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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 133 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei 

giudici popolari per il biennio 2020 - 2021. 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore diciassette e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 
popolari per il biennio 2020 - 2021. 

 
Premesse: 
 
La Regione Trentino Alto Adige, con circolare n. 1/EL/OR.COM./95 del 4 agosto 1995, ha ritenuto 
di competenza della Giunta comunale la nomina della commissione comunale alla quale è 
demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei 
requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di 
Appello, e ciò a norma del 1° comma dell’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 
visto l’art. 13 della legge 10.04.1951, n. 287; 
 
su conforme proposta; 
 
convenuto che, data la particolare natura del presente atto, non necessita espressione di 

parere con riferimento alla regolarità contabile; 
 
acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan 
 

vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige; 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di nominare la commissione comunale alla quale è demandato il compito di formare gli 

elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle 
funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello, a norma del 1° 
comma dell’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 per il biennio 2020/2021, nelle seguenti 
persone: 

 
1. Hauser Mattia - Presidente 
2. Permer Matteo - Consigliere comunale 
3. Bacca Monica - Consigliere comunale; 

 
2. di dare atto che gli eletti non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità 

previste dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a loro conferita con la 
presente deliberazione; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 

disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 
4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 
n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 
degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, 
entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 13/06/2019 al 
23/06/2019). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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