
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente  
Lunedì 18 febbraio 2019 – Sala Giunta 
 
Alle ore 20.20 inizia l’incontro del Tavolo 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

 Relazione del referente del Tavolo sulla Giornata della Democrazia (02.12.2018) e sulla 
proposta ricevuta dal sign. Selmi G. su un sistema informatico per la votazione online; 

 Rinnovo dell’Avviso pubblico per la raccolta di disponibilità a fare parte di un tavolo di 
negoziazione permanente; 

 Varie ed eventuali; 
 Approvazione del verbale della riunione precedente 
 
 

Risultano presenti i Sigg.ri: 
Bertelli, Tonelli, Maisani, Vicini, Plessi, Zanasi, Bianchi, Sola G., Grandi G., Grandi V., Stefani 
 
Assessore: Franca Massa 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.  
 
Assenti giustificati: Sola R, Zanasi P  
 
Verbalizzatore: Quartieri  
 
 
Tonelli informa i presenti su alcune scadenze operative del tavolo: 
a) 12 Febbraio: scadenza incarico referente del Tavolo di Negoziazione Permanente 
b) necessità di rinnovo dell'Avviso Pubblico per la ricerca di nuovi membri del Tavolo 
Propone quindi di anticipare la discussione di queste due tematiche rispetto all'ordine del giorno 
previsto. I presenti concordano. 
 
Punto 1 – Avviso Pubblico 
Cercando di tenere in considerazione le richieste emerse dai lavori del tavolo in questi mesi e  
quanto disposto dal regolamento sugli istituti di partecipazione, sono stati svolti degli incontri con 
gli uffici interni per condividere il nuovo dispositivo del bando.  
L'Assessore Massa spiega i punti oggetto di discussione: la possibilità di fare parte del tavolo alle 
persone citate nell'art. 6 dello Statuto Comunale; l'aggiunta della specifica “di non avere carichi 
pendenti o condanne penali”, nonché la scelta di togliere tra i requisiti ”di essere in possesso dei 
requisiti per l'elezione a consigliere comunale”. 
I presenti concordano sulla pubblicazione dell'elaborato, così definito. 
Quartieri comunica che, una volta pubblicato l'avviso sull'albo pretorio, verrà comunicato ai membri 
del tavolo, che a loro volta si dovranno fare promotori tra le persone che conoscono o che 
ritengano siano interessate. 
 
Punto 2 – Scadenza del referente del tavolo 
Referente del tavolo scaduto come incarico. Tra le proposte possibili ci sarebbe quella di prorogare 
l'incarico fino alla nomina dei nuovi membri, in modo che anche le nuove persone arrivate abbiano 
la possibilità di nominare il referente del tavolo. 
Tutti d'accordo. Tonelli astenuto. 
 
Punto 3 – Relazione del referente del tavolo 
Tonelli comunica che da regolamento la relazione deve essere coadiuvata dagli interventi dei 
membri del tavolo di negoziazione. 



Come materiali di lavoro vengono distribuiti ai presenti: la relazione di sintesi preparata da Tonelli + 
il report dei partecipanti alla Giornata della democrazia + le schede di valutazione dei membri del 
tavolo (per chi non l'avesse ancora compilata). 
Il Referente legge ai presenti i punti della relazione ed esprime in merito il proprio parere. 
Si sono svolti 14 incontri del tavolo, di cui sono presenti i verbali sul Sito Partecipattiva.it 
Un tema importante è stata la discussione sul regolamento interno del tavolo ed in particolare sul 
ruolo del referente. Il regolamento dice cose specifiche e chiare. 
E' sta inoltre avvallata una dimensione dinamica del tavolo: creazione di gruppi di lavoro dove 
ognuno ha potuto mettere in campo le proprie abilità. Gli articoli sul giornalino comunale: logica di 
rotazione e di fiducia. Rapporti di fiducia con gli uffici amministrativi del Comune, in particolare con 
il Servizio Democrazia e Partecipazione: tutte le criticità affrontate con estrema professionalità e 
dedizione. Collaborazione anche con altri uffici comunali: ad esempio il centro stampa comunale 
(massima collaborazione). Gruppi di lavoro diversi hanno inoltre effettuato i sopralluoghi per 
definire i locali per la Giornata della Democrazia: la Sala di Frate Leone prima; il salone 
parrocchiale di Brodano poi. 
Altra esperienza siginificativa: l'Omnibus fur direkte demokratie. 
Accolta la proposta di Monica Maisani. Conoscenza di nuovi collaboratori: Katja Altomare per la 
traduzione dal e verso il tedesco. Disponibilità di molti componenti del tavolo nei diversi moment 
dell'accoglienza. Sicuramente ci sono state anche criticità, come la scarsa partecipazione alla 
tavola rotonda con i membri dell'Omnibus. L'esperienza è stata positiva come confronto con una 
realtà molto diversa dalla nostra (l'Omnibus nasce a Berlino) e molto apprezzata anche dallo staff 
dell'Omnibus, che ha mandato i propri ringraziamenti. 
Gruppo di lavoro per l'imbustamento degli inviti alla giornata della democrazia. 
Si è cercato di sviluppare una procedura amministrativa che fosse un solco anche per il futuro. In 
questo modo si potrà facilitare il processo amministrativo per i prossimi anni. 
Per la Giornata della democrazia è stato creato un iter amministrativo ben definito.  
Quartieri spiega ai membri del tavolo i prossimi step per portare le proposte uscite dalla Giornata 
della Democrazia in Commissione Consiliare: preparazione delle relazioni da parte dei referenti, 
discussione in commissione e votazione delle proposte. 
Per non allungare troppo i tempi si chiede la disponibilità a presentare la relazione entro l'11 
marzo. Al Tavolo è presente solamente Stefani. Si comunicherà la decisione anche a Sola R. e 
Zanasi P. Entro quella data sarebbe infatti opportuno confrontarsi anche con le persone che hanno 
partecipato ai lavori del tavolo. 
Tonelli passa poi a specificare le voci di spesa sostenute dall'Amministrazione per l'Omnibus fur 
direkte demokratie e La Giornata della democrazia.   
E' stato costituito un gruppo di lavoro per la redazione del video della giornata della democrazia. 
Viene fatto visionare ai presenti l'esito del lavoro svolto. Tutti concordano sul buon lavoro svolto. 
Tonelli ricorda che ogni esponente del tavolo potrà aggiungere le proprie valutazioni alla relazione 
del referente, da consegnare al prossimo incontro del tavolo. Qualora non pervengano 
osservazioni verrà avvallata la relazione del referente, congiuntamente al presente verbale. 
 
Varie ed eventuali 
Quartieri chiede la disponibilità dei componenti del tavolo a fare i prossimi incontri in Villa Trenti: 
tutti approvano. 
Maisani chiede a Massa i progetti che ha l'Amministrazione sulla partecipazione per l'Anno 2019 e 
se c'è l'intenzione di partecipare al bando regionale. Massa comunica la volontà di continuare a 
lavorare con cura sul tema della partecipazione, tanto che è intenzione dell'Amministrazione 
partecipare al Bando Regionale sui progetti partecipativi (in scadenza il 20 marzo): il progetto 
sarebbe quello di attivare le “assemblee di quartiere”. 
Grandi G. chiede che come tavolo si controlli che le proposte emerse dalla giornata della 
democrazia non vadano disperse, ma vengano discusse negli opportuni luoghi. Sostiene inoltre 
che ci debba essere coerenza tra i tempi delle proposte e i tempi di approvazione del bilancio. 
Simonetta Plessi parla dell'esperienza del comitato di fiume “presidio paesistico partecipativo del 
contratto di fiume e medio Panaro”. Esiste qui a Vignola ed è nato attraverso un metodo 
partecipativo. 



Maria Vicini propone di fare un articolo sul giornalino comunale. Simonetta Plessi si prende 
l'impegno di scriverlo. Oggetto: l'avviso pubblico per l ricerca dei nuovi membri. 
Quartieri verificherà dal responsabile dell'ufficio stampa le tempistiche. 
 
Punto 4 – Relazione sulla proposta ricevuta dal sign Selmi G.  
Tonelli relaziona sulla proposta ricevuta da G. Selmi relativa al voto elettronico. 
Tonelli incontra il signore a novembre ed invia attraverso il Servizio l'elaborato ai membri del 
tavolo, dal momento che si era preso l'impegno di condividere l'argomento con i componenti del 
gruppo. I membri del tavolo concordano però che non ci sono competenze specifiche in merito che 
possano valutare la fattibilità del progetto. 
Tonelli risponderà al sign Selmi. 
 
Viene approvato il verbale della seduta precedente. 
 
Verrà comunicata ai componenti del tavolo la data del prossimo incontro. 
 
   
 
 
 
Alle ore 22.20 i lavori si chiudono   
 
 
 
  
 
 
 


