
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28 
 
 
OGGETTO: Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. 

Designazione dei membri della Commissione preposta alla formazione 
degli elenchi. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 PREMESSO che il capo secondo della legge 10/04/1951 n. 287, avente ad oggetto 
“Procedimento per la scelta dei giudici popolari”, all’art. 13, stabilisce :”In ogni comune della 
repubblica sono formati, a cura di una commissione composta dal 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 articoli 9 e 10 
della Legge predetta, per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e 
nelle corti di assise  di appello”; 
 
RICORDATO che con precedente deliberazione di Consiglio  Comunale n. 39 del 31.8.2005 
erano  stati nominati quali membri della Commissione comunale per la formazione degli 
elenchi dei Giudici Popolari, i Consiglieri Comunali SIGOT Laura e PIACENTINI Maurizio;  
 
RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo della suddetta commissione a seguito delle 
consultazioni amministrative che hanno avuto luogo il 6-7  giugno 2009, stante la ritenuta 
essenzialità della stessa; 
 
DATO ATTO che si ritiene opportuno che i consiglieri facenti parte della predetta 
commissione siano designati in rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza; 
 
RILEVATO che, con nota prefettizia del 6/8/1993 -  n.ro Gab. 417/90114893 -, è stato 
ribadito che la competenza consiliare  in materia di nomine, prevista da norme previgenti 
rispetto alla legge 142/90, trova applicazione ogni qualvolta queste prevedano la 
rappresentanza anche delle minoranze, considerato che consolidata dottrina e 
giurisprudenza hanno sempre escluso che i rappresentanti della minoranza possano essere 
scelti da altri se non dalla minoranza stessa; 
 
DATO ATTO che le disposizioni della legge 142/90 nella parte qua, sono state riprodotte nel 
decreto legislativo 267/2000; 
 
RILEVATO, pertanto, che la designazione dei consiglieri comunali chiamati a far parte della 
Commissione in argomento, debba farsi rientrare nella competenza del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che la durata della commissione nominata con la presente, coincide con quella 
dell’attuale consiglio comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 
49, primo comma del decreto legislativo 267/2000; 
 
DISTRIBUITE e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri Rousset 
Elio (per la minoranza) e Cicchelli Matteo (per la maggioranza) 
si ottiene il seguente risultato: 
 
sig. Cicchelli Matteo voti n. 8 
sig. Vella Andrea      voti n. 3 
 
constato l’esito della votazione : 
 

DELIBERA 
 
1) di designare i consiglieri: 
 
Cicchelli Matteo (in rappresentanza della maggioranza) 
 
Vella Andrea     (in rappresentanza della minoranza) 
 



quali membri della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici 
Popolari nella Corte di Assise e nella Corte di Assise  di  Appello, dando atto che la durata 
della predetta commissione coincide con quella dell’attuale Consiglio Comunale. 
 
Successivamente  

Il Consiglio Comunale 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con una seconda 
distinta votazione, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti (presenti n. 11, astenuti =; 
votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. =). 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA SERVIZI 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 15.6.2009  

     
                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                           f.to d.ssa BLANC Monica Francesca 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 28 del 22 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  29 giugno 2009 al  14 luglio 2009 al N. 428 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  29 giugno 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to  dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
29 giugno 2009 al  14 luglio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 luglio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 


