
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: nomina Commissione per i Giudici Popolari. 
 
 
Il Presidente Sindaco riferisce: 
 

• che, a’ sensi dell’art. 13 L.10.4.1951, n. 287, l’Amministrazione Comunale deve individuare i due consiglieri 
comunali da affiancare al Sindaco nella commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 
popolari; 

 

• che tale commissione, a’ sensi dell’art. 21 L.10.4.1951, n. 287, provvede all’aggiornamento degli elenchi ogni 
biennio e che la sua composizione – salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze di uno dei due consiglieri 
membri – andrà rinnovata allo scadere del mandato degli amministratori comunali attualmente in carica; 

 

• che i capigruppo di maggioranza e di minoranza hanno rispettivamente designato, quali membri della 
commissione in oggetto, i consiglieri comunali SILVANO BOATO e GIORGIO GEI; 

 

• che si può pertanto procedere alla designazione dei componenti della commissione per la formazione degli 
elenchi comunali dei giudici popolari; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  n. 21  
Votanti n. 21 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare quali membri della commissione comunale per la formazione e le tenuta degli elenchi dei giudici 
popolari, prevista dall’art. 13 della L.10.4.1951, n. 287, da affiancare al Sindaco i Consiglieri: 

 

• Consigliere SILVANO BOATO; 
• Consigliere GIORGIO GEI; 

 

2. di dare atto che i componenti, salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze, resteranno in carica sino allo 
scadere del mandato dell’Amministrazione Comunale;  

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  n. 21 
Votanti n. 21 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
267/2000. 


