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COMUNE DI CIS 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 15/2015 
del Consiglio Comunale 

 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 

 

 

Oggetto: Designazione dei consiglieri comunali chiamati a far parte della commissione 

per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 
 

 

L'anno duemilaquindici  18 del mese di giugno alle ore 20.30  nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

                                                           ASSENTI                                                               ASSENTI 

PRESENTI I SIGNORI:                  g.      in.                                                                  g.       in. 

 

MENGONI FABIO 
X 

 RAVANELLI CLAUDIA 
X 

 

CLEMENTI LUIGIA 
X 

 STORNELLO ANGELA 
X 

 

DALLAVALLE MARIO 
X 

 ZADRA PAOLO 
X 

 

DECAMINADA SABRINA 
X 

 ZADRA FRANCO 
X 

 

EBLI LUIGI 
X 

 ZADRA MANUELA 
X 

 

IMPELLIZZERI MARIO 
X 

    

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE        
(art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005  n. 3/L)  

Certifico io sottoscritto Segretario   
comunale, su conforme dichiarazione. 
del messo, che copia del presente  
verbale viene pubblicata il giorno   
19.06.2015  all'albo pretorio ove   
rimarrà esposta per 10 giorni con-         
secutivi          

Addì, 19.06.2015. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Rossi dott. Silvio  

 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MENGONI FABIO nella sua qualità di SINDACO  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

Vengono eletti scrutatori i consiglieri Sig. Stornello Angela e Impellizzeri Mario  



OGGETTO: Designazione dei consiglieri comunali chiamati a far parte della 

commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 

popolari. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che l’art. 13 della L. 10 aprile 1951 n. 287 dispone che “In ogni comune della Repubblica 

sono formati a cura di una commissione formata dal Sindaco o da un suo rappresentante e da 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 di Assise di Appello”. 

 

Dato atto che in data 10 maggio 2015 si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale. 

 

Rilevato che a seguito delle elezioni del 10 maggio 2015 è presente in consiglio comunale un'unica 

lista di maggioranza. 

 

Rilevato pertanto che il Consiglio comunale in carica risulta composto da undici   membri compreso 

il Sindaco  ed è privo di qualsiasi rappresentante della minoranza, si procede alla nomina dei 

componenti della Commissione elettorale comunale, espressione della sola maggioranza. 

 

Udite le proposte di nominare quali rappresentanti i consiglieri comunali Impellizzeri Mario e 

Dallavalle Mario. 

 

Si procede a votazione con l’assistenza dei consiglieri scrutatori; 

 

La votazione dà il seguente risultato: 

Il consigliere comunale Impellizzeri Mario  ha ottenuto n. 6 voti 

Il consigliere comunale Dallavalle Mario  ha ottenuto n. 5 voti 

 

Esaminato il parere  
In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la 

documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa del presente atto.  

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Rossi dott. Silvio 

 

Preso atto che per il presente provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile ai 

sensi del 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 l'art. 13 della legge 10.4.1951 n. 287 

 

Con voti favorevoli nr. 11, contrari 0, astenuti 0, su nr. 11 consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano, 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. di designare quali rappresentanti della Commissione comunale cui è demandato il compito 

di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel comune che siano in possesso dei requisiti 

per le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise e Corte d’Assise di Appello i signori 

consiglieri comunali: 

- Impellizzeri Mario 

- Dallavalle Mario  

 

2. di dare atto che gli stessi non si trovano in alcuno dei casi ineleggibilità previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia ed accettano la carica loro conferita; 

 

3. di dare atto che la Commissione Comunale in oggetto risulta così composta: 

- Il Sindaco Mengoni Fabio; 

- Il Consigliere comunale Impellizzeri Mario; 

- Il Consigliere comunale Dallavalle Mario. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 

79, comma 3, del 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. 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il 

presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

   IL SEGRETARIO                  IL SINDACO  

 f.to Rossi dott. Silvio                  f.to Mengoni Fabio  

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

lì  19.06.2015. 

   IL SEGRETARIO    

   Rossi dott. Silvio 

 

 

 

certificato di esecutività 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.9 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci 

giorni dall'affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 

79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con 

Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n.3/L. 

 

Lì  29.06.2015 

   IL SEGRETARIO    

   f.to Rossi dott. Silvio 

 

 

certificato di esecutività 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige , 

approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005 n.4L.  

La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 9 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Lì ……………….. 

   IL SEGRETARIO    

   f.to Rossi dott. Silvio 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


