
 
CITTÀ DI GALATINA 

PROVINCIA DI LECCE 

—————— 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI 

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI 

******************** 

IL SINDACO  

Visto l’art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito 
dall’art. 3 della Legge n. 405 del 05.05.1952; 

Vista la Legge n. 1441 del 27.12.1956 sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della 
giustizia nelle Corti d’Assise; 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge n. 287/1951 e 
s.m.i., occorre procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:  

1. tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti agli Albi 
definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 
n. 287/1951, per l’esercizio delle funzioni, rispettivamente, di Giudice Popolare di Corte di 
Assise o di Corte di Assise di Appello e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono 
invitati a presentare apposita domanda in carta semplice, entro il 31/07/2019, ai fini 
dell’iscrizione negli elenchi integrativi comunali. 

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Cittadinanza italiana; 
b. Buona condotta morale; 
c. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
d. Licenza di scuola media di primo grado, titolo minimo per i giudici di Corte di Assise; 
e. Licenza di scuola media di secondo grado, titolo minimo per i giudici di Corte di Assise 

d’Appello. 
3. Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare: 

a. I Magistrati e i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 
b. Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato, o presso qualsiasi organo di Polizia, anche se 

non dipendenti dello Stato; 
c. I Ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni Ordine e Congregazione. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Servizi Demografici e Statistici del Comune di Galatina, alla 
via Principe di Piemonte n. 28, negli orari di apertura al pubblico, ovvero ai seguenti recapiti del 
Responsabile del Procedimento, Massimo Sabato: e-mail: ced.sabato@comune.galatina.le.it,  

tel. 0836/633420. 

IL SINDACO 
(Marcello P. Amante) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/93 
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