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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
        
 
OGGETTO: SURROGA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI 
(COMMISSIONE COMUNALE PER I GIUDICI POPOLARI).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Nell’ambito del procedimento di aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte 
d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, l'articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, 
concernente il “Riordinamento dei giudizi in assise”, demanda ad una Commissione comunale, 
composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due Consiglieri comunali, la competenza 
di formare gli elenchi integrativi dei cittadini residenti che sono in possesso dei requisiti per 
assumere l’incarico di Giudice Popolare. 

L’art. 21 della Legge n. 287/1951, prevede che i succitati elenchi (formati secondo le 
disposizioni dell’art. 15), vengano aggiornati con cadenza biennale (anni dispari). 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02861/018) del 25 luglio 2017, 
esecutiva in data 10 agosto 2017, veniva nominata la Commissione comunale per la formazione 
e l’aggiornamento degli Albi permanenti dei Giudici Popolari. 

Atteso che, con atto di delegazione della Sindaca del 6 settembre 2019 le deleghe per le 
materie relative ai Servizi Demografici e Statistici (anagrafe, stato civile elettorale e leva) sono 
state trasferite, dall’Assessora Paola Pisano, all’Assessore Sergio Rolando. 

Considerato che, l’Assessora Paola Pisano ricopriva altresì l’incarico di Presidente della 
Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi permanenti dei 
Giudici Popolari. 

Si rende opportuno procedere alla nomina di un nuovo Presidente della Commissione 
sopra richiamata, al fine di consentire alla medesima di provvedere agli adempimenti di legge 
richiesti per l’anno 2019.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della necessità di procedere alla 



2019 03965/018 3 
 
 

nomina del Presidente della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi 
integrativi dei Giudici Popolari, nella persona di Sergio Rolando, Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Servizi Demografici; 

2) di dare atto, pertanto, che la  Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei 
Giudici popolari sarà così composta:  
- Assessore Sergio Rolando (Presidente – rappresentante della Sindaca); 
- Consigliera comunale Carlotta Tevere (Membro effettivo - designata dalla 

maggioranza); 
- Consigliere comunale Silvio Magliano, (Membro effettivo - designato dalla 

minoranza);   
- Consigliere comunale Marco Chessa (Membro supplente - designato dalla 

maggioranza); 
- Consigliere comunale Osvaldo Napoli (Membro supplente - designato dalla 

minoranza);  
3) di demandare a successive determinazioni dei Dirigenti competenti gli eventuali impegni 

di  spesa che dovessero rendersi necessari al fine di corrispondere, se dovuti, i rimborsi 
previsti dalla legge delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai suddetti 
componenti la Commissione; 

4) di attestare che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore 

al Bilancio, Tributi, 
Personale e Servizi Demografici 

Sergio Rolando 
 
 

La  Direttrice 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Monica Sciajno 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 ottobre 2019. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

