
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 37 del 05-10-2020
 

OGGETTO: COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI
DEI GIUDICI POPOLARI. NOMINA.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 21:20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RICHIAMATO l’art. 13 della Legge 10.04.1951, n 287 modificata dalla Legge 05.05.1952 n. 405 e Legge
27.12.1956 n. 1441, recanti norme sul riordinamento dei giudici di Assise e preso atto che lo stesso articolo
prevede che “In ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta dal
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 per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di
assise e nelle Corti di assise e di Appello”;
RITENUTO, in seguito alle elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre 2020, di procedere alla nomina di
due Consiglieri Comunali che, unitamente al Sindaco o ad un suo delegato, comporranno la predetta
Commissione;
PRESO ATTO:
- che il Sindaco propone di nominare in seno a detta commissione il Consigliere FRANCHI SILVIA in
rappresentanza della maggioranza;
- che il Capogruppo della minoranza Ricciarelli Alessandro per "Insieme per Uzzano" propone di nominare in
seno a detta commissione il Consigliere ALLEGRI CARLA in rappresentanza della minoranza;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'art.49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L.174/2012, convertito in
Legge n.213/2012;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13  
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: 0   
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1) di NOMINARE membri della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari
i Consiglieri Comunali FRANCHI SILVIA in rappresentanza della maggioranza e ALLEGRI CARLA in
rappresentanza della minoranza;
 
2) di dare pertanto atto che la commissione risulta così composta:
- CORDIO DINO o suo delegato        Sindaco Presidente;
- FRANCHI SILVIA                           Consigliere di Maggioranza;
- ALLEGRI CARLA                           Consigliere di Minoranza;

 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione per conoscenza al Prefetto;
 

4) di dare atto che:
- il presente provvedimento il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per
giorni quindici consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13



Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: 0   
Astenuti: n. 0  
            resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici
Popolari. Nomina.
 
PRESIDENTE TORRE
Il punto numero 7 all’ordine del giorno è la Commissione per aggiornamento degli elenchi comunali dei
Giudici Popolari. Sostanzialmente si tratta di una nomina da parte del Sindaco e poi anche da parte del gruppo
di minoranza, Insieme per Uzzano.
 
SINDACO CORDIO
Per quanto ci riguarda, vista la natura giuridica della Commissione, abbiamo un Avvocato in casa e quindi ce
lo giochiamo. Gioco il jolly, Silvia Franchi.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Per quanto ci riguarda, abbiamo un Avvocato e ce lo giochiamo. L’Avvocato/Avvocata o Avvocatessa… non
lo so con queste nuove parole. Avvocata Carla Allegri.
 
PRESIDENTE TORRE
È prevista una votazione in forma palese per l’approvazione.
 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 
Risulta quindi delegata dal Sindaco l’Assessora/Avvocata – tutto con la “a” – Silvia Franchi e dall’altra parte
l’Avvocata Carla Allegri. Si vota anche per l’eseguibilità. 
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 



Deliberazione n. 37 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE
ROBERTO TORRE

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI
COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. NOMINA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO: COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI
COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. NOMINA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-10-2020 per 15 giorni consecutivi.

28-10-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


