
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio comunale n. 21  
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11  

OGGETTO:  Nomina  componenti  Commissione  Comunale  per  la  formazione  e  l’aggiornamento  degli 

elenchi Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise di Appello.

L'anno  duemiladiciannove il  giorno  ventiquattro  del  mese  di  luglio  dalle  ore  9,45  in  poi  in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari,  si  è riunito,  su invito del  Presidente del  Consiglio  

comunale in data  15/07/2019  n. 28474, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

Presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra e indice la votazione, a 

scrutinio  segreto,  per  l’elezione  dei  due  componenti  della Commissione  Comunale  per  la formazione  e 

l’aggiornamento degli elenchi Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Fatto lo spoglio 

hanno ottenuto voti:

- Maltese voti 15

- Viola voti 8

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di  eleggere  componenti  della  Commissione  per  la  formazione  degli  elenchi  dei  Giudici 
popolari, di cui al 1° comma dell’art. 13 della Legge 10/04/1951, n. 287 e successive integrazioni e 
modifiche, i sopra elencati Consiglieri comunali, dando atto che della medesima Commissione fa 
parte anche il sindaco (o suo delegato) in qualità di componente di diritto.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: NO SI

  Fine lavori ore ______
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