
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  25 
                                   

 

del   CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
OGGETTO : Nomina Commissione per l’aggiornamento degli Elench i 
Comunali dei Giudici Popolari. 
_________________________________________________________________ 
 
Il giorno     18 giugno 2015                                                                               ad ore 20.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale. 
 
Presenti i signori : 

   ASS ENTI 
   GIUS. ING. 
1 Daldoss Silvano    Sindaco   
2 Cainelli Katia Consigliere   
3 Clamer Emanuele Consigliere   
4 Daldoss Daniele Consigliere   
5 Dalsass Valter 

Giuseppe 
Consigliere   

6 Endrizzi Claudio Consigliere   
7 Iob Matteo Consigliere   
8 Roncador Isabella Consigliere   
9 Viola Manuela Consigliere   
10 Viola Steven Consigliere   
11 Zeni Enrico Consigliere   
12 Zeni Rino Consigliere   

 
Assiste il Segretario  Comunale  Sartori dott. Luigi 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor  Daldoss Silvano nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 



144 CC   
 
OGGETTO: Nomina Commissione per l’aggiornamento degli Elenchi Comunali dei 
Giudici Popolari. 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
Richiamato l’art. 13 della legge 10.04.1951, n. 297, modificata dalla legge 5.05.1952, n. 
405 e legge 27.12.1956, n. 1441, recanti norme sul “Riordinamento dei giudizi di assise” e 
preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una 
Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due 
consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio 
delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. 
 
Ritenuto in seguito alle elezioni comunali del 10.05.2015 di procedere  alla nomina dei due 
consiglieri comunali che, unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno 
la predetta Commissione. 
 
Preso atto che la votazione avviene per scheda segreta con il sistema cosiddetto “a voto 
limitato”. 
 
Fate distribuire dal Presidente le schede ed esaurite le operazioni di votazione, l’esito di 
questa proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori i signori 
Daldoss Daniele e Viola Steven come segue: 
 
consiglieri votanti n. 12  
 
il sig. Viola     Manuela                              ha conseguito voti n.  7 
il sig.  Clamer Emanuele                         ha conseguito voti n.  3 
 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha 
espresso parere di regolarità tecnico – amministrativa. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di eleggere  in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli 
Elenchi Comunali dei Giudici Popolari i signori  VIOLA MANUELA E CLAMER 
EMANUELE       dando atto che della medesima fa parte anche il Sindaco (o suo 
delegato) in qualità di membro di diritto 

2.  Di dare atto che con separata ed autonoma votazione   il presente provvedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L . 

3.  Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 



- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare al consiglio comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 
1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Daldoss Silvano            Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,   18.06.2015                   

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 23.06.2015 al 03.07.2015 

                                   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Sartori dott. Luigi    
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì,   18.06.2015 
 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Sartori dott. Luigi    
 
 
 


