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Prot. n. 4607   
del 20/04/2015 

 
 

OGGETTO: Sostituzione componente nella Consulta della frazione Doccia. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’Istituzione ed il funzionamento delle Consulte 
di frazione; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 3 del citato regolamento: 
“Le Consulte di frazione sono formate da un numero dispari di componenti, per un massimo di 

9, nominati, con provvedimento del Sindaco, su indicazioni dei Gruppi consiliari in proporzione 
ai voti ricevuti nelle elezioni comunali, fra cittadini, residenti nel Comune, che abbiano 
conoscenza approfondita della realtà frazionale.”; 

ATTESO che a norma dell’art. 5, commi 1 e 3 del citato regolamento: 
“Possono essere nominati membri delle Consulte tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto 

anni di età e che siano in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale ai sensi 
dell’art. 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000. 

Non possono essere nominati membri delle Consulte di frazione: 
• i Consiglieri Comunali; 
• gli Assessori Comunali; 
• i Consiglieri Provinciali, Regionali ed i Parlamentari; 
• i dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro.”; 

PRESO ATTO che con comunicazione in data 05/02/2015, inviata al Sindaco ed assunta al 
protocollo dell’ente n. 4541-2015, il sig. Zizza Salvatore ha comunicato, “per motivi 
personali”, le dimissioni da Presidente della Consulta di Doccia;    

PRESO ATTO della comunicazione del capogruppo consiliare sig. Balestri Angelo, assunta 
al protocollo dell’ente n. 4605 in data 20/04/2015 e trattenuta agli atti del Servizio Affari 
generali ed Istituzionali, con la quale si indica la sig.ra Orsini Morena quale componente della 
Consulta di Doccia in sostituzione del dimissionario sig. Zizza Salvatore; 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

NOMINA 
 

la sig.ra Orsini Morena, nata a Vignola il 03.02.1967 e residente a Savignano sul Panaro in via 
Toscana n.103, quale nuovo componente della Consulta della frazione di Doccia, per la 
durata dell’attuale Consiglio Comunale, in sostituzione del sig. Zizza Salvatore. 
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          IL SINDACO   
                f.to Caroli Germano 

 
 
Per accettazione della nomina di cui al sopraesteso decreto sindacale. 
 
Orsini Morena  
 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
Si attesta l’autenticità della firma soprariportata, apposta in mia presenza. 
 

Savignano sul Panaro (MO), lì 20 aprile 2015                                      
 
          IL SINDACO                               
                            f.to Caroli Germano 

  


