
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Mercoledì 13 Marzo 2019 – Villa Trenti

Alle ore 20.15 inizia l’incontro del Tavolo

Con il seguente ordine del giorno:
1. Eventuali integrazioni alla relazione del referente del tavolo sul primo anno di attività
2. Illustrazioni  delle  relazioni  da  parte  dei  referenti  dei  tavoli  di  lavoro  sulle  tre

raccomandazioni finali approvate durante la Giornata della Democrazia
3. Illustrazione  e  condivisione del  percorso  partecipativo  che l'Amministrazione Comunale

presenterà ai sensi del Bando Regionale (L. 15/2018)
4. varie ed eventuali
5. Approvazione del verbale della riunione precedente

Risultano presenti i Sigg.ri:
Grandi G., Tonelli, Vicini, Stefani, Plessi, Sola G., Sola R., Zanasi
Assessore: Franca Massa
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E. 

Assenti giustificati: Maisani, Bianchi, Grandi V., Bertelli 

Verbalizzatore: Quartieri 

Punto 2
Tonelli  sostiene l'importanza della presentazione dei progetti dei tre relatori della Giornata della
Democrazia in questa sede e poi nell’apposita Commissione Consiliare. A tutti i referenti dei tavoli
sono  stati  dati  dall’ufficio  gli  stessi  elementi  per  poter  produrre  i  materiali  di  lavoro.  I  relatori
passano a presentare i singoli progetti.

Stefani Moira – immissione laterali con criticità (vd. Allegato 1)
Gruppo di lavoro: metodo partecipato 
Tre criticità: tre snodi laterali su vie principali. Criticità: mancata visibilità e canalizzazione delle
acque. Realizzazione di rotatoria tra via montanara e via per sassuolo. Sistemazione rete fognaria.
Via Confine/via per Spilamberto: elevato traffico, passaggio notevole di camion. Scarsa visibilità. A
livello tecnico la problematica sembra essere maggiore.
Via Bontempelli/via per Spilamberto. In realtà sono diverse le laterali che presentano criticità. Via
Bontempelli però è l'uscita dal quartiere Le Corti. Proposta: semaforo a sensori. 
Da valutare complesso urbanistico della zona: apertura secondarie di strade (zona alpini?).
Il tavolo ringrazia la referente per il lavoro svolto

Sola Rossella – immissioni sulla tangenziale
Stradario della città con segnalazione dei punti critici.
Priorità:  sottopassaggio  sulla  tangenziale  in  corrispondenza  delle  scuole  superiori.  Pendenza
massima  8%,  servono  37,5  mt  di  sviluppo.  Affiancare  al  sottopassaggio  esistente  un
sottopassaggio analogo, ma largo il doppio. Favorire l'utilizzo del sottopassaggio. 
Esempio: stazione di Viareggio.
Via Vescovada - Via della Repubblica
Rotatoria all'altezza della Pieve (problema non secondario: l'uscita da via della Pieve).
Rallentamenti e dissuasori del traffico vari riunificati in un'unica proposta.

Zanasi Piero – traffico molesto e arredo urbano ecofrendly
Piante antismog - alberi che producono meno polline.
La Regione ha un piano per combattere lo smog e promuove l'utilizzo di queste piante.
Progetto pilota a Bomporto di Modena. Eco villaggio a Montale.



Queste le tre proposte che verranno portate in Commissione Consiliare. Si chiede a Quartieri di
verificare i tempi per la convocazione della commissione consiliare apposita.

Punto 4
Quartieri
Alla data odierna non sono arrivate proposte di persone interessate a fare parte del TDNP.
Proposta: un volantino che promuova l’Avviso, in maniera maggiormente accattivante.
Il Tavolo approva la versione grafica del volantino proposto.
Quartieri procederà a fare stampare le copie al Centro Stampa Comunale. I presenti si rendono
disponibili a collaborare per la distribuzione.

Punto 1
Non emergono integrazioni alla relazione del referente del Tavolo.

Punto 3
L'Assessora Franca Massa illustra ai presenti il progetto che l'Amministrazione intende presentare
ai sensi del Bando Regionale della L..R. 15/2018: l'attivazione di comitati o assemblee di quartiere.
Quartieri spiega i dettagli tecnici del Bando ed in particolare le modalità connesse alla costituzione
di  un  “comitato  di  garanzia  locale”.  L’Amministrazione  propone  di  individuare  tre  componenti
all’interno del Tavolo di Negoziazione Permanente.
Plessi  Simonetta  sostiene  la  necessità  di  fare  chiarezza  su  cosa  consiste  la  revisione  del
regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta citata nell'accordo formale.
Grandi Giuseppe sostiene l'importanza che la partecipazione dei membri del Tavolo nel comitato di
garanzia  locale  sia  condivisa  da  tutti  i  componenti  del  tavolo  di  negoziazione  permanente.
Progettualità unica e condivisa sulla partecipazione.
Zanasi  Piero  favorevole  alla  partecipazione  del  tavolo  al  comitato  di  garanzia  del  percorso
partecipativo. 
Rossella Sola ritiene che sia fondamentale la partecipazione dei membri del TDNP al Comitato di
Garanzia  del  tavolo.  Si  rende disponibile.  Interessante  introdurre le  metodologie  di  lavoro  del
tavolo nel percorso partecipativo. 
Moira Stefani si associa a Rossella Sola.
Vicini Maria favorevole.
Tonelli cerca di fare sintesi tra le proposte emerse dai membri del tavolo. Inserire elementi che
enfatizzino la democrazia diretta: un voto, vale un voto; tenere come riferimento il regolamento
sugli istituti di democrazia diretta e partecipativa.
Plessi titubante perchè favorevole alla partecipazione, ma ritiene le assemblee siano un passo
indietro, rispetto agli strumenti di democrazia diretta già presenti nel regolamento.
Tonelli  puntualizza che le assemblee,  se presentano al loro interno meccanismi di  democrazia
diretta, non sono in contrasto con la stessa e possono rientrare tranquillamente tra gli strumenti di
democrazia diretta, come dimostrato anche da esperienze storiche. 

Alle ore 22.24 Moira Stefani esce.

Grandi G. sostiene come il progetto non sia in discussione. E' favorevole anche al comitato di
garanzia e alla partecipazione di membri del tavolo al Comitato di garanzia locale.
Il  Tavolo  di  Negoziazione  Permanente,  all’unanimità  dei  presenti,  si  esprime  a  favore  della
disponibilità a fare parte del comitato di garanzia del percorso partecipativo. I referenti dovranno
relazionare al tavolo.
Danno già la loro disponibilità: Rossella Sola, Maria Vicini.
Giuseppe Grandi se non si trova il terzo è disponibile.  

Alle ore 22.42 l’incontro si conclude
 


