
Verbale incontro di formazione “Uno Statuto a misura di cittadino”  01.02.2016 
 
Saluto del Sindaco, Mauro Smeraldi 
Saluto dell’Assessore Maisani che entra nel dettaglio del percorso partecipato ed introduce i 
relatori della serata. 
Prende la parola il Vice Sindaco e Assessore alla Partecipazione del Comune di Parma, Nicoletta 
Lia Rosa Paci, che espone ai presenti il lavoro svolto nel loro Comune per modificare lo Statuto 
Comunale. “Il percorso e le regole le decidiamo insieme”. Percorso iniziato ad ottobre 2012 nei 13 
quartieri della Città. Ad Aprile 2013 sono stati organizzati gli incontri di restituzione dei dati ed è 
stato portato avanti un sondaggio per raccogliere il parere dei cittadini sulle forme di partecipazione 
possibili. L’esito ha delineato la necessità di avere la partecipazione delle istituzioni nei quartieri. 
A settembre 2013 è stata realizzata la Giornata della democrazia. A seguito di questa giornata e 
delle proposte emerse relative, è iniziato il percorso di revisione dello Statuto. Una volta revisionato 
lo Statuto è stato diffuso e tradotto. In un momento successivo è stato approvato il Regolamento 
degli Istituti di Partecipazione. 
 
La parola passa al Presidente del Consiglio Comunale di Parma, Marco Vagnozzi, che sostiene 
che l’educazione civica ha bisogno di “ginnastica”. Il percorso di variazione dello Statuto di Parma 
ha comportato 9 mesi di lavoro e 12 commissioni consiliari. Il momento più difficile, dove si è 
verificata una spaccatura è stato sul quorum del referendum. Il testo dello Statuto è stato tradotto 
in diverse lingue, tra cui anche il dialetto parmense. Nello Statuto è stato istituito un patto di 
collaborazione con i cittadini. 
Il personale interno del Comune di Parma ha realizzato un software per il voto online (partendo 
dalla propria carta d’identità si ottiene una password). Sono state realizzate anche postazioni per il 
voto online assistito in diversi uffici comunali (centri giovani, biblioteche, municipio, …).  
Vagnozzi suggerisce due postille sulla bozza dello Statuto Comunale di Vignola: 

- referendum abrogativo sospende l’efficacia di un atto, a meno che non provochi la 
sospensione di un servizio pubblico (che andrebbe anche contro la normativa nazionale) 

- referendum abrogativo solo per i > di anni 18 
Dopo l’approvazione del nuovo Statuto a Parma è arrivata solo la richiesta di un referendum, per il 
quale però i richiedenti devono ancora andare a ritirare il modulo per raccogliere le firme. 
 
L’Assessore Maisani passa poi la parola al referente dello staff del Tecnico di Garanzia della 
Regione Emilia Romagna, Rossana Mengozzi. Dopo la Regione Toscana, l’Emilia Romagna è 
stata la seconda Regione a dotarsi di una Legge sulla Partecipazione. Questo con l’intento 
prioritario di rendere i cittadini attivi. 
E’ corretto sempre dire “ai sensi della Legge 3/2010”: la legge non è esclusiva in ambito di 
partecipazione. 
Mengozzi entra poi nel dettaglio di quali siano i soggetti e l’oggetto specifico della Legge; della 
certificazione di qualità di un progetto che può essere rilasciata dal Tecnico di Garanzia. 
Nel corso del 2016 verrà fatta una valutazione del Testo della Legge con diversi step in 
programma. 
Le slides dell’intervento di Mengozzi saranno rese disponibili nel blog Partecipattiva del Comune di 
Vignola. 
 
Dopo gli interventi dei relatori parte la discussione con i cittadini presenti. 
Le tematiche sollevate sono: 

- inclusione dei cittadini stranieri 
- inclusione dei giovani (e delle scuole medie e superiori) 
- aggiungere nello Statuto il Consiglio Comunale dei Ragazzi (non solo medie, ma anche 

scuole superiori) 
- consigliere aggiunto (stranieri) 
- diritto all’acqua 
- legittimità del referendum confermativo 
- inclusività nel percorso partecipato della L. R. 3/2010 
- rischio di intervento nei percorsi partecipati delle esigenze di lobby particolari 



I relatori rispondono ai quesiti emersi da parte dei cittadini e degli Amministratori. 
L’Assessore Maisani ringrazia gli intervenuti e spiega le prossime tappe del progetto, invitando le 
persone interessate ad entrare a fare parte del Tavolo di Negoziazione. Prossimo appuntamento 
del Tavolo di Negoziazione: lunedì 15 Febbraio. 
 
 
Filmato della serata: 
playlist su youtube 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_zFifmV2gA7Bv6DC4QNeO0WnI-Cb1JXG 
 
 


