
Quaderno del Percorso Partecipato 
Tavolo di Negoziazione del 5 Aprile 2016 
 
L’Assessore Maisani presenta le fasi di lavoro svolte dall’ultimo tavolo di Negoziazione ad oggi:  

- incontro pubblico del 1 Marzo con Paolo Michelotto 
- commissioni consiliari (8 e 22 marzo sul tema del Referendum) 
- incontro con l’Università di Bologna (Facoltà di Scienze Giuridiche. Prof. Morrone e 

dottorandi del Corso di Diritto Costituzionale) 
Da queste fasi di lavoro sono emerse ulteriori indicazioni operative. 
L’Assessore ringrazia l’Avvocato Matilde Palmieri, che si aggiunge al Tavolo di Negoziazione in 
rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati e passa la parola al Segretario Comunale per la 
spiegazione degli articoli dello Statuto oggetto della serata. 
 
Il Segretario entra nel dettaglio delle modifiche apportate. 
Art. 5 ambito soggettivo di applicazione 
A seguito dell’incontro con l’Università di Bologna si è valutato di limitare il diritto al referendum 
ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola. 
Tonelli chiede chiarimenti in merito. Il Sindaco e l’Assessore Maisani spiegano le motivazioni 
giuridiche che hanno avvallato la decisione presa. 
L’Avvocato Palmieri sostiene l’importanza di applicare gli strumenti di democrazia diretta in modo 
non conflittuale con quanto stabilisce la Costituzione, quindi è d’accordo con il testo presentato. 
Condiviso l’Art. 5, il Segretario entra nel dettaglio degli Art. sul Referendum. 
Art. 16 referendum e consultazioni popolari 
Comma 1 da chiarire meglio, dal momento che è stato modificato l’Art.5 cui si riferisce. 
Vengono chieste spiegazioni sul Comma 5 dell’Art. 16.  
Viene richiesto di dare maggiore peso al Comitato Promotore del Referendum. 
Il Sindaco propone di trovare una mediazione… “la Giunta ed il Comitato Promotore decidono di 
comune accordo sulla procedibilità del Referendum”, nel caso nel frattempo sia intervenuta una 
modifica della disciplina, cui si riferisce il referendum. In una seconda fase si passerebbe al 
Comitato dei Garanti. 
Il Segretario suggerisce di modificare il Comma 5, come da testo proposto. 
Si procede alla votazione: 
n. 6 favorevoli; n. 3 contrari; n. 1 astenuto 
La proposta viene accettata. 
 
Il Segretario procede con l’Art. 17: iniziativa popolare a voto popolare 
La discussione tra i presenti fa emergere pareri discordanti sul Comma 7. 
Si procede quindi alla votazione. 
Abrogazione comma 7: (contrari n. 2; favorevoli n. 8; astenuti: nessuno). 
Il Comma 7 dell’Art. 17 viene abrogato 
 
Art. 18 Referendum confermativo: approvato. 
Specificare nel Regolamento tempi di sospensione limitati 
 
Art. 19  Referendum abrogativo: approvato 
 
Art. 20  Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale:   
approvato 
 
Si arriva con la discussione all’art.20 
Dall’Art.21 all’Art.23 si aggiorna la seduta a mercoledì 13 aprile, ore 20.30 


