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DETERMINA STIIDACAIE

orr, {-08- 20t5
OGGETTO:

CORTED'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 Comgne di Montag-nareje e
conseguente soppressione degli organismi non indisper sabili (Art.96 del D.Lgs. 18-08-2000 n"267):,;
VISTO che la Commissione Comunale per la formazione degli Elenchi comunali dei Giudici pooolari.
prevista dall'art.l3 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'aggiomamento per il biennio 2017 -2018 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-t951,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'autorilà giudiziaria;
vlsrl i nominativi compresi negli Elenchi relativi al precedente biennio 2015 -2016;
ACCERTATO che non vi sono nominativi da cancellare per perdita dei requisiti:
R-ILEVATO che i rimanenti iscritti mantengono il possesso dei prescritti requisiti ed haruro, quindi, diritto
ad essere ricompresi negli Elenchi per il biennio 2017 - 2018;
VISTA le domande appresso elencate:
- in data 23'07 -2015 presentata all'Ufficio Comunale di competerza il 23-07 -2015 da Salemi Nunzio,

nato a Patti il 12-01-1971,
- in dara29'07-2015 presentata all'Ufficio Comunale di competenza il 29-07-2015 dapizzo Gtazja. nata a

Montagnareale il 30-09- 1 958,
con le quali i predetti, residenti in Montagnareale, chiedono di essere iscritti negli Elenchi dei Giudici
Popolari di Corle d'Assise e di Corle di Assise d'Appello;

ACCERTATO che le suddette ìstanze possono essere accolte essendo i richiedenti in possesso dei requisiti
indicati negli artt.9 e l0 della citata Legge 10-04-1951, n.287;
RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA



Dr PRocEDERn' come procede ai sensi dell'ar';.15 della legge l0-04-195 l, n.2g7, alla formazione degliElenchi-alì' A-Bl - l,? - c-Dl -D2 -aggfomatiper iibiennio 2017 -2018e dà arto che gli stessipresentano le seguenti risultanze:
ELENCO ALLEGATO A - Cancellandi dall'ele nco dei Giudici Popolari delle Corti d,Assise:

TOTALE CITTADINI CAN{;ELLANDI: n.ZERo:
ELENCO ALLEGATO Bl - Iscrivendi nell,elenc jo dei Giudici filo-turt O"tt. Corti d,Assise:

TOTAIE CITTADINI IS(;RIVENDI n.DUT;
ELENco ALLEGATO B2 - ALBó dei Giudici'poporari derle corti d,Assise:

TOTALE CITTADINI IS.CRITTI n,DIECI;
ELENco ALLEGATO C - Cancellandi dall'elereco dei Giudici Popolari di Corte d,Assise d,Appello:

TO IaLE CITTADINI CA).TCELLANDI n.zehO:
ELENCO AILEGATO Dl - Iscrivendi nell'elenco dei Giudici p"p"f^.i di Corte d'Assise d, appelio:

TOTALE CITTADINI ISCRIVENDI n,DUE:
ELENco ALLEGATO D2 - ALBO dei Giudici popolari di corte d'é,ssise d'Appello:

TOTALE CITTADINI ISCRITTT n.DI[,CI.=



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio de1 com,ne dal

Montagnareale, lì _
IL SEGRETAzuO COMUNALE


