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COMUNE DI REVO’ 
Provincia di Trento 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
OGGETTO: Designazione dei consiglieri comunali chiamati a far parte della 

commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 
popolari per il biennio 2016/2017. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì LUNEDI' VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 20.00 nella 
Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 
TOTALE PRESENZE    15    
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Rigatti Alessandro e Sandri Mario. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  20/2015 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del  22.06.2015 

MACCANI YVETTE PRESENTE PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FERRARI LUCIANO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO PRESENTE 

FLAIM CAMILLO PRESENTE SANDRI MARIO PRESENTE 

FLAIM SERGIO PRESENTE VIT GIOVANNI PRESENTE 

IORI GIACOMO PRESENTE ZILLER FILIPPO PRESENTE 

MARTINI GIORGIO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2015 DEL 22.06.2015 
 
OGGETTO: Designazione dei consiglieri comunali chiamati a far parte della 

commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 
popolari per il biennio 2016/2017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso e rilevato che: 
l’art. 13, comma 1 della legge 10.04.1951, n. 287 prevede che in ogni comune siano 
formati gli elenchi dei cittadini residenti in possesso dei requisiti per l’esercizio delle 
funzioni di giudice popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello, a cura di 
una commissione composta dal sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri 
comunali; 
 

Ritenuto, in seguito alle elezioni comunali del 10 maggio 2015, di procedere alla nomina 
dei due Consiglieri che, unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno 
la predetta Commissione; 

 
Dato atto che uno dei due consiglieri comunali dovrà rappresentare la minoranza; 
 
Sentita la proposta di nominare membri della Commissione i seguenti Consiglieri: 

 Flaim Camillo nato a Cles (TN) il 11.06.1969 , consigliere appartenente al gruppo 
di maggioranza; 

 Ferrari Luciano nato a Toronto (CND) IL 23.04.1971, consigliere appartenente al 
gruppo di minoranza; 

 
  Vista la legge 10.04.1951, n. 287 ed in particolare l’art. 13, comma 1; 
 

Esaminati i seguenti pareri: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Rossi dott. Silvio 

 
 

 
  Preso atto che il presente provvedimento non necessita il parere di regolarità 
contabile; 
 
  Visto il testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei comuni contenute nel 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

Con  voti favorevoli n. 15, contrari  n. 0  e astenuti n. 0, espressi dai  15  consiglieri 
presenti e votanti;  



 

 
DELIBERA 

 
1. di nominare i sigg. Flaim Camillo nato a Cles (TN) il 11.06.1969 e Ferrari Luciano nato 

a Toronto (CND) il 23.04.1971, consiglieri comunali, quali componenti della 
Commissione comunale incaricata di formare gli elenchi dei cittadini residenti in 
possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di 
Assise e nelle Corti di Assise d’Appello, oltre al Sindaco o suo delegato; 

 
2. Di dare atto che la Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei 

giudici popolari risulta pertanto così composta: 
a. Presidente  Yvette Maccani, Sindaco pro tempore del Comune di Revò, in qualità 

di membro di diritto; 
b.  Flaim Camillo nato a Cles il 11.06.1969, consigliere appartenente al gruppo di 

maggioranza, membro nominato dal consiglio comunale; 
c.  Ferrari Luciano nato a Toronto (CND) il 23.04.1971, consigliere appartenente al 

gruppo di minoranza, membro nominato dal consiglio comunale; 
 

3. 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; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del 4° 

comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della 
L.R. 23.10.1998 n. 10; 

 ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, 
ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico le per 10 
giorni consecutivi 

dal 24/06/2015 al 04/07/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3,  del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 
 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante:              

 

 


