
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 20 del 25.06.2019

Oggetto: Sostituzione componente della Commissione per la formazione e 
l'aggiornamento degli elenchi dei cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di 
giudice popolare.

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di giugno, nella sede 
comunale, alle ore 18:45, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

ACINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

ASERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

PRIJO ELISABETH

PIBBA GIOVANNI

PLOCCI IGNAZIO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ZANDA ELISEO - PETRONIO LAURA - BULLITA 
MASSIMILIANO - SECHI ROSALIA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra il Consigliere Mura Igino, e esce il consigliere Marco Cinelli.

Vista  la  legge  10  aprile  1951,  numero  287  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante norme sul "Riordinamento dei giudizi di assise";

Visto in particolare l'articolo 13 della legge che prevede che in ogni Comune siano formati,
a cura di una Commissione composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e da due
Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in
possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise
e nelle Corti d’Assise di appello;

Dato atto che deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 12 agosto  2015, in
seguito  alle  consultazioni  amministrative  per  l’elezione  del  Sindaco  e  del  Consiglio
comunale di Sestu del 31 maggio 2015, si è provveduto alla nomina dei due Consiglieri
comunali che, unitamente al Sindaco, compongono la predetta commissione; 

Dato  atto che fra i  componenti  della commissione di  cui  trattasi  era  stato nominato  il
Consigliere  signor  Gianluca  Usai,  il  quale,  a  seguito  delle  dimissioni  dalla  carica  di
Consigliere Comunale dallo stesso presentate in data 10 marzo 2018, deve intendersi
conseguentemente decaduto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 20 marzo 2018 con la quale
si  è  provveduto  alla  surroga  del  consigliere  comunale  signor  Gianluca  Usai  con  la
Consigliera Asunis Luana;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini del regolare funzionamento della Commissione per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini idonei all’esercizio delle funzioni di
giudice  popolare,  ricostituire  la  stessa  procedendo  alla  sostituzione  del  componente
dimissionario e nomina di altro soggetto;

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Il Presidente avverte che, per la nomina si procederà con votazione a scrutinio segreto
con voto limitato a uno e chiama a svolgere le funzioni di scrutatori i Consiglieri Crisponi
Annetta e Locci Ignazio;

Distribuite le schede, ritirate e fattone lo spoglio, si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.  17

Consiglieri votanti n. 17

ha conseguito voti: Rijo Elizabeth n.  9

Schede bianche  8

Visto l’esito delle votazioni,

DELIBERA

Di  nominare  il  consigliere  Rijo  Elizabeth  quale  componente della Commissione  per  la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini idonei all’esercizio delle funzioni di
giudice popolare, che risulta quindi così composta:

Sindaco o suo rappresentante, che la presiede

Serrau Mario Alberto - componente

Rijo Elizabeth- componente     

Successivamente, su proposta del Presidente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano da numero 17 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   07/06/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  LUCIANO MUSCAS F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/07/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/07/2019 al 17/07/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/06/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.07.2019

Deliberazione del Consiglio n. 20 del 25/06/2019


