
Comune di Vado Ligure 
Titolo del Procedimento 

Inserimento albo giudici popolari 
 

 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
P.zza S. Giovanni Battista 

Settore I 019886350_centralino 5_Vado Ligure bartoli@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Servizio demografici  019886420_demografici    5_Vado Ligure gaggero@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Responsabile del procedimento Resp del servi zi o .d.ssa Cl audi a rassat i  019886420_demografici    5_Vado Ligure demografici@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Firmatario provvedimento Commissi one Comunale per l ' aggiornamento albo 019886350_centralino 5_Vado Ligure segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia Segr. Comunale dott. Fulvio Ghirardo 019886350_centralino 5_Vado Ligure segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
Inserimento albo Giudici popolari Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

istanza di parte 

Avvio dell'attività sottesa al procedimento 
entro il 31.07 in occasione delle revisioni biennali dell'albo 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 
L'albo è aggiornato dall'ufficio entro 31 agosto ogni 2 anni 

Normativa di riferimento 
n. 287 del 10/04/1951 e s.c.e i. 

Documentazione da produrre 
domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio 

Adempimenti finanziari 
NON PREVISTI 

modalità di pagamento 
NON PREVISTE 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
Trasmissione elenchi Tribunale di Savona - ritorno elenchi approvati per pubblicazione albo pretorio 

provvedimento finale 
verbale approvazione elenchi 

rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
Ricorso al TAR entro 60 gg; Ricorso Straordinario al Predidente della Repubblica entro 120 gg. 

Indagini sul rispetto dei tempi procedimentali 
2012* 2013 2014 

n. procedimenti annui avviati non previsto 15 

n. procedimenti annui conclusi non previsto 15 

tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno non 100% 
previsto 

durata media I procedimenti di aggiornamento degli albi dei giudici popolari si concludono tutti entro il 31.08. deglli anni dispari 
procedimenti 

Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 

 

*l'aggiornamento degli albi si effettua, per legge, solo negli anni dispari. 
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