
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 26 Luglio 2021

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella Sala Consiliare rispettando gli
elementi di sicurezza previsti dal protocollo Covid 19.
Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sig.ri:
Grandi G, Caselli, Tonelli, Vicini, Zanasi, Altomare, Plessi, Bertelli
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Sola R, Sola G., Stefani.

Come concordato  nella  riunione del  17 maggio 2021,  secondo un criterio  di  rotazione
dell’incarico, svolge la funzione di verbalizzante Grandi.

Grandi in qualità di Coordinatore legge i punti all’ordine del giorno:

1. Bilancio partecipativo 2021: esiti, analisi e riflessioni;
2. Progetto Modena Smart Life;
3. Risposte ai questionari dei ragazzi del liceo nell'ambito del progetto "La parteci-

pazione va a scuola"
4. approvazione verbale della riunione del TDNP del 07.06.2021;
5. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema:
1. Bilancio partecipativo 2021: esiti, analisi e riflessioni
Quartieri ricorda,  in  sintesi,  le  fasi  principali  che  hanno  caratterizzato  il  percorso  del
bilancio partecipativo:

� preliminarmente diversi incontri di formazione per far comprendere cosa sia il bilancio
partecipativo,  illustrare  il  percorso  di  realizzazione  ed  alfabettizare  sull’uso  degli
strumenti informatici utilizzati;

� una seconda fase che è consistita nella presentazione di proposte da parte dei cittadini
singoli o aggregati in gruppi;

� una terza fase costituita dalla votazione delle proposte ammesse.
Sottolinea  come  siano  state  presentate  complessivamente  44  proposte  e  come  ogni
proposta sia stata oggetto di valutazione congiunta tra i proponenti ed i tecnici del comune
per valutare la sussistenza dei requisiti di fattibilità necessari. L’esito di questa valutazione
ha consentito di ammettere alla votazione 26 proposte. Votazione che, per essere valida,
comportava che ciascun cittadino votante individuasse almeno tre dei progetti presentati o,
qualora il  numero fosse superiore, non venisse superata la soglia dei 100.000 euro di
spesa complessiva. 
Quartieri  ringrazia,  infine,  i  componenti  del  Comitato  di  Garanzia  (Caselli,  Altomare,
Tonelli) per il fattivo contributo dato in ogni fase del percorso. 
Tonelli rimarca il successo dell’esperienza, ricordando come i votanti siano stati il 3,53%
degli  aventi  diritto  (822 cittadini  vignolesi),  precisando che si  tratta di  una percentuale
superiore a quelle registrate in altre città (es. Milano). Plaude alla scelta fatta di affiancare
alla modalità informatica di votazione anche “seggi” in cui era possibile esprimere il proprio
voto in modo cartaceo per rendere più semplice per i  cittadini con scarse competenze
informatiche la possibilità di esprimere la propria volontà. Ringrazia i dipendenti comunali,
ed Elisa Quartieri in particolare, per l’ottimo lavoro fatto. Ricorda come a Vignola da diversi



anni i valori e gli strumenti della democrazia diretta siano oggetto di diverse iniziative di
promozione e come su di essi l’amministrazione comunale abbia fortemente investito.
L’Assessore  Smeraldi valuta  in  modo estremamente  positivo  il  fatto  che  siano  state
presentate un alto numero di proposte (44) e che all’elaborazione di ciascuna di queste
abbiano partecipato gruppi di cittadini (e non cittadini singoli) a dimostrazione del fatto che
le esigenze di partecipazione sono diffuse tra la cittadinanza. Apprezza anche la ricchezza
di idee presenti nelle proposte formulate. 
Si associa ai ringraziamenti fatti da Tonelli ai dipendenti comunali, ribadendo che senza il
loro impegno e la loro competenza sicuramente non sarebbe stato possibile raggiungere
così buoni risultati.
Plessi riprende  le  considerazioni  fatte  dall’Assessore  Smeraldi  sottolineando  come  la
presentazione  dei  progetti  abbia  comportato  un  significativo  impegno  da  parte  dei
proponenti sia nel momento della loro elaborazione che, successivamente, nelle varie fasi
del  percorso  ad  ulteriore  dimostrazione  dell’apprezzamento  dei  cittadini  nei  confronti
dell’iniziativa.
Tutti i componenti il  Tavolo si associano ai giudizi positivi  espressi ed ai ringraziamenti
rivolti ai dipendenti comunali per il lavoro svolto.

2. Progetto Modena Smart Life;
Quartieri precisa che si tratta di una iniziativa organizzata dal Comune di Modena in cui
soggetti  pubblici  e privati  possono illustrare loro esperienze in cui  siano stati  coniugati
congiuntamente digitale, inclusione sociale ed ambiente.
Ringrazia Zanasi la cui segnalazione ha consentito al Comune di presentare la propria
candidatura per raccontare l’esperienza del bilancio partecipativo; candidatura che è stata
accettata. Il festival si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021.

3. Risposte ai questionari dei ragazzi del liceo nell'ambito del progetto "La parteci-
pazione va a scuola"

Quartieri illustra l’esito del questionario somministrato ad una classe terza del liceo classi-
co nell’ambito del progetto “La partecipazione va a scuola”. In particolare sottolinea che
tutti i ragazzi hanno risposto al questionario loro somministrato e come i risultati esposti
rappresentino un utile elemento di riflessione.
Tonelli  sottolinea la positività dell’esperienza fatta, precisa che l’iniziativa è nata da una
sollecitazione del Tavolo di Negoziazione e che le risposte al questionario contengono, in
particolare, importanti indicazioni sugli strumenti più opportuni da utilizzare per promuove-
re tra i ragazzi gli istituti e le iniziative intraprese in materia di democrazia diretta.
I componenti il Tavolo esprimono il loro apprezzamento per il lavoro svolto e fanno loro le
valutazioni espresse da Quartieri e Tonelli.

4. approvazione verbale della riunione del TDNP del 07.06.2021
I componenti il Tavolo approvano, all’unanimità, il verbale dell’incontro del 7 giugno scorso.

5. varie ed eventuali
I componenti (Caselli, Zanasi e Tonelli) del sottogruppo incaricato di elaborare la modulisti-
ca a supporto degli istituti di partecipazione illustrano lo stato di avanzamento dei lavori,
assumendo l’impegno di presentare il materiale predisposto ai componenti del Tavolo non
appena perfezionato.
Tonelli ricorda che il suddetto materiale prima del suo utilizzo dovrà essere sottoposto alla
valutazione dei tecnici del Comune.
L’Assessore Smeraldi prende poi la parola per ricordare che:

� la Giunta ha recepito con propria delibera la proposta del Tavolo di Negoziazione Per-
manente con la quale si chiedeva all’Amministrazione Comunale di riconoscere e dare



sistematica visibilità alle iniziative scaturite da percorsi partecipativi in modo tale da fa-
vorire tra i cittadini la consapevolezza dell’importanza degli strumenti di partecipazione;

� l’Amministrazione Comunale sta avviando un percorso partecipativo per definire l’utiliz-
zo degli spazi contigui alla stazione ferroviaria. Percorso a cui la cittadinanza sarà chia-
mata a partecipare.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,30, Grandi, nel suo
ruolo  di  coordinatore  del  Tavolo,  dichiara  chiusa  la  riunione  e  propone  che  il  nuovo
incontro abbia luogo il 13 settembre p.v. alle ore 20,15

Il verbalizzante
Giuseppe Grandi


