
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  8  DEL  12/06/2019

OGGETTO : NOMINA  COMPONENTI  COMMISSIONE  COMUNALE  PER  LA 
FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI 
DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISE 
D’APPELLO.

L’anno  duemiladiciannove, e questo giorno  dodici del mese di  Giugno alle ore  21:30 
nella  sala  consiliare  del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  previo  avviso  regolarmente 
notificato  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  seduta  pubblica  di  Prima  convocazione  il 
CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello nominale dei consiglieri in carica risultano:  
PRES ASS

BARONCELLI DAVID x

MONTINI LAURA x

TOMEI FRANCESCO x

CINI EMMA x

PISTOLESI TATIANA x

GRANDI FRANCESCO x

MARINI ALBERTO x

ALBA TIZIANO x

CRETTI GIULIO x

GUAZZINI BARBARA x

NESI EDOARDO x

PASTORI  GIANNINO 
SIMONE FRANCESCO

x

MAIOLI MAURO x

MUGNAINI ISABELLA x

BAZZANI MICHELE x

TACCONI PAOLO x

FORCONI CRISTINA x

Totale presenti: 187      Totale assenti:  0 

Assiste alla seduta Il Segretario Rocco Cassano.
Presiede l’adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Accertata  la  legalità  del  numero  degli  intervenuti  si  passa  all’esame  dell’oggetto  sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

1



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 
Città Metropolitana di Firenze 

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto all'ordine del giorno;

OMISSIS

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni della L. n. 287 del 10.04.1951, modificata con la L. n. 405 

del  05.05.1952,  relative  alla  Commissione  Comunale  per  la  formazione  e 

l’aggiornamento degli  Albi  Permanenti  dei  Giudici  Popolari  di  Corte  d’Assise e di 

Corte d’Assise d’Appello;

            Atteso  che  in  conformità  dell’art.  13  della  predetta  L.  n.  287/1951,  la 

Commissione  in  oggetto  deve  essere  composta  dal  Sindaco  (o  da  un  suo 

rappresentante) e da due Consiglieri Comunali;

          Preso  atto  delle  proposte  formulate  dai  Capigruppo  Consiliari  di  seguito 

riportate:

- Per il Gruppo Consiliare di maggioranza “CentroSinistra Barberino Tavarnelle”

Consigliere: Tiziano Alba. 

- Per il Gruppo Consiliare di minoranza “Progetto Futuro”

Consigliere: Isabella Mugnaini.

          Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.  

267  del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne 

la sola regolarità tecnica  del presente atto;

          Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in 

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

Il Presidente del Consiglio, quindi, procede e pone in votazione i nominativi dei  

Consiglieri Comunali proposti dai rappresentanti di ciascun Capo Gruppo Consiliare;

          Con  votazione  unanime  favorevole  resa  a  scrutinio  palese  dai  Consiglieri 

presenti e votanti;

DELIBERA

1)  di  approvare  le  premesse  suesposte  quali  parte  integrante  e  sostanziale  del  

presente atto;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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2)  di  nominare  quali  membri  della  Commissione  Comunale  per  la  formazione  e 

l’aggiornamento degli  Albi  Permanenti  dei  Giudici  Popolari  di  Corte  d’Assise e di 

Corte d’Assise d’Appello, i Consiglieri Comunali:

Tiziano Alba

Isabella Mugnaini

3) di dare atto che, non prescrivendo la L.n.287 del 10.04.1951 la durata in carica 

della  Commissione,  questa  si  intende  costituita  per  il  medesimo  periodo  in  cui 

rimarrà in carica il Consiglio Comunale e, a norma dell’art. 13 della stessa legge, la 

Commissione in oggetto resta così composta:

- David Baroncelli     - Sindaco

- Tiziano Alba            - Consigliere Comunale

- Isabella Mugnaini   - Consigliere Comunale

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di effettuare, entro il 

corrente mese di luglio, l’aggiornamento degli Albi Permanenti dei Giudici Popolari di 

Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

     DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,  comma 

4 del D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000.

 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario

Francesco Grandi Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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