
Consulta della frazione                     COPIA  
Mulino 

 

1 

 
Verbale della seduta n. 1 del 09/01/2012 

 
Il giorno lunedì 9 gennaio 2012 alle ore 19.00 presso la sala riunioni  della Sede Comunale - via 

Doccia n. 64, si è riunita la Consulta della frazione Mulino. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

  presente assente 
Chilla Santo X  
Costanzini Romano X  
Galli Stefano X  
Garagnani Giovanni X  
Marchi Erino X  
Pederzoli Sorito X  
Pettinella Liborio X  
Pisciotta Davide X  
Vecchi Marco X  

Totali 9 0 
 
 Il Sindaco Caroli Germano assume la presidenza della presente riunione e, riconosciutane la 

validità, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente invita quindi a prendere in esame i punti all’ORDINE DEL GIORNO sotto 
indicato.  

1) Elezione del Presidente della Consulta di Mulino; 

2) Elezione del Vice Presidente della Consulta di Mulino; 

3) Varie ed eventuali. 
 
P.to 1: Elezione del Presidente della Consulta di Mulino. 

Il Sindaco Caroli Germano, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento per l’Istituzione ed il 
funzionamento delle Consulte di frazione: 
- invita i due gruppi presenti (maggioranza e minoranza) a formulare le proposte di 
autocandidatura o candidatura alla carica di Presidente della Consulta di Mulino; 
- ricorda che Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti in seno alla Consulta della frazione 
Mulino a maggioranza assoluta dei componenti, in modo da assegnare alle minoranze uno dei 
due ruoli;  
- precisa che, 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. 
- spiega che la votazione sarà a scrutinio segreto, con espressione, da parte di ogni componente 
della Consulta, di una sola preferenza fra i candidati alla carica di Presidente; 

 
I due gruppi presenti propongono quindi le candidature alla carica di Presidente della Consulta di 
Mulino nelle persone dei sigg.ri Garagnani Giovanni e Chilla Santo. 
 

Quindi, a mezzo di apposite schede distribuite ai componenti della Consulta di Mulino, si 
procede alla votazione per la elezione del Presidente della Consulta; 
Il risultato della votazione, tenutasi a scrutinio segreto, proclamato dal Sindaco, è il seguente:  
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PRESENTI: n. 9 (vedi appello nominale) 
VOTANTI: n. 9,  
ASTENUTI: n. 0,   
SCHEDE BIANCHE:  n. 0,   
SCHEDE NULLE:  n. 0,  
GARAGNANI GIOVANNI Voti n. 5,    
CHILLA SANTO   Voti n. 4; 

Pertanto, risulta eletto Presidente della Consulta di Mulino il sig. Garagnani Giovanni.  
   
P.to 2: Elezione del Vice Presidente della Consulta di Mulino. 

 
Di seguito all’esito della votazione di cui al p.to 1, il gruppo di minoranza propone la candidatura 
alla carica di Vice Presidente della Consulta di Mulino nella persona del sig.Chilla Santo. 
Quindi, a mezzo di apposite schede distribuite ai componenti della Consulta di Mulino, si 
procede alla votazione per la elezione del Vice Presidente della Consulta; 
Il risultato della votazione, tenutasi a scrutinio segreto, proclamato dal Sindaco, è il seguente:  
PRESENTI: n. 9 (vedere appello nominale) 
VOTANTI: n. 9,  
ASTENUTI: n. 0,  
SCHEDE BIANCHE:  n. 0,  
SCHEDE NULLE:  n. 0,  
CHILLA SANTO   Voti n. 9; 

Pertanto, risulta eletto Vice Presidente della Consulta di Mulino il sig. Chilla Santo.  
 
P.to 3: Varie ed eventuali. 

 
I componenti della Consulta si scambiano quindi riferimenti a telefono ed e-mail e decidono di 

convocare la prossima seduta della Consulta il giorno venerdì 20 gennaio alle ore 20.30, da 
confermarsi mediante apposita convocazione da parte del Presidente..   

 
Chiusura seduta: ore 19.30. 

         
COPIA del presente verbale viene inviata, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’istituzione 

ed il funzionamento delle Consulte di frazione, all’Amministrazione Comunale.   
 
Savignano sul Panaro, 09/01/2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco  
(f.to Caroli Germano) 
 
 
……………………………….. 
 
 
 
 
 


