COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
TEL. 0782/29523-29593 FAX 0782/28065
prot. n.2570

C.F. 82001410917
Bari Sardo, lì 05.03.2013

DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 05.03.2013

OGGETTO: Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici
Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise d’Appello.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 10 e 11 Giugno 2012 si sono svolte nel Comune di Bari Sardo le Elezioni
Amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
ATTESO che, fra i diversi adempimenti da porre in essere, vi è anche quello di procedere alla
nomina dei componenti delle diverse Commissioni Comunali;
CHE, nello specifico, occorre procedere alla nomina della Commissione Comunale per la
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari;
PRECISATO che, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 287 del 10.04.1951,
recante norme in materia di riordinamento delle Corti d’Assise, “In ogni Comune della Repubblica
sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da
due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune in
possesso dei requisiti indicati, rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge, per
l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise
d’Appello”;
EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo nr. 12 del 28/8/2012 ha
provveduto alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla predetta
Commissione Comunale per la formazione dell’elenco dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e
delle Corti di Assise d’Appello nelle persone di:
- Sig. Loi Egidio (nato a Bari Sardo (NU) il 23.03.1948 e ivi residente in Via Leopardi, n. 13)
rappresentante maggioranza consiliare;
- Sig. Dettori Valerio (nato a Bari Sardo (NU) il 25.08.1976 residente a Roma in Piazza M.
Sanmicheli, n. 10) rappresentante della minoranza consiliare;
RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere alla nomina dei componenti della succitata
Commissione Comunale nel modo seguente:
a) Sig. FANNI PAOLO SEBASTIANO
Sindaco, con funzioni di Presidente;
b) Sig. LOI EGIDIO
Rappresentante della maggioranza consiliare;
c) Sig. DETTORI VALERIO
Rappresentante della minoranza consiliare;
DATO ATTO che è stato accertato che per i componenti, che ricoprono la carica di Consigliere
Comunale, non sussiste alcuna causa ostativa alla nomina, tra quelle previste dal comma 1 dell’art.
58 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo;
ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO, altresì, l’art. 31, comma 11, dello Statuto Comunale, in materia di competenza del Sindaco
sulla nomina delle Commissioni Comunali;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
PER QUANTO SOPRA
DECRETA
1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla nomina della Commissione Comunale
per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di
Assise d’Appello;
2) di precisare che, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 287 del 10.04.1951,
recante norme in materia di riordinamento delle Corti d’Assise, “In ogni Comune della
Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo
rappresentante e da due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi di cittadini residenti nel
territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati, rispettivamente negli articoli 9 e 10
della presente legge, per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise
e nelle Corti di Assise d’Appello”;
Funge da Segretario della Commissione un impiegato del Comune”;
3) di evidenziare che il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo nr. 12 del 28/8/2012,
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge, ha provveduto alla nomina dei
rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla predetta Commissione Comunale per la
formazione dell’elenco dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise
d’Appello nelle persone di:
- Sig. LOI EGIDIO (nato a Bari Sardo (NU) il 23.03.1948 e ivi residente in Via Leopardi, n. 13)
rappresentante maggioranza consiliare;
- Sig. DETTORI VALERIO (nato a Bari Sardo (NU) il 25.08.1976 residente a Roma in Piazza M.
Sanmicheli, n. 10) rappresentante della minoranza consiliare;
4) di procedere, conseguentemente, alla nomina dei componenti della succitata Commissione
Comunale nel modo seguente:
a) Sig. FANNI PAOLO SEBASTIANO Sindaco, con funzioni di Presidente;
b) Sig. LOI EGIDIO
Rappresentante della maggioranza consiliare;
c) Sig. DETTORI VALERIO
Rappresentante della minoranza consiliare;
5) di evidenziare che è stato accertato che, per i componenti che ricoprono la carica di
Consigliere Comunale, non sussiste alcuna causa ostativa alla nomina, tra quelle previste dal
comma 1 dell’art. 58 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, conformemente a quanto previsto dal
comma 3 del medesimo;
6) di procedere alla nomina della Commissione in oggetto, attesa la propria competenza, ai
sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 31, comma 11, dello Statuto
Comunale;
7) di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati;
8) di comunicare il contenuto il presente atto ai Gruppi Consiliari;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e nel sito
web del Comune di Bari Sardo per la durata di giorni 15.IL SINDACO
(Fanni Paolo Sebastiano)

