
Verbale Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 17 Maggio 2021 – Online piattaforma Lepida

Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo

Risultano presenti i Sigg.ri:
Bertelli, Grandi G, Caselli, Altomare Buchholz Katja, Tonelli, Vicini, Sola R., 

Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.

Assenti giustificati: Zanasi, Stefani, Plessi, Sola 

Verbalizzatore: Quartieri Elisa

Punti all’ordine del giorno:
1. definizione piano di lavoro per l'annualità 2021/2022 del Tavolo di Negoziazione Permanente;
2. proposta di Tonelli Maurizio: lettera all’Amministrazione Comunale, in merito alle proposte pro-
mosse dai cittadini durante lo svolgimento di iniziative condotte attraverso strumenti di partecipa-
zione;
3. approvazione verbale della riunione del TDNP del 12 aprile scorso;
4. varie ed eventuali

1.
Giuseppe Grandi invita i partecipanti a fare proposte per il piano di lavoro 2021/2022.
Zanasi assente, ma ha inviato le sue idee:

a) Modulistica su istanze e petizioni;
b) Suggerire all’Amministrazione Comunale di fare Consigli Comunali aperti;
c) Incontri online con altre amministrazioni italiane;
d) Ripropone La Giornata della democrazia;
e) Trattare la partecipazione a livello di Unione

Tonelli concorda con Piero sul riprendere il tema della modulistica di istanze e di petizioni.
Pone  inoltre  l’accento  sull’avere  una  formazione  sulla  piattaforma  digitale
partecipa.comune.vignola.mo.it. Interessante anche la proposta dei Consigli Comunali aperti.
Trovare soluzioni anche in questa fase di emergenza.
Tirare le somme dell’esperienza con la scuola.
Avviso pubblico con opportune promozioni.

Buchholz Altomare puntare un po’ più sul sistema online.
Meglio promuovere iniziative online, piuttosto che non fare nulla.
Esempio: La Giornata della Democrazia online.

Vicini Maria positiva rispetto al tema dell’emergenza Covid.
Consigli comunali aperti possibili. Parola al cittadino: serata fattibile.
Giornata della democrazia sulla piattaforma molto complessa.

Sola R. d’accordo sul dare un segnale di fiducia ed iniziare ad organizzare in presenza anche
queste iniziative.  Alle  superiori  educazione civica come materia trasversale.  Progetto di  2 ore.
Pacchetto adattabile a due-tre materie.

Caselli  d’accordo con Maurizio e con Piero nel riprendere a cuore il  discorso dei fac-simili  per
istanze e petizioni. Documenti di sintesi, in cui si spiegano questi strumenti.



Preparare materiali per il coinvolgimento delle persone.
Supporto nell’incontro in presenza del 15 giugno del bilancio partecipativo.
Scoprire i supporti della piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it

Quartieri  chiede la  disponibilità  dei  componenti  del  tavolo ad  essere di  supporto nella  fase di
supporto ai cittadini per la fase di voto dal 15 giugno al 5 luglio (disponibili: Vicini, Caselli, Bertelli,
Tonelli, …) 

Smeraldi: 
Giunta Comunale d’accordo sui consigli comunali aperti;
ottimista per organizzare nella seconda parte dell’anno La Parola al Cittadino;
il 15 giugno idea di organizzare l’incontro con i proponenti del bilancio partecipativo in presenza;
uso della piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it anche per altri strumenti di partecipazione;
volontari che possono aiutare nella fase di voto (ruolo di volontari come “beni comuni”);
aiuto dei componenti del tavolo anche nell’incontro in presenza del 15 giugno.

Quartieri chiede la disponibilità dei componenti del tavolo a tenere i verbali degli incontri, anche a
rotazione.

Grandi sintetizza i punti usciti nel corso della serata:
- Per il Consiglio Comunale aperto c’è la disponibilità da parte dell’Amministrazione;
- Avviare lavori sulla modulistica;
- Materiali informativi rispetto ai materiali sulla partecipazione (interessante il coinvolgimento

delle scuole);
- Utilizzo della piattaforma: conoscenza e formazione, in vista dell’organizzazione in autunno

della Parola al cittadino e/o della Giornata della Democrazia;
- In settembre si deciderà quale iniziativa fare e come;
- Supporto al voto del bilancio partecipativo e redazione verbale: disponibilità da parte dei

componenti del tavolo;
- Avviso Pubblico: riprendere in mano la situazione a settembre

Fare girare le proposte per titoli ai componenti, in modo che vengano riempiti di contenuti.
Se qualcuno si vuole fare da referente per una determinata area lo può segnalare ad Elisa o a
Giuseppe.
Tonelli disponibile a lavorare sulla modulistica come componente, non come referente.
Caselli propone Zanasi come referente del tavolo sulla modulistica.

2.
Tonelli informa i componenti del tavolo in merito alla sua proposta.
Ha deciso di proporre una mozione e non una semplice lettera.
Legge la mozione ai presenti. I presenti concordano.
Tonelli lo invia ad Elisa, che la gira ai componenti per la lettura.
Bertelli  propone di chiamare la rotatoria della  Pieve “rotatoria della partecipazione” o “rotatoria
della democrazia diretta”.
2 delibere del Tavolo di Negoziazione diverse da presentare alla Giunta Comunale.

3.
Approvazione verbale 12.04.2021

4.
Incontro il 29 maggio tra i ragazzi della 1° A del liceo con la Giunta Comunale. L’Assessore invita i
componenti del tavolo all’incontro, che accettano volentieri l’invito.

Si definisce la data del prossimo incontro: lunedì 7 giugno 2021, ore 20.15

Alle ore  22.00 i lavori del tavolo si concludono


