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Prot. n. 4824  
del 27/04/2015 

 

CONSULTA DI FRAZIONE DOCCIA 
 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO COMPONENTE  

ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE A SEGUITO DI DIMISSIONI 
 
Oggi 23 aprile 2015 alle ore 21 nel municipio di Savignano sul Panaro è riunita la Consulta di 
Frazione Doccia, convocata dal sindaco per la presentazione del nuovo componente e l’elezione 
del Presidente in sostituzione del dimissionario ( atti prot. 4610 del 20.4.2015). 
Sono presenti i signori Gamberini Isabella,  Lambertini Vanessa, Marchi Dimer, Miani Graziano, 
Migliori Miriam, Orsini Morena, Savini Stefania, Speranza Elisa e Vaccari Paolo. 

Il Vicesindaco sig.ra Tabilio Ana Maria porge il saluto dell’Amministrazione al nuovo 
componente della consulta, che presenta agli altri. Ricorda che il 20 ottobre 2014 vennero 
insediate le Consulte di Frazione che, come previsto dall’art.8 del Regolamento comunale per 
l’Istituzione ed il funzionamento delle Consulte di frazione, procedettero alla nomina dei 
rispettivi Presidenti e Vicepresidenti. 
In particolare la Consulta della frazione Doccia nominò quale Presidente il sig. Salvatore Zizza, 
componente di maggioranza, e Vice Presidente il sig. Graziano Miani, componente di minoranza. 
Il Presidente della Consulta ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica precisando di non 
poter partecipare ai lavori della Consulta per ragioni personali (agli atti del Comune prot. 
n.4541). 
Di conseguenza il sindaco, a norma di regolamento e sui indicazione del Capogruppo consiliare 
di maggioranza, ha provveduto alla sostituzione del dimissionario con la signora Morena Orsini 
(decreto prot.4607 del 20.4.2015). 
 
Dà lettura delle norme del Regolamento comunale per l’Istituzione ed il funzionamento delle 
Consulte di frazione in materia di elezione del Presidente e delle sue attribuzioni, che si 
riportano: 
  
Art. 8 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Consulta 
Il Sindaco convoca la prima seduta delle Consulte di frazione, non appena esecutiva la delibera di 
Giunta Comunale di presa d’atto della nomina. 
In tale seduta saranno formulate le proposte di autocandidatura o di candidatura alla carica di 
Presidente  e  di Vice Presidente  da parte di uno o più gruppi. 
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti in seno alla Consulta di Frazione a maggioranza 
assoluta dei componenti in modo da assegnare alle minoranze uno dei due ruoli.  
In caso nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, o in caso di parità di voti, la 
votazione verrà immediatamente ripetuta e, nel caso di ulteriore parità, si procederà, seduta 
stante, al sorteggio fra coloro che hanno ottenuto parità di voti. 
 
Art. 9 - Attribuzioni del Presidente 
Il Presidente: 

• rappresenta la Consulta di frazione a tutti gli effetti; 
• convoca e presiede la Consulta di frazione e le assemblee generali; 
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• predispone l’ordine del giorno della Consulta di frazione, tenendo conto delle proposte e 
richieste ricevute; 

• dà corso a tutte le decisioni della Consulta di frazione; 
• riferisce al Sindaco e ad altri rappresentanti di enti pubblici, circa la situazione della 

frazione e le sue esigenze; 
• può essere invitato dalle Commissioni consiliari, dalla Giunta, dal Consiglio comunale e 

da altri consessi, per riferire sui problemi della frazione; 
 
Precisa che la votazione avverrà mediante scheda; ogni componente riceverà una scheda per 
l’indicazione del Presidente sulla quale dovrà scrivere un solo nome. Invita i presenti a rendere 
note eventuali candidature; i componenti di maggioranza indicano la sig. Orsini. 
Si procede quindi a votazione mediante scheda, col seguente esito: Orsini 5 voti, Miani 4 voti. 

Viene quindi eletta Presidente della Consulta di Frazione Doccia la sig. Morena Orsini, che 
ringrazia i presenti ed assicura che provvederà in  tempi brevi alla convocazione della prima 
seduta operativa della Consulta. 

La seduta è chiusa alle 21,30. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    f.to Paolo Dallolio 
 


