
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   22 
 
 

 

09.06.2011 
 

Nomina dei componenti della Commissione per la 
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari – art.13 
della Legge 287/51 e s.m.i. ed art.23, comma 6, del 
Regolamento del Consiglio Comunale.   

 

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di  giugno alle ore  19,00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16        assenti n. --  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Relazione istruttoria su:  Nomina Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari. - art.13 della Legge 287/51 e s.m.i. ed art.23, comma 6, del Regolamento del Consiglio 

Comunale.   

 

 

          

         Visto l’art. 13 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e s.m.i., che prevede la formazione in ogni 

Comune di una Commissione, composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due 

Consiglieri comunali, per la formazione di 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;  

         Considerato che, a seguito dell’elezione del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale, 

avvenuto a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011, occorre procedere al 

rinnovo della citata Commissione; 

         Ritenuto necessario provvedervi nella prima seduta del Consiglio Comunale, in modo da 

rendere operativa la Commissione che avrà il compito di stilare gli elenchi ed adempiere alle 

successive incombenze; 

         Precisato che, in assenza di specifiche norme riguardanti le modalità di nomina dei predetti 

componenti, la votazione avverrà secondo i criteri stabiliti dall’art. 23, commi 6 e 7, del vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale e, pertanto:   

a) nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. Qualora nella votazione non 

sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza,  sarà dichiarato eletto, in sostituzione 

dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il 

maggior numero di voti, fino a coprire i posti previsti; 

b) se non risultasse eletto alcun componente espresso dalla minoranza, si ripeteranno le 

operazioni di voto fino ad ottenere detta  rappresentanza;  

c) la votazione sarà dichiarata valida con l’intervento di almeno la metà più uno dei 

componenti assegnati.  

 

 
Si propone al Consiglio Comunale di 

 

 

nominare membri della Commissione per la formazione degli elenchi integrativi comunali dei 

Giudici Popolari, oltre al Sindaco o suo rappresentante, due Consiglieri Comunali.  

  
 

 
Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI 

ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI - ART. 13 DELLA LEGGE 287/51 E s.m.i. ED ART. 23, 

COMMA 6, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunico le modalità di voto. 

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza, qualora nella votazione non sia riuscito 

eletto alcun consigliere di minoranza, sarà dichiarato eletto in sostituzione dell'ultimo eletto della 

maggioranza il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti fino a coprire i 

posti previsti. Se non risultasse eletto alcun componente espresso della minoranza, si ripeteranno le 

operazioni di voto fino ad ottenere detta rappresentanza. La votazione sarà dichiarata valida con 

l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti assegnati. 

Si procede pertanto per voto palese, si votano due componenti, uno di maggioranza ed uno di 

minoranza.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Anche qui non vota il Sindaco.  

 

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTAZIONE 

 

PRESENTI N. 16. 

HANNO VOTATO PER TAGLIALATELA: BROGNA, CARUSO P., CARUSO S., CHILLEMI, 

DEL BASSO, MORLANDO, TAGLIALATELA, VALLETTA.  

HANNO VOTATO PER FRATTASI: BUGLIONE, CAPUTO, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI, 

VINCIGUERRA.  

HA VOTATO PER GUCCHIERATO: GUCCHIERATO. 

RISULTA ASTENUTO: FRATTASI. 

 

SEGRETARIO GENERALE - Risultano eletti il consigliere Taglialatela ed il consigliere 

Gucchierato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si confermano gli esiti esposti dal Segretario.  

Si procede all'ultimo punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 10 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Precisato che alla votazione non partecipa il Sindaco, in quanto, come disposto dall’art. 13 della Legge 
n. 287/51,  la Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari è composta dal Sindaco o da 
un suo rappresentante e da due Consiglieri Comunali;  
  
         Dato atto che la votazione avviene in forma palese, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
         La votazione, resa in forma palese per appello nominale, ha dato il seguente esito: 
         Componenti presenti 16; 
         Componenti votanti 15; 
         Componenti assenti 1 (Antropoli); 
         Componenti astenuti: 1 (Frattasi); 
 

Hanno riportato voti: 
 
         GUCCHIERATO ANTONIO – VOTI 1 (Gucchierato); - Eletto a norma dell’art. 23, comma 6, del 
Regolamento del Consiglio Comunale; 
         FRATTASI PASQUALE  – VOTI 6  (Buglione, Caputo, Fusco, Ragozzino, Ricci, Vinciguerra) – Non 
eletto a norma dell’art. 23, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale; 
         TAGLIALATELA GUIDO – VOTI 8 (Brogna, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del Basso, 
Morlando, Taglialatela, Valletta); 
 
         Udita la proclamazione dell’esito da parte del Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. Nominare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 287/51, i componenti della Commissione per la formazione 
degli elenchi dei Giudici popolari,  che risulta come di seguito composta: 

              PRESIDENTE: 
Sindaco (o suo Rappresentante) 

dott. Carmine Antropoli 
 

              COMPONENTI: 
 

Gucchierato Antonio 
Taglialatela Guido 

 
2. Dare atto che, così come disposto dall’art. 23, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale,  la 

minoranza risulta essere rappresentata dal consigliere Gucchierato Antonio.  
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG.  

                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 21 del 06.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Nomina dei componenti della Commissione per la formazione degli elenchi dei 

Giudici Popolari – art.13 della Legge 287/51 e s.m.i. ed art.23, comma 6, del 

Regolamento del Consiglio Comunale.   

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  06.06.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         Dott. Mario Di Lorenzo 



IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 18 giugno 2011, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 18 giugno 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 29 giugno 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


