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CONSULTE DI FRAZIONE: AL VIA UN NUOVO CICLO D’INCONTRI

Comincia a Savignano sul Panaro un nuovo ciclo di incontri con i cittadini 

attraverso le Consulte di Frazione. Questi importanti organi di partecipazione 

furono  istituiti  nel  2009  e  da  allora  hanno  avuto  un  ruolo  di  rilievo  nel 

rapporto  fra  Ente  Pubblico  e  Cittadinanza.  Le  Consulte  si  riuniscono 

periodicamente e in occasione di questioni importanti che riguardano l’azione 

amministrativa.

“Rivestono grande importanza nella nostra attività amministrativa” considera 

il  Vice  Sindaco  Ana  Maria  Tabilio,  “perché  ci  consentono  di  rapportarci 

direttamente con la cittadinanza rendendola partecipe delle nostre decisioni, di 

recepire proposte, segnalazioni, ed anche critiche che ci spronano correggere i 

nostri errori. In sostanza, sono uno strumento semplice,  privo di costi per la 

collettività  e  funzionano  soprattutto  grazie  al  lavoro  dei  loro  componenti, 

cittadini  che  si  impegnano  costantemente  per  consentire  l’interazione  tra 

cittadinanza  e  Amministrazione  Comunale.  A  loro  va  tutta  la  nostra 

gratitudine.

Compito  dell’Amministrazione  Comunale  e  mio  personale  in  quanto 

Assessore competente ai rapporti con le Consulte di Frazione, è quello di dare 

ascolto e risposte concrete alle istanze dei cittadini, lavorando continuamente 

per incrementare sempre di più la loro partecipazione. Penso che le Consulte 

siano uno strumento decisivo di democrazia diretta e di condivisione di tutto 

ciò che riguarda la vita pubblica di un Comune. Noi amministratori abbiamo 

un mandato e dare conto ai cittadini di quel che facciamo coinvolgendoli, è 

anzitutto un dovere istituzionale”.

Il  primo incontro è in programma per  martedì  9 febbraio  nella  frazione di 

Mulino e oltre a trattare di viabilità e questioni urbanistiche, si  illustrerà il 

bilancio Comunale. A seguire martedì 16 febbraio, si riunirà la Consulta di 

Magazzino, giovedì 18 febbraio la Consulta di Doccia, lunedì 29 febbraio la 

Consulta di Garofano, lunedì 3 marzo la Consulta di Castello e per chiudere il 

ciclo, il giorno 14 marzo si riunirà la Consulta di Formica. 




