
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 19 
  del 17/08/2017. 

OGGETTO: Istituzione della  Commissione Straordinaria per 

l’approvazione degli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte di 

Assise e per la Corte di Assise d’Appello 
 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di Agosto alle ore 15,00 
e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 
 

 
 



La Commissione Straordinaria 

con i poteri del Consiglio comunale 
    Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 1^, di seguito riportata: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Consiglio Comunale 
 
Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10 ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Istituzione della  commissione straordinaria per l’approvazione degli elenchi dei 

Giudici Popolari per la Corte di Assise e per la Corte di Assise d’Appello” 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 

che con D.P.R. in data 03/05/2017 la gestione del Comune di Borgetto (PA) è stata affidata,, ai 

sensi dell’art.143 del D.Lg.Vo n. 267/2000 ad una Commissione straordinaria che esercita le 

attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nonché ogni 

altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche; 

che I’art.13 della legge 10 Aprile 1951 n. 287 prevede che in ogni Comune sono formati a cura di 

una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da n° 2 Consiglieri 

Comunali, quali membri della Commissione,due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio 

del Comune in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9 e 10 della medesima legge per l’esercizio 

delle funzioni di giudice popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello. Qualora 

l’Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta 

dal Commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Presidente del 

TribunaIe in virtù del disposto delI’art.31 D.Lgs 19/02/1998 n.51; 

Che con nota prot.4382 deI 27/03/2017 la Presidenza del Tribunale di Palermo ha emanato le 

istruzioni per l’inoltro degli elenchi dei giudici popolari che dovrà essere effettuato entro il 10 

settembre 2017; 

Che rimane in capo al comune di Borgetto l’obbligo previsto dalla legge 287/51 e succ. modifiche 

relativamente alle modalità di composizione e verifica degli elenchi dei giudici popolari nonché le 

formalità relative all’invio dei verbali e dei relativi atti formati dalla Commissione comunale; 

Che con nota prot. 10486 del 26/07/2017 è stata inoltrata tramite PEC al Presidente del Tribunale 

la richiesta di nomina di due cittadini residenti nel territorio comunale per far parte della 

commissione comunale. 

Che il Presidente del Tribunale il 01/08/2017 ha emanato Decreto designando quali componenti 

della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari i seguenti 

nominativi: le Signore  D’Arrigo Rosemary nata a Rochester il 19/03/1969 residente a Borgetto in 

Via Giuseppe Verdi n. 10 e Leto Clelia nata a Borgetto il 16/02/1958 ed ivi residente in via 

Furnari n. 1 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione comunale 

per l’aggiornamento entro il 30/08/2017 dei due elenchi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise 

e per la Corte di Assise di Appello. 

                                

Visti 

-il D.L.gs 18 aprile 2016 n.50 

-Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

Tutto ciò considerato e premesso 
 

PROPONE 
 

Nominare componenti della Commissione comunale che dovrà entro il 30/08/2017 procedere 

all’aggiornamento dei due elenchi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e di Corte e di Corte 

di Assise di Appello per il triennio 2017/2019 come segue: 

Il Commissario straordinario 
D.ssa D’Arrigo Rosemary giusto decreto del Presidente del tribunale del 01/08/2017 

Sig.ra Leto Clelia giusto decreto del Presidente del tribunale del 01/08/2017 



Di trasmettere copia della presente al Responsabile di Area dell’Ente, per gli adempimenti di 

competenza. 
                                                                                             Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                  F.to Signora Croco Amalia 
         

                                                                   
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di  istituire  la Commissione comunale che dovrà entro il 30/08/2017 procedere 

all’aggiornamento dei due elenchi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e di Corte e di 

Corte di Assise di Appello per il triennio 2017/2019 composta da: 

Il Commissario Straordinario D.ssa Rosaria Mancuso 

D.ssa D’Arrigo Rosemary  

Sig.ra Leto Clelia  

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to  D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 F.to    D.ssa Rita Antonella Lanzalaco    

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                   D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                    D.ssa Rita Antonella Lanzalaco    
 


