
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
 

Delib. n. 095 

 

Del 23.08.2021 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTITRE 

OGGETTO: DOCUMENTO DI PROPOSTA 
PARTECIPATA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

“#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA 
S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO” E 

VALIDAZIONE DEL TECNICO DI GARANZIA DELLA 
PARTECIPAZIONE. PRESA D’ATTO E LINEE DI 

INDIRIZZO 

 

del mese di AGOSTO alle ore 15,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale  

 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Emilia Muratori -  Sindaco  X  

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco  X  

3 – Daniela Fatatis - Assessore           X  

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore  X 

5 – Luca Righi -  Assessore  X 

6 – Mauro Smeraldi - Assessore X  

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza EMILIA MURATORI, presente in sala 

nella sua qualità di SINDACO  

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO REGGENTE f.f. 

Dott. STEFANO CHINI, presente in sala 

 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO 

 
Allegati:  

   Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 

Allegato A) 
Allegato B)  
 
 



 

OGGETTO: DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
“#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO” E 

VALIDAZIONE DEL TECNICO DI GARANZIA DELLA PARTECIPAZIONE. PRESA D’ATTO E LINEE DI 
INDIRIZZO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI:  

- la Legge Regionale 15/2018 “Legge sulla Partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. 
Abrogazione della Legge Regionale 9 Febbraio 2010, N. 3” 

- il Bando Partecipazione 2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione, 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1616 del 16.11.2020; 

 
CONSIDERATO CHE il Comune di Vignola con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09.12.2020 ha approvato 
la propria partecipazione al Bando Partecipazione 2020 con il progetto “#Vignolapartecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. 
per il bilancio partecipativo” e contestualmente ha preso atto di quanto espressamente richiesto dal Bando, ai sensi 
degli art. 16 e 19 della Legge Regionale 15/2018): 

- sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo 
proposto;  

- tener conto nelle proprie deliberazioni del risultato del processo partecipativo e qualora le delibere si 
discostassero dal Documento di Proposta Partecipata, darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso; 

 
PRESO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 14.01.2021 del Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale 
e Territoriale, Partecipazione, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia 
Romagna è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei progetti di partecipazione, dalla 
quale risulta che il percorso partecipativo in oggetto rientra tra i beneficiari dei contributi assegnati; 
 
DATO ATTO CHE: 

- con apposita informativa al Responsabile del Procedimento (prot. n. 4811 del 05.02.2021) è stata 
comunicata la volontà di dare formale avvio al processo partecipativo in data 15 febbraio, attraverso la 
convocazione dei firmatari dell’accordo formale per la condivisione della programmazione delle attività e per 
la costituzione del tavolo di negoziazione del percorso partecipativo medesimo; 

- le attività previste nella scheda di progetto hanno avuto regolare svolgimento nel periodo compreso tra 
febbraio e luglio 2021; 

- come definito in fase progettuale e negli incontri di staff, il lavoro svolto in questi mesi attraverso gli incontri 
di formazione, le iniziative pubbliche, i momenti di valutazione e di co-progettazione ha portato 
all’elaborazione di un Documento di Proposta Partecipata, condiviso insieme ai componenti del Tavolo di 
Negoziazione e del Comitato di Garanzia Locale, nonché ai proponenti dei progetti che hanno preso parte alla 
sperimentazione del Bilancio Partecipativo 2021 nell’incontro pubblico svoltosi online sulla piattaforma ZOOM 
martedì 27 luglio (Allegato A); 

- il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della Partecipazione, con prot. n. 29987 del 28.07.2021, ai 
fini della sua validazione; 

- in data 02.08.2021 (Prot. n. 30549) è stata ricevuta la validazione del Documento di Proposta Partecipata, 
che si allega al presente atto (Allegato B); 

 
RAVVISATA ora la necessità di prendere atto del documento di Proposta Partecipata, validato dal Tecnico di Garanzia 
della Partecipazione e di valutarne le modalità di recepimento dei contenuti, con particolare riferimento ai due aspetti 
messi in luce dagli esiti del percorso partecipativo, in particolare: 

- l’utilizzo della piattaforma https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ e lo studio delle sue possibili 
implementazioni per favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione della cosa pubblica; 

- la realizzazione, con i fondi destinati al Bilancio Partecipativo 2021, pari a 100.000 €, dei tre progetti 
maggiormente votati dai cittadini, a conclusione della fase di votazione: 

 
1. Giochi inclusivi nei parchi di Vignola per la sicurezza e il divertimento di tutti i bambini (nessuno escluso). 

Valore: 30.000 € 
Giochi inclusivi per valorizzare i parchi con attrezzature progettate per tutti i bambini, affinché possano 
giocare insieme senza rischi. 
 

2. Urban Plaza. Piazza della Cultura Underground. Valore: 30.000 € 
Un nuovo skatepark nel parco Europa con strutture in cemento adatte a tutti i livelli di pratica libera con 
skate, BMX, pattini in linea. 

 
3. CiappinaRibalta chiama! Valore 30.000 € 

Interventi di riqualificazione dell’ex lavatoio di Vignola per renderlo un centro di aggregazione accogliente, 
funzionale e pienamente fruibile. 

 
 
 
 



PRESO ATTO CHE il budget complessivo per la realizzazione dei tre progetti sopraccitati ammonta a 90.000 € e che 
si ritiene opportuno destinare i restanti 10.000 € per rafforzare il progetto “Urban plaza. Piazza della Cultura 
Undeground”, dal momento che il miglioramento di questa area era l’oggetto anche del video del progetto vincitore del 
percorso “La partecipazione va a scuola”, svolto con i ragazzi della 1° A dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi 
nel corrente anno da marzo a giugno; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nel Documento Unico di 
Programmazione periodo 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/01/2021; 
 
VISTA quindi l’esigenza di attivare gli uffici competenti per le conseguenti azioni amministrative necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
SENTITO l’Assessore competente in materia; 
 
ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 4 assessori; 

 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO: 
a) del processo partecipativo realizzato; 
b) del Documento di Proposta Partecipata (Allegato A); 
c) della validazione del documento di Proposta Partecipata da parte del Tecnico di Garanzia (Allegato B) 

 
2. DI DARE MANDATO al Servizio Democrazia e Partecipazione di approfondire le possibili modalità di 

implementazione della piattaforma digitale, sperimentata con il Bilancio Partecipativo e di monitorare lo stato 
di avanzamento dei progetti maggiormente votati dai cittadini, dandone comunicazione attraverso gli 
opportuni strumenti di comunicazione; 

 
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione, al Responsabile del Servizio 

Viabilità, Protezione civile, verde pubblico, arredo urbano e al Responsabile del Servizio Sport e 
Associazionismo di tenere i contatti con i proponenti dei tre progetti più votati secondo le rispettive 
competenze, di definire le modalità operative e procedere con le opere/investimenti rientranti nel budget 
previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO REGGENTE f.f. 
f.to (Muratori Emilia)                            f.to ( Dott. Stefano Chini) 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 
 
 
Vignola, 24/8/2021               IL SEGRETARIO REGGENTE f.f.: F.to Dott. Stefano Chini  
 

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola, 24/08/2021                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                          (Cristina Reggiani)  
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA 

 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI 
TERMINI AI SENSI DI LEGGE; 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 
 

  E’STATA 
________________________________________________________________________________  

 

Vignola,      IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 24.08.2021 e 

contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,       IL SEGRETARIO REGGENTE  F.to  

 

 
COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso 
________________________________________ 

 
Vignola 


