
 

 

CCCComune di 

 

MMMMONTAGNAREALE 

98060 Provincia di MESSINA 
 

DETERMINA SINDACALE  

N.61       DEL 08-08-2013  

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2015 – 2016 DEGLI ELENCHI DEI 

CITTADINI CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISSE E DI 

CORTE D’ASSISE  D’APPELLO. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Determinazione Sindacale N.10 del 30-06-2001, avente per oggetto “Individuazione degli organi 

collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Montagnareale e 

conseguente soppressione degli organismi non indispensabili (Art.96 del D.Lgs. 18-08-2000 n°267).”; 

VISTO che la Commissione Comunale per la formazione degli Elenchi comunali dei Giudici Popolari, 

prevista dall’art.13 della legge 10-04-1951, n.287, non risulta compresa tra gli “organi collegiali ritenuti 

indispensabili” e, pertanto, è da considerarsi soppressa  “ope legis”; 

VISTO che bisogna procedere all’aggiornamento per il biennio 2015 –2016 degli Elenchi dei Cittadini che 

sono in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di Corte 

d’Assise d’Appello; 

VISTI gli artt. 9, 10, 13 e 15 della legge 10-04-1951, n.287; 

VISTI gli atti, i certificati e i documenti, nonché gli elenchi di variazione predisposti dal Funzionario 

responsabile dell’Ufficio competente, Sig.ra FERLAZZO Celestina, in base alle segnalazioni dell’Ufficio 

anagrafe, di stato civile e dell’autorità giudiziaria; 

VISTI i nominativi compresi negli Elenchi relativi al precedente biennio 2012 – 2014; 

ACCERTATO che per perdita dei requisiti come di seguito riportato bisogna procedere alla cancellazione 

delle persone appresso elencate: 

1) Pizzo Tindaro, nato a Montagnareale il 12-06-1948, per compimento 65° anno di età; 

2) Schiaffino Santina, nata a Montagnareale il 13-10-1947, per compimento 65° anno di età; 

3) Buttò Maria Tindara, nata a San Piero Patti il 07-03-1951, cancellata dall’Anagrafe di Questo 

Comune per emigrazione a Patti il 29-10-2012; 

4) D’Arrigo Maria, nata a Messina il 25-02-1967, cancellata dall’Anagrafe di Questo Comune per 

emigrazione a Messina il 08-11-2011; 

RILEVATO che i i rimanenti iscritti mantengono il possesso dei prescritti requisiti ed hanno, quindi, diritto 

ad essere ricompresi negli Elenchi per il biennio 2015 – 2016; 

VISTA la domanda in data 08-07-2013 presentata all’Ufficio Comunale di competenza il 16-07-2013 da 

Coletta Claudio, nato a Torino il 26-01-1981, con la quale il predetto, residente in Montagnareale, chiede di 

essere iscritto negli Elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte di Assise d’Appello; 

ACCERTATO che la suddetta istanza può essere accolta essendo il richiedente in possesso dei requisiti 

indicati negli artt.9 e 10 della citata Legge 10-04-1951, n.287; 

RICHIAMATO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 



 

 

DI PROCEDERE, come procede ai sensi dell’art.15 della legge 10-04-1951, n.287, alla formazione degli 

Elenchi – all. A – B – C – D – aggiornati per il biennio 2015 – 2016 e dà atto che gli stessi presentano le 

seguenti risultanze: 

ELENCO ALLEGATO A – Cancellandi  dall’elenco dei Giudici Popolari delle Corti d’Assise: 

                                    TOTALE CITTADINI CANCELLANDI: n.QUATTRO; 

ELENCO ALLEGATO B – Iscrivendi nell’elenco dei Giudici Popolari delle Corti d’Assise: 

                                        TOTALE CITTADINI ISCRIVENDI n.OTTO; 

ELENCO ALLEGATO C – Cancellandi dall’elenco dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello: 

                                    TOTALE CITTADINI CANCELLANDI n.QUATTRO; 

ELENCO ALLEGATO D – Iscrivendi nell’elenco dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello: 

                                     TOTALE CITTADINI ISCRIVENDI n.OTTO.= 

 

 

IL SINDACO 
                        f.to Anna Sidoti 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal       al      . 

 

Montagnareale, lì       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


