CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10.04.1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, così come sostituito dall’art. 3 della Legge
05.05.1952, n. 405;
Vista la Legge 27.12.1956, n. 1441 relativa alla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei
Tribunali per i minorenni;

INVITA
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Bassano del Grappa che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in
possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10.04.1951, n. 287, per l’esercizio dell’ufficio di giudice popolare
rispettivamente di Corte di assise o di Corte di assise di appello, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della stessa Legge, a
iscriversi, non più tardi del mese di Luglio del corrente anno, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte
di assise di appello;

RICORDA CHE
I GIUDICI POPOLARI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI (Artt. 9 e 10 L. 10.04.1951, n. 287):

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
c) titolo di studio rispettivamente di scuola media di primo grado, per i giudici di Corte di assise, e di secondo grado, per i giudici di
Corte di assise di appello.
NON POSSONO ASSUMERE L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (Art. 12 L. 10.04.1951, n. 287):

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Bassano del Grappa, li 11 Aprile 2017
IL SINDACO
Riccardo Poletto

