
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. ______ per quindici giorni consecutivi 

dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.10 DEL 15/06/2012 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L’AGGIORNAMENTO E LA 

REVISIONE DELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI. 

 

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 18.35, nel Centro di Educazione 

Ambientale in via Mons. Stromillo, in Gorga, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai 

componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima 

convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO  SI 

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  FEOLA 

Domenico. 
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 

 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 

49, 1° comma del T.U.E.L. D. L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Addì 15/06/2012 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           F.to  AMENDOLA dr. Giovanni        

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

                                                                                    

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri. TROTTA Giancarlo (magg.) e CAROCCIA Pasquale 

(min.);  

 

VISTO l’art. 13 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modifiche ed integrazioni, che 

testualmente dispone. 
“13. Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. 

In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di 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 d'assise di appello.  

Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un 

suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore”  

CONSIDERATO che la detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione 

elettorale tenutasi il 6 e 7 maggio 2012; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n,. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica di cui  all'art. 

49,1° comma - del TUEL n° 267/2000; 

VISTO l’esito della votazione resa a mezzo di schede segrete, presenti e votanti 06, hanno riportato  

voti:  

TROTTA Gerardo   voti 02; 

TROTTA Giancarlo voti 03; 

bianche                         01 ; 

Al termine, dopo lo spoglio, si distruggono le schede. 

DDEELLIIBBEERRAA  
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
2. di NOMINARE membri della Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli 

Albi dei Giudici Popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello, presieduta dal 

Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i signori Consiglieri Comunali: 

Cognome e Nome                  Data e Luogo di nascita                            Residenza  

TROTTA Giancarlo     12/06/1974 VALLO DELLA LUCANIA     Contrada Palazzo Soccorso, STIO 

TROTTA Gerardo                    28/01/1956 STIO                      via della Rimembranza, n. 15, STIO 

  

3. di DARE ATTO che la predetta Commissione, pertanto, è così composta: 

1. SINDACO, o suo delegato, Presidente; 

2. TROTTA Giancarlo                Componente 

3. TROTTA Gerardo                                  “ 

**************************** 

 
 

 

 


