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Comune di Sessame 
Provincia di Asti 

 

                                                                                DELIBERAZIONE N. 16 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica  

_______________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI           

_______________________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, addì  trenta  del mese di luglio  alle ore 20,30  nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

  Presente - Assente 

1) MILANO PAOLO CARLO - SINDACO Si     No 

2) BOSCO ALESSANDRO Si     No 

3) POLO FRANCESCA No     Si 

4) UGO ALESSANDRO GIUSEPPE Si     No 

5) DESSI FRANCO Si     No 

6) PORTA DAVIDE Si     No 

7) GAMBA LORENZO ANGELO Si     No 

8) ODORIZZI LUCIANO Si     No 

9) CARENA GIOVANNI Si     No 

10) IVALDI FRANCESCO GIUSEPPE Si     No 

11) MALFATTO MARCO Si     No 

12)     

13)     

 Totale presenti  10 
 Totale assenti   1 
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il CASAGRANDE DR. ALESSANDRO, Segretario Comunale, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor 

Sindaco MILANO PAOLO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

- Il sindaco riferisce che in seguito alla rinnovazione del consiglio comunale avvenuta con le elezioni del 26 maggio 

scorso, lo stesso deve eleggere due membri della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 

popolari costituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 10/4/1952, numero 287. 

La suddetta commissione, composta dal sindaco o un suo delegato che la presiede e da due consiglieri comunali, deve 

essere eletta osservando le seguenti disposizioni: 

• l’elezione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei consiglieri assegnati; 

• ciascun consigliere deve scrivere sulla propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti; 

• a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 

 

  Con l’assistenza dei consiglieri comunali signori Porta Davide ed Odorizzi Luciano, offertisi volontariamente quali 

scrutatori, si procede alla votazione a scrutinio segreto; il risultato è il seguente: 

presenti  10 

votanti  10 

schede bianche    0 

schede nulle    0   

 

hanno ottenuto voti: 

ODORIZZI LUCIANO  voti 10 

CARENA GIOVANNI  voti 10 

 

  Il sindaco proclama quindi i consiglieri comunali ODORIZZI LUCIANO e CARENA GIOVANNI eletti membri della 

Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la propria deliberazione numero 7 in data 12/06/2019, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata 

convalidata l’elezione dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 

2019; 

 

VISTO l’articolo 13 della legge 10/4/1952, numero 287; 

 

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 

del presente atto rilasciato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267  

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI ELEGGERE i consiglieri comunali signori ODORIZZI LUCIANO e CARENA GIOVANNI membri della Commissione per la 

formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 

 

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D I C H I A R A 

 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

       IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to MILANO PAOLO CARLO         F.to CASAGRANDE DR. 
ALESSANDRO 
 

____________________     _________________________ 
   
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 05.08.2019 Nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n.69) ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì, ______________                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
    
        _____________________________ 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art.134 D.L. 18.08.2000, n.267) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 

di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - comma 4 del D.L. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì,   __________________     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
 
 

 Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 

– 4°  c. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a numero 2, del 

D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei 

pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

      

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to GARDINO GIOVANNA 



 

 

         
 


