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VERBALE DI ADUNANZA
 
DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE PER
 

L'AGGIORNAMENRO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI
 
CORTE DI ASSISE
 

(art. 16 L. lO aprile 1951 n.287 art.3 L. 5 maggio 1952 nA05)
 

L'anno 2022 addì 6 del mese di maggio, alle ore Il,00, nell'Aula di Corte 
d'Assise di questo Tribunale, si è riunita la Commissione su intestata, 
convocata con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 14 
marzo 2022 prot. nO 632/2022. 
Presiede la Commissione il Presidente del Tribunale, dotto Anna di 
Martino, assistita dal Funzionario di Segreteria Giuseppe Bonaglia, che 
svolge le funzioni di verbalizzante. 
Sono presenti, in rappresentanza dei Comuni del Circondario, i loro 
delegati, come da separato elenco: 

Ritenut~si legalmente costituita la Commissione Circondariale, vengono 
presi in esame i distinti elenchi integrativi, predisposti dalle Commissioni 
Comunali, contenenti i nominativi dei cittadini da cancellare, nonché i 
nominativi dei cittadini in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni 
di Giudice Popolare nelle Corti di Assise di primo grado e nelle Corti di 
Assise di Appello. 
Indi, udite le risultanze delle indagini a tutto oggi eseguite, 

DELIBERA 

DI CANCELLARE dagli elenchi predetti tutti coloro che, per 
raggiungimento dei limiti di età, per morte, per difetto di titolo di studio o 
per altro motivo hanno perso i requisiti prescritti dall'art. 9 della legge 
10/0411951 n0287. 
Sono pertanto cancellati i nominativi proposti dai singoli Comuni, per i 
motivi indicati nei rispettivi verbali ai quali si rimanda: 
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a) Corte di Assise di primo grado n° 147 nominativi; 
b) Corte di Assise di Appello nO 98 nominativi. 

DI APPROVARE 

Gli elenchi delle persone in possesso dei requisiti di legge. 
Conseguentemente, la Commissione compila, allegandoli al presente 
verbale: 

•	 Elenco integrativo delle persone che hanno i requisiti per assumere
 
le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise di primo grado:
 
nO 45. nominativi, così come risultano dai rispettivi verbali, ai quali
 
si rimanda;
 

•	 Elenco integrativo delle persone che hanno i requisiti per assumere
 
le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise di Appello: nO 41
 
nominativi, così come risultano dai rispettivi verbali, ai quali si
 
rimanda
 

Ai sensi dell'art. 17 legge Corti di Assise, il Presidente da atto che gli 
elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, sottoscritti dal 
Presidente del Tribunale, saranno in ogni Comune, per la parte che lo 
riguarda, pubblicati mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio 
e pubblico manifesto. Ogni cittadino di età maggiore può presentare 
reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 
il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio. 
Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella Segreteria del 
Tribunale. 

Ai sensi dell'art. 18 stessa legge, decorso il termine di cui al primo 
comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise 
e di Corte di Assise di Appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi 
rispettivamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte 
di Assise e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte 
di Appello. 
Il Presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami,· sentiti il 
Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, 
procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, 
alle operazioni seguenti: 
1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli 
articoli precedenti; 
2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami 
iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero 
iscritti indebitamente; 
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3) fonna gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e 
rispettivamente di Corte di Assise di Appello secondo l'ordine alfabetico e 
con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti; 
4) approva gli albi con decreto. 

Il Presidente del Tribunah 
dotto Anna di Martin "' L.J

Il 
F.G. 

Allegati: 
• Elenco Sindaci del circondario presenti alla adunanza del 6.05.2022, 
• Elenco delle persone cancellate e della persone iscritte negli albi di Assise ed Assise di Appello. 
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