
Tavolo di Negoziazione Permanente 
Lunedì 13 Gennaio 2020 – Villa Trenti

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Buchholz Altomare Katja, Caselli R., Zanasi P. , Plessi S., Bianchi P., Tonelli M., Teggi A., Sola R.,
Stefani M., Vicini M., Grandi G.,

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

Assenti giustificati: Brancaccio E., Maisani M., Sola G., Bertelli A.
Assenti: Plessi Simonetta

Verbalizzatore:  Quartieri Elisa

Vicini M.  relaziona ai presenti sulla discussione nel Consiglio Comunale del 23 Dicembre delle
proposte della Parola al Cittadino.
Tonelli dà il suo contributo alla ricostruzione della serata del Consiglio Comunale. Consiglieri di
Lega e Vignola Cambia disponibili a collaborare per lo studio di fattibilità di una navetta. La stessa
proposta portata avanti da una petizione e da un'iniziativa partecipativa: sicuramente la tematica è
particolarmente sentita e potrebbe essere oggetto di un percorso partecipativo.
Quartieri comunica il suo punto di vista sull'esito del Consiglio Comunale che reputa molto positivo:
le tre proposte sono state accolte all'unanimità.
Tonelli sostiene l’attivazione di un percorso partecipativo sulla fattibilità della navetta e sulle sue
modalità attuative, in modo che l'Amministrazione comunale possa confrontarsi con i cittadini su un
problema molto sentito.
Giuseppe Grandi è più favorevole all'attivazione di uno studio di fattibilità da parte del Comune,
prima del percorso partecipativo. Il Tavolo ha il compito di sollecitare la Giunta a:

– avviare lo studio di fattibilità;
– presentarlo ai cittadini;
– avviare un percorso partecipativo

Vicini chiede a Katja: ma la proposta della petizione è di comprare la navetta?
Katja dice di no e che era stato fatto un incontro con AMO che non era favorevole a creare ulteriori
linee.
Assessore Massa spiega meglio il rapporto AMO-SETA.
Zanasi P. pone l'attenzione sul far dialogare gli ENTI (es. AMO e TPER?).
Grandi G. sostiene comunque che per lo studio di fattibilità sia necessario sapere cosa si vuole
(una navetta ad hoc, un’integrazione alle linee di trasporto pubblico già esistenti, …?)

Si passa quindi ai lavori in sottogruppi.
Prima dell’inizio dei lavori viene approvato il verbale della riunione precedente.
Quartieri spiega i materiali dei due sottogruppi di lavoro predisposti:
– Tavolo 1. Predisposizione materiali per il coinvolgimento delle persone
a) esempio di presentazione;
b) librini  realizzati  dall’Amministrazione comunale sugli  strumenti  di  democrazia diretta presenti
nello Statuto e nel Regolamento degli Istituti di Partecipazione

Partecipano ai lavori del gruppo:
Grandi G.. Altomare Katja, Stefani M., Vicini M., Teggi A., Bianchi P.



– Tavolo 2. Predisposizione iter e modulistica per istanze e petizioni
a) Statuto e Regolamento Comunale sugli istituti di partecipazione e di democrazia diretta;
b) iter attuale delle petizioni che arrivano in Comune;
c) esempi di moduli di richiesta petizione

Partecipano ai lavori del gruppo:
Altomare Katja, Zanasi P., Tonelli M., Caselli R.

Sola Rossella da la propria disponibilità a partecipare ai lavori del sottogruppo 2, però non riesce a
fermarsi e inizierà la sua collaborazione dal prossimo incontro.

Iniziano così i lavori dei due sottogruppi che si concludono alle ore 22.30 circa.

Si definisce di fare il prossimo incontro lunedì 10 febbraio, ore 20.15 a Villa Trenti per proseguire i
lavori dei tavoli


