
 
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

1 

 

ELEZIONE DEI PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE 
 
Oggi 20 ottobre 2014, nella sala consiliare del municipio, sono state convocate dal sindaco le Consulte di 
Frazione, formate dai componenti nominati con decreto del sindaco in data 1.10.2014 prot.11011. 
La giunta comunale ha preso atto di detta nomina con propria deliberazione n. 113 del 6.10.2014. 
 
Alle ore 20,30 il Vicesindaco sig.ra Tabilio Ana Maria porge il saluto dell’Amministrazione ai componenti 
delle consulte e li ringrazia per l’impegno che assumono nell’interesse della comunità, assicurando piena 
disponibilità ed auspicando una proficua collaborazione. Essendosi occupata personalmente 
dell’istituzione e del funzionamento delle consulte nello scorso mandato, esprime un giudizio positivo 
sulla funzione civica svolta; è stata una esperienza utile per sviluppare nel mandato da poco iniziato i 
rapporti con le frazioni. Rinnova pertanto con convinzione l’impegno a costituire il punto di riferimento 
istituzionale per le Consulte con l’intento di agevolarne i compiti. A questo proposito assicura che il 
Comune darà pieno supporto amministrativo, mettendo a disposizione sul proprio sito i verbali delle 
sedute del precedente mandato e fornendo ai Presidenti gli schemi dei principali documenti. 
 
Dà lettura delle norme del Regolamento comunale per l’Istituzione ed il funzionamento delle Consulte di 
frazione in materia di elezione del Presidente e del Vice Presidente e delle rispettive 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; 
• 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; 
 
Art. 10 - Attribuzioni del Vice Presidente 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o temporaneamente impedito. 
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, svolge le relative funzioni, sino all’elezione 
del nuovo Presidente. 
 
Precisa che la votazione avverrà mediante schede; ogni componente riceverà una scheda per l’indicazione 
del Presidente ed una per il Vice Presidente, su ciascuna delle quali dovrà scrivere un solo nome. 

COPIA 
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FRAZIONE DOCCIA 

 
Si procede con la elezione del Presidente e del Vice Presidente della consulta della frazione Doccia. Sono 
presenti i signori Gamberini Isabella,  Marchi Dimer, Miani Graziano, Migliori Miriam, Savini Stefania, 
Speranza Elisa, Vaccari Paolo e Zizza Salvatore. 

Vengono formulate le seguenti candidature alla carica di Presidente: Miani Graziano Zizza Salvatore 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente esito: 4 voti per Miani e 4 per Zizza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di procedere direttamente al sorteggio ai sensi 
dell’art.8 sopra riportato, che favorisce il sig. Zizza. 

Viene quindi eletto Presidente della Consulta della frazione Doccia il sig. Zizza Salvatore 

Dato che il presidente è stato nominato fra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare, a noma di 
regolamento il Vice Presidente deve essere nominato fra i componenti indicati dalla minoranza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di nominare Vice Presidente il sig. Miani 
Graziano. 

 
 

FRAZIONE FORMICA 
 

Si procede quindi con la elezione del Presidente e del Vice Presidente della consulta della frazione 
Formica. Sono presenti i signori Cavallotti Paolo, Cernalbi Salvina, Cornia Sauro, Lugli Antonio, 
Mezzadri Maurizio, Migliore Nicoletta, Olivieri Matteo e Sola Diego 
 

Vengono formulate le seguenti candidature alla carica di Presidente: Migliore Nicoletta e Cornia Sauro. 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente esito: 5 voti per Migliore e 3 per Cornia. 

Viene quindi eletta Presidente della Consulta della frazione Formica la sig.ra Migliore Nicoletta. 

Dato che il presidente è stato nominato fra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare, a noma di 
regolamento il Vice Presidente deve essere nominato fra i componenti indicati dalla minoranza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di nominare Vice Presidente il sig. Cornia Sauro. 

 
 

FRAZIONE GAROFANO 
 

Si procede quindi con la elezione del Presidente e del Vice Presidente della consulta della frazione 
Garofano. Sono presenti i signori Bertoni Romina, Bussoli Mario, Capitani Floriano, Ghelfi Imer, 
Rinaldi Mauro, Roli Roberto, Rubini Iames e Schiavo Valerio 
 

Vengono formulate le seguenti candidature alla carica di Presidente Rubini Iames e Rinaldi Mauro 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente esito: 5 voti per Rubini e 3 per Rinaldi. 

Viene quindi eletto Presidente della Consulta della frazione Garofano il sig. Rubini Iames. 

Dato che il presidente è stato nominato fra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare, a noma di 
regolamento il Vice Presidente deve essere nominato fra i componenti indicati dalla minoranza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di nominare Vice Presidente il sig. Rinaldi 
Mauro. 
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FRAZIONE MAGAZZENO 

 
Si procede quindi con la elezione del Presidente e del Vice Presidente della consulta della frazione 
Magazzeno. Sono presenti i signori Benedetti Mara, Fichi Emiliano, Leoni Graziana, Pancaldi Eros, Righi 
Federica,  Rossi Giuseppe, Valente Chiara e Zuntini Primo 
Vengono formulate le seguenti candidature alla carica di Presidente: Pancaldi Eros e Fichi Emiliano. 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente esito: 6 voti per Pancaldi e 2 per Fichi. 

Viene quindi eletto Presidente della Consulta della frazione Magazzeno il sig. Pancaldi Eros. 

Dato che il presidente è stato nominato fra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare, a noma di 
regolamento il Vice Presidente deve essere nominato fra i componenti indicati dalla minoranza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di nominare Vice Presidente il sig Fichi 
Emiliano. 
 
 

FRAZIONE MULINO 
 

Si procede quindi con la elezione del Presidente e del Vice Presidente della consulta della frazione Mulino. 
Sono presenti i signori Andreoli Claudio, Caponigro Mattia, Cambrea Giuseppe, Corticelli David, 
Cremonini Ferdinando, Levoni Francesco, Luccarini Federico, Marchi Erino e Pini Ylenia  

Vengono formulate le seguenti candidature alla carica di Presidente: Cremonini Ferdinando e Luccarini 
Federico. 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente esito: 5 voti per Cremonini e 4 per Luccarini. 

Viene quindi eletto Presidente della Consulta della frazione Mulino il sig. Cremonini Ferdinando. 

Dato che il presidente è stato nominato fra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare, a noma di 
regolamento il Vice Presidente deve essere nominato fra i componenti indicati dalla minoranza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di nominare Vice Presidente il sig Luccarini 
Federico. 

 
 

FRAZIONE CASTELLO 
 

Si procede quindi con la elezione del Presidente e del Vice Presidente della consulta della frazione 
Castello. Sono presenti i signori Baldi Dario, Franchi Raffaele, Grandi Stefano, Mini Paola, Ori Giorgio, 
Rossi Massimiliano, Tarozzi Silvana, Venturelli Matteo e Vezzali Armando  

Vengono formulate le seguenti candidature alla carica di Presidente: Mini Paola e Venturelli Matteo. 

La votazione per l’elezione del Presidente dà il seguente esito: 8 voti per Mini e 1 per Venturelli 

Viene quindi eletta Presidente della Consulta della frazione Castello la sig.ra Mini Paola 

Dato che il presidente è stato nominato fra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare, a noma di 
regolamento il Vice Presidente deve essere nominato fra i componenti indicati dalla minoranza. 

I componenti della Consulta, all’unanimità, concordano di nominare Vice Presidente il sig Venturelli 
Matteo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Dallolio dott. Paolo) 

 L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

 


