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A nche per questa legisla-
tura L’amministrazione 
Comunale  conferma 

l’importanza delle Consulte di 
Frazione.
“Rimarchiamo il valore decisivo 
che le Consulte hanno per la 
nostra azione amministrativa” 
sottolinea il Sindaco Germa-
no Caroli. “Esse sono un vei-
colo essenziale per la diffusio-
ne sul territorio di momenti di 
interazione con i cittadini. 
“Durante la scorsa legislatura 
hanno funzionato in modo sod-
disfacente” commenta la Vice 
Sindaco Ana Maria Tabilio, 

Rinnovata l’istituzione delle Consulte di frazione
anche per questa lesgislatura. Strumento di demo-

crazia e importante aiuto per l’Amministrazione

Consulte Di Frazione
Partecipazione Attiva E Aggregazione

“grazie all’impegno di tutti i loro 
componenti e dei cittadini che 
hanno partecipato alle riunioni 
e alle discussioni. Quello della 
partecipazione e dell’aggrega-
zione sono aspetti di grande 
valore sociale e democratico 
che si possono esercitare attra-
verso le Consulte di Frazione”.
Come recita l’articolo 1 del Re-
golamento che le disciplina, 
esse hanno il compito di “faci-
litare l’aggregazione di interessi 

diffusi, per garantite l’autonoma 
espressione di richieste o esi-
genze delle formazioni sociali 
nelle competenti sedi istituziona-
li” in quanto “organismi di parteci-
pazione all’azione amministrativa 
con funzioni di iniziativa, consulti-
ve e di vigilanza, sull’andamento 
dei servizi e delle attività decen-
trate dell’Amministrazione”.
Le Consulte sono attive nelle fra-
zioni  di Magazzino, Mulino, Doc-
cia, Castello, Formica, Garofano.

La riunione di una Consulta
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La raccolta nella prima rassegna in dettaglio

Con una convenzione fra 
l’Amministrazione comunale 
di Savignano e il Tribunale di 
Modena, sarà possibile che il 
Comune utilizzi dei condannati 
in lavori socialmente utili per la 
comunità savignanese.
“Alcune leggi consentono che 
i Tribunali destinino a lavori 
socialmente utili i condannati” 
spiega il Sindaco Germano 
Caroli. “Abbiamo dunque col-
to questa opportunità che ha 
una doppia valenza. Consente 
al Comune di avere un aiuto 
in determinati lavori a favore 
della comunità, e offre ai con-
dannati l’opportunità di sconta-
re le pene rendendosi utili. Le 
prestazioni sono assolutamen-
te gratuite e il Comune deve 
garantire solo l’assicurazione 
contro gli infortuni e le malattie 
professionali, più la responsa-
bilità civile verso terzi.”
“I servizi ai quali saranno de-
stinati i condannati” aggiun-
ge il Vicesindaco Ana Maria 
Tabilio “sono di supporto alle 
aree della cultura, sport, asso-

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MODENA PER L’IM-
PIEGO DEI CONDANNATI IN SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

ciazionismo e biblioteca, dei 
lavori pubblici e dell’ambiente. 
Daranno una mano, anche nel 
settore informatico, alle tante 
mansioni indispensabili a far 
funzionare i servizi culturali e 
diretti all’ associazionismo, alla 
manutenzione del patrimonio 
pubblico e delle strade, alla 
pulizia e alla preservazione 
dell’ambiente nelle aree pub-
bliche. Naturalmente si terrà 
conto della professionalità del-
le persone impiegate”.
Come avverrà la scelta?
“Con la convenzione è il Tri-
bunale stesso che propone 
ai condannati la possibilità di 

operare presso il nostro Comu-
ne” precisa Tabilio. “Il Giudice 
offre l’opportunità, se il con-
dannato la chiede o non si op-
pone, che la condanna venga 
scontata in lavori socialmente 
utili al servizio del Comune di 
Savignano”.
“E’ lo stesso Giudice a stabi-
lire il tempo di permanenza 
presso le nostre strutture delle 
persone condannate al lavoro 
di pubblica utilità” conclude 
la vice Sindaco “che potran-
no essere impiegate massimo 
due per volta. La convenzione 
per intanto è stata stipulata per 
la durata di due anni”.
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