
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 5 del 09.02.2021

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

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio, nella sede comunale, alle 
ore 18:20, 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

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PDE LORENZO MARIA CRISTINA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

AMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

ASERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

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

Risultano presenti gli assessori: ILARIA ANNIS, ROBERTA ARGIOLAS, 
MASSIMILIANO BULLITA, EMANUELE MELONI, ROBERTA RECCHIA, MATTEO 
TACCORI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Considerato  che  la  Commissione  deve  essere  rinnovata  a  seguito  della
consultazione amministrativa per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Sestu del 25 e 26 ottobre 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione della Commissione composta dal
Sindaco o da un suo rappresentante e da due Consiglieri Comunali; 

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Il Presidente avverte che, per la nomina dei due Consiglieri Comunali, si procederà
con votazione a scrutinio segreto con voto limitato a uno e chiama a svolgere le
funzioni di scrutatori il consigliere Francesco Argiolas e la consigliera Valentina Collu;

Vengono distribuite le schede ai consiglieri presenti in aula. La consigliera Michela
Mura  e  il  consigliere  Maurizio  Meloni,  essendo  collegati  in  videoconferenza  non
possono partecipare alla votazione.

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

Consiglieri presenti numero  20

Consiglieri votanti numero  18

hanno conseguito voti:

Alberto Pili numero 12

Valentina Meloni     numero  06

Visto l’esito delle votazioni,

DELIBERA

Di eleggere la Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei
cittadini  idonei  all’esercizio  delle  funzioni  di  giudice  popolare,  che  risulta  così
composta:

Sindaco o suo rappresentante, che la presiede

Alberto Pili           - componente

Valentina Meloni  - componente     

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa per alzata di  mano dai  numero  19 consiglieri
presenti e votanti



DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   10/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/02/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/02/2021 al 27/02/2021 (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 
09/02/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.02.2021

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 09/02/2021


