
Quaderno del percorso partecipato  
Commissione Consiliare 16 Giugno 2016 
 
Il Presidente della Commissione introduce la discussione sul documento di proposta partecipata e 
passa la parola all’Assessore Maisani per entrare nel dettaglio dell’inserimento degli emendamenti 
presentati dalla Lista Civica Città di Vignola e dalla Lista Vignola per Tutti nel testo della proposta 
di Statuto.  
L’Assessore entra quindi nel merito dei singoli emendamenti presentati. 
In relazione alla proposta di un nuovo punto all’Art. 3, comma 1 l’Assessore mostra che 
l’emendamento è stato recepito ed è stato inserito all’Art. 1, comma 3, punto 4. 
E’ stato modificato inoltre il comma 1 dell’Art. 3, al punto 3, in questo modo:  
“rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un’ informazione completa 
e accessibile sull’attività svolta direttamente dall’ Ente o dalle strutture cui esso partecipa, attraverso la 
presentazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Missione” 
All’Art. 3 comma 1 e comma 4 sono state inserite le proposte della lista civica Città di Vignola 
(emendamento 1 e emendamento 3), leggermente rivisitate per contestualizzarle al testo 
complessivo. 
All’Art. 11 è stato inserito il Comma 2 (Emendamento n. 4 Lista Civica Città di Vignola). 
Sempre a seguito degli emendamenti presentati dalla Lista Civica città di Vignola sono state tolte 
le Delibere di Giunta da oggetto di referendum. 
A seguito degli emendamenti di Vignola per Tutti, della Lista Civica città di Vignola, nonché delle 
perplessità mostrate da alcuni membri del Tavolo di Negoziazione è stato eliminato l’Art. 20 
(Referendum Finanziario). Mantenuto invece l’Art. 18 (Referendum Confermativo). 
E’ stato aumentato a 250 il numero di firme da raccogliere per i seguenti istituti: Scelta Partecipata, 
Iniziativa Popolare a Voto Consiliare, Iniziativa popolare a voto popolare. 
A seguito di mediazione è stato ridotto il numero dei membri del comitato promotore da 30 a 20 
membri. 
Come chiesto dal Gruppo Consiliare Vignola per Tutti è stato esplicitato nella parte espositiva della 
delibera il riferimento al regolamento per l’attuazione degli istituti presenti nello Statuto. 
Queste le modifiche introdotte. 
Il Presidente della commissione chiede ai presenti se ci sono osservazioni in merito. 
Tutti concordano. 
L’Assessore procede allora ad esplicitare ai membri della Commissione la modalità espositiva dello 
Statuto in Consiglio Comunale: 

1. introduzione politica dell’Assessore 
2. discorso del Presidente della I Commissione Consiliare 
3. discorso del portavoce del Tavolo di Negoziazione 
4. parte tecnica a cura del Segretario Comunale 

Il percorso partecipato di modifica dello Statuto Comunale arriva così ad un punto di arrivo, che in 
realtà è allo stesso tempo un punto di partenza di una nuova stagione. 
La seduta si chiude alle ore 19.15 
 


