
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI 

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE NELLE 

CORTI DI ASSISE E NELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO  

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala 

consiliare. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 ZANOTTI FRANCO X  7 DOLCI LUCA X  

2 VENTURINI GRAZIANO X  8 FREDDI IVAN X  

3 SIMONI RICCARDO X  9 VALLINI UBALDO X  

4 MARCHI GIOVANNI 

MARIA 

X  10 SIMONI DAVIDE X  

5 GAFFORINI LAURA X  11 PACE LUCIANO X  

6 CAVAGNINI 

VALENTINA 

X      

 
 PRESENTI: 11  ASSENTI: 0  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Franco Zanotti  -  Il Sindaco  - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI 

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE NELLE 

CORTI DI ASSISE E NELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative che hanno avuto luogo il 26 maggio 2019, in 

esito alle quali è stato eletto sindaco ZANOTTI FRANCO , è necessario procedere alla nomina dei 

due Consiglieri comunali che, unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la 

Commissione elenchi giudici popolari. 

 

RICHIAMATO l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, 

n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudizi di assise" e 

preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una 

Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri 

comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di 

Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. 

 

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO. 
 la Legge n. 287 del 1951 stabilisce determinati requisiti per l'iscrizione nelle liste, non 
essendo sufficiente solo il possesso del titolo di studio. In particolare, l'articolo 9, oltre al titolo 
di studio richiede la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, l'eta' non 
inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65, la buona condotta morale e l'articolo 12 stabilisce che 
non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: 

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine 
giudiziario; 
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non 
dipende dallo Stato, in attivita' di servizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 
 Corte d'Assise d'Appello Reggio Calabria, 20/03/1987-  
L'inosservanza delle disposizioni che regolano la formazione degli elenchi da cui attingere per la 
scelta dei giudici popolari, non attenendo alla nomina o alle altre condizioni di capacità del 
giudice, non determina nullità ai sensi dell'art. 185, 1° comma, n. 1, c. p. p. 

 
 il possesso del requisito della buona condotta morale, richiesto ex art. 9 lett. b) Legge 
10.4.1951 n. 287 per comporre il collegio dei giudici popolari delle Corti di assise, viene 
specificamente vagliato in apposito procedimento di natura amministrativa, compiutamente 
disciplinato e ricompreso nello schema disegnato dagli artt. 13-14-15-16-17-18-19 e 20 Legge 
10.4.1951 n. 287, in attuazione di un sistema che assicura la regolare costituzione dell'ufficio del 
giudice prevedendo competenze, controlli, rimedi e ricorsi anche per via giurisdizionale per 
l'ipotesi di indebita inclusione del giudice negli elenchi popolari perché privo di uno dei 
requisiti soggettivi previsti ex lege. (Corte di Cassazione, Sezione 5 penale  Sentenza 20 gennaio 
2004, n. 957 - Data udienza 6 ottobre 2003). 

 
Il consiglio comunale (maggioranza e minoranza) è d’accordo in merito alla votazione in forma 
palese. 

Sull'esito della votazione il Presidente proclama eletti membri della Commissione per la 
formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari i Consiglieri comunali: 
1) FREDDI IVAN                      
2) VALLINI UBALDO         
oltre al Sindaco pro tempore o suo delegato. 
 

id:1694295;1


DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

Con voti favorevoli n.11,astenuti nessuno,contrari nessuno espressi in forma palese per alzata 

di mano da parte di n. 11 consiglieri presenti e votanti. 

. 

DELIBERA 

 

1. Di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi 

dei giudici popolari i consiglieri comunali : 

1)FREDDI IVAN  

2)VALLINI UBALDO  

dando atto che della medesima fa parte anche il Sindaco (o suo delegato) in qualità di membro di 

diritto. 

 

 

Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 

del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti 

aventi diritto in forma palese per alzata di mano, con il dare atto che l’immediata eseguibilità 

procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento 

dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice 

Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2  

Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 

2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha 

effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – 

Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065). 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Il Segretario Comunale  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


