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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 
 
 
 

 
OGGETTO: DESIGNAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CHIAMATI A FAR PARTE 

DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. 

 
 
 
 L'anno duemilaDIECI (2010), addì Ventotto (28) mese di giugno alle ore 20,00, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

1) MOLTRER LUCA – Sindaco 
2) IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco 
3) BOLLER STEFANO 
4) BORT PATRIK 
5) FONTANARI ALESSANDRO 
6) MARCHEL GRAZIELLA 
7) MOLTRER DIEGO 
8) MOLTRER SILVANO 
9) MOLTRER WERNER 
10) PALLAORO ELENA 
11) PRIGHEL GIUSEPPE 
12) SLOMP ANNALISA 
13) SLOMP ELISABETH 
 

 Sono assenti i Signori:  
 

1) IOBSTRAIBIZER GIOVANNI 
2) MARCHEL ROBERTO 

 
 

 Assiste il Segretario Comunale supplente Dott. Loris Montagna. 
 
 Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. Moltrer Luca, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



 Relazione: 
 
 Il Sindaco espone la necessità a seguito delle elezioni amministrative avvenute in data 16 

maggio 2010, di addivenire alla designazione di due nuovi consiglieri a Membri della Commissione 
comunale cui 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 d’Appello e ciò a norma dell’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287. 

 La commissione di cui sopra è composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e da due 
consiglieri comunali. 

 Lo stesso Sindaco propone di designare nella Commissione di cui all’oggetto i Consiglieri 
Signori  Moltrer Werner e Iobstraibizer Diego. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Tutto quanto sopra premesso; 
 
Udita la relazione del sindaco e le sue proposte; 
 
Visto l’art. 13 della Legge 10.04.1951, n. 287; 
 
Ritenuto di procedere alla designazione dei Consiglieri proposti dal Sindaco; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
 
Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal 
Segretario comunale in relazione alle sue competenze 

 
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione 

svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. o (zero), 
su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di designare, per quanto esposto in premessa, membri della Commissione comunale cui è 

demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, che siano in 
possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di 
Corte d’Assise d’Appello i Consiglieri Signori Moltrer Werner e Iobstraibizer Diego. 

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

previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione all’albo comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso 

la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

quinto comma, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 



 
 
 
 
 

. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
   IL SINDACO           IL SEGRETARIO  
  (Moltrer Luca)                                 (Dott. Loris Montagna) 

 
 
 
 
 
 

======================================================================= 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it dal 
02.07.2010 per rimanervi per dieci giorni consecutivi. 
 
               IL SEGRETARIO 
            (Dott. Loris Montagna) 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 
del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L. 
 
               IL SEGRETARIO 
            (Dott. Loris Montagna) 
 
 
 

 
 

======================================================================= 
 
Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.07.2010 a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di 
pubblicazione non sono state presentate opposizioni. 
 
               IL SEGRETARIO 
         
 
 
 
 
======================================================================= 

 
 
 
 


