
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 23 Settembre 2019 – Villa Trenti

Alle ore 20.15 inizia l’incontro del Tavolo

Con il seguente ordine del giorno:
1.  Approvazione  del  verbale  della  riunione  del  Tavolo  di  Negoziazione  Permanente  del
25.06.2019

2. Lettura del verbale della Commissione Consiliare di mercoledì 7 Agosto 2019, inerente le
raccomandazioni finali della Giornata della Democrazia;

3. Programmazione delle attività 2019/2020

4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i Sigg.ri:
Caselli, Teggi, Buchholz Altomare Katja, Grandi G., Tonelli, Zanasi, Maisani, Sola R., Stefani

Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Franca Massa
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E. 

Assenti giustificati: Bianchi P., Bertelli, Sola G., Grandi V., Plessi, Vicini

Assenti: Altomare Francesco, Brancaccio Ermelinda

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Il Referente del Tavolo introduce i lavori della serata.
Punto 1) 
Approvato il verbale della riunione del 25.06.2019

Punto 2) 
Quartieri introduce il percorso che ha portato alla seconda seduta della Commissione Consiliare.
Sola Rossella legge il verbale della seduta della commissione consiliare del 7 agosto.
I componenti del tavolo ascoltano con attenzione la lettura.
Maisani in relazione al progetto di Via Resistenza si esprime a favore della chiusura della strada
nel tratto antistante gli istituti scolastici.

Ore 20.30 entra Stefani Moira.

Grandi Giuseppe propone di fare un quadro sinottico a fianco delle proposte della Giornata della
Democrazia. Pubblicare sul sito partecipattiva il quadro sinottico, oltre al verbale della seduta della
Commissione Consiliare, al fine di rendere il  testo più comprensibile per coloro che non hanno
partecipato ai lavori della Giornata della Democrazia. 
I componenti del tavolo concordano in merito.

Punto 3) Programmazione 2019/2020
Katja Altomare propone di fare un'iniziativa “la parola al cittadino”.
Tonelli sostiene che l'Amministrazione è tenuta una volta l'anno a fare La parola al cittadino.



Quartieri dice che lo Statuto indica che l'Amministrazione o su richiesta di almeno 200 cittadini
avviene la realizzazione della Parola al cittadino.
Sola R. è più favorevole se la Parola al cittadino la convoca l'Amministrazione Comunale.
Quartieri  informa che nell'assemblea  pubblica  del  26  settembre  “La  parola  al  cittadino”  verrà
utilizzata tra le tecniche partecipative della serata.
Grandi G. sostiene la necessità di uscire dalla serata con una programmazione generale per il
periodo 2019-2020.  Un'idea potrebbe essere quella  di  trovare un modo per  fare partecipare i
cittadini  ai  lavori  del P.U.T.  Fare partecipare i  cittadini  all'elaborazione dei processi decisionali.
Stimolare su temi caldi: viabilità, traffico.
Tonelli: importante la partecipazione dei cittadini all'elaborazione degli atti  amministrativi,  anche
nella normativa nazionale.
Sola Rossella propone un'altra giornata della democrazia da organizzare per ottobre 2020.
Sola Rossella propone una festa della partecipazione: un'iniziativa informale (festa).
Maisani: giornata di presentazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa presenti
nello  Statuto.  Vademecum da pubblicare sul  sito.  Coinvolgimento dei  sedicenni.  Assemblea di
istituto dedicata. Serate in biblioteca, pomeriggi in biblioteca.
Caselli R.: stimolare i cittadini a confrontarsi sui luoghi di ritrovo per i giovani.
Zanasi: sono le soluzioni che creano i problemi (Cevoli). Battezzare delle linee. Fare promozione
degli  strumenti  di  democrazia diretta.  Obiettivo:  la  parola  al  cittadino.  Organizzare iniziative in
biblioteca. 
Teggi  Alessandro:  andare  nelle  scuole  superiori,  biblioteca,  forme  varie  di  aggregazione,
associazioni. Impegno grande dei componenti del tavolo: fare il passaparola, il porta a porta. 
Utilizzare le immagini come canale di comunicazione.
Stefani:  importante  fare  conoscere  gli  strumenti  di  democrazia  diretta,  puntare  sull'approccio
diretto e umano. Scuole e biblioteca. Attività nei locali (esempio Bar Acquerello). Interessante che
qualche cittadino dica la sua sul P.U.T. Organizzare evento che possa fare sentire il punto di vista
dei  cittadini.  La  Parola  al  cittadino:  interessante  organizzarla  (tra  marzo  ed  aprile  2020).
Interessante valutare quale strumento possa essere più utile per fare proposte sul P.U.T.: esempio,
il consiglio comunale aperto.
Katja Altomare: idea di recuperare uno spazio in disuso da destinare a luogo per i giovani.
Tonelli sostiene l'idea di Teggi di arrivare meglio ai cittadini. Ad esempio: creare dei modelli/fac
simili  sul  sito  del  Comune che i  cittadini  possano utilizzare,  in  particolare  per  l”'istanza”  e  la
“petizione”.
Maisani è d’accordo e propone inoltre di preparare un diagramma di flusso con i diversi step da
mettere sul sito.
Maisani propone inoltre l'attivazione di sottogruppi all’interno del tavolo di negoziazione, in modo
che possanno essere portati avanti più progetti contemporaneamente.

Punto 4) Varie ed eventuali
Katja chiede la disponibilità ad altri componenti del tavolo a scrivere il verbale, oltre a Quartieri. 
I componenti del tavolo accettano.
Viene dato mandato a Quartieri di informarsi sui tempi del P.U.T.
Tonelli  propone un articolo per  il  prossimo giornalino  comunale,  sulla  fine del  suo mandato e
l’augurio di  un buon lavoro al nuovo referente. Viene letto ai  presenti.  Nulla osta a procedere.
Quartieri invierà il testo all’addetto stampa.
Quartieri legge l’email ricevuta dal sign Benuzzi Giuliano che chiede un incontro sull’attuazione
degli strumenti inseriti nello Statuto e nel regolamento degli istituti di partecipazione. L’Assessore
Massa e Tonelli danno la loro disponibilità ad incontrarlo. Verranno presi gli opportuni accordi per
l’incontro.

I componenti presenti valutano di organizzare il prossimo incontro per lunedì 14 ottobre, ore 20.15
in Villa Trenti

Alle ore 22.10 i lavori del tavolo si concludono


