
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  44 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Commissione per i Giudici Popolari: sostituzione Consigliere componente. 
 
Il Presidente Sindaco riferisce: 
• che, sulla scorta dell’art. 13 L.10.4.1951, n. 287, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del 

29.04.2010, immediatamente esecutiva, aveva individuato i due consiglieri comunali da affiancare 
al Sindaco nella commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari nelle 
persone di SILVANO BOATO e GIORGIO GEI; 

• 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, non essendo più Consigliere in carica il Sig. Silvano Boato, risulta necessario provvedere a 
nuova designazione in sua sostituzione; 

• che si procederà pertanto ad una votazione segreta ed ogni Consigliere dovrà esprimere una sola 
preferenza; 

 
Si procede dapprima alla consegna delle schede. 
Segue poi lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori da cui risulta: 
- Cons. Fattoretto Giovanni   - voti n. 1 
- Cons. Menegazzo Paolo – voti n. 11 
- Cons. Zilio Giuliano – voti n. 1 
- Cons. Stradiotto Roberto – voti n. 1 
- schede bianche n. 3 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama membro della Commissione per i Giudici Popolari il 
Cons. Menegazzo Paolo. 
 

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; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è stato illustrato in seno alla Commissione Consiliare Bilancio 
– Affari Generali in data 20/09/2012;  
 
Visto l’esito della votazione a scrutinio segreto che si è testè tenuta, 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare quale membro della commissione comunale per la formazione e la tenuta degli elenchi 
dei giudici popolari, prevista dall’art. 13 della L. 10.4.1951, n. 287, da affiancare al Sindaco e al 
Consigliere GIORGIO GEI, già nominato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 il 
Consigliere MENEGAZZO PAOLO; 
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2. di dare atto che lo stesso, salvo eventuali rinunce, dimissioni o decadenze, resterà 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 e Votanti n. 17 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 17 

DELIBERA 
 

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


