
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 24 DEL 16/09/2004

Oggetto:
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI
POPOLARI: NOMINA.

IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione ed invita i Capigruppo consiliare a designare i
candidati proposti per la nomina della “Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei
Giudici Popolari”.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Propone il nominativo di Nicolè
Oriana.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Propone il nominativo di Zaramella
Gianluca.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Propone il nominativo di Munari Giampaolo.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Propone il nominativo di Munari
Giampaolo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto 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 giudizi di Assise”, in ogni Comune
devono formarsi, a cura di una commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da
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 di appello;

Visto l’art. 26 dello Statuto Comunale il quale prevede che la nomina di rappresentanti del
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, viene
effettuata con voto limitato ad uno;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Procedutosi con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a uno, la stessa dà le seguenti
risultanze:

Presenti n. 20



Votanti n. 20
Hanno ottenuto voti:
- NICOLÈ Oriana - voti n. 13
- ZARAMELLA Gianluca - voti n. 3
- MUNARI Giampaolo - voti n. 4
Schede bianche nessuna
Schede nulle nessuna

Pertanto risultano eletti:
- NICOLÈ Oriana - maggioranza
- MUNARI Giampaolo - minoranza

Sulla scorta della votazione sopra riportata,

DELIBERA

Di designare quali membri della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici
Popolari i seguenti Consiglieri:

- NICOLÈ Oriana - maggioranza
- MUNARI Giampaolo - minoranza

dando atto che della medesima fa parte anche
- IL SINDACO (o un suo rappresentante) in qualità di membro di diritto.


