1.
-

La Commissione consiliare per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari, di cui all’art. 13 della
legge 10.04.1951, n. 287, risulta così costituita:
SINDACO, o suo delegato
PRESIDENTE
Greco Raffaella
Consigliere di maggioranza
COMPONENTE
Cello Marco
Consigliere di minoranza
COMPONENTE

2. Per motivi d’urgenza, attesi gli adempimenti imminenti di competenza della predetta Commissione, e con voti
favorevoli n. _____ espressi in forma palese con successiva e separata votazione unanime favorevole, rende
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

