
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 7 Giugno 2021

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella Sala Consiliare rispettando gli
elementi di sicurezza previsti dal protocollo Covid 19.
Alle ore 20.47 inizia l’incontro del Tavolo

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

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

Prima  dell’avvio  della  discussione  l’Assessore  Smeraldi  rende  edotto  il  Tavolo  di  un
articolo  comparso  sulla  stampa  locale,  nella  giornata  del  6  giugno,  in  cui  si  parla
dell’attività  di sensibilizzazione che il Tavolo ha svolto nel mondo della scuola sul tema
della Partecipazione.

Grandi in qualità di Coordinatore  legge i 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  promosse  dai  cittadini  durante  lo  svolgimento  di  iniziative  condotte
attraverso strumenti di partecipazione;
3. approvazione verbale della riunione del TDNP del 12 aprile scorso;
4. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema:
1. definizione piano di lavoro per l'annualità 2021/2022 del Tavolo di Negoziazione
Permanente
e ricorda ai presenti i vari gruppi di lavoro stabiliti in passato:1) modulistica, 2) materiale
pubblicitario, iniziative promozionali

Al gruppo modulistica, come in passato, confermano la loro adesione  Caselli,  Zanasi,
Tonelli.
Zanasi pone all’attenzione dei presenti la necessità di rapportarsi con lo strumento della
Piattaforma e chiede se vi siano in essa già dei modelli o dei limiti d’uso.
Quartieri chiarisce che la piattaforma è altamente duttile ed aperta;
che i modelli devono essere pensati dal gruppo di lavoro in totale libertà avendo come
riferimento le nostre esigenze;
che insieme ai tecnici informatici si potranno poi studiare le modalità di inserimento della
modulistica sulla piattaforma.
Caselli  sottolinea che esiste già materiale istruttorio in nostro possesso, quali modelli di
altre amministrazioni locali.
Parte di questi furono prodotti da Zanasi.
Tonelli  suggerisce di prevedere il coinvolgimento degli uffici comunali, per quanto di loro
competenza, nella stesura della modulistica



Questo poiché anche l’attività della partecipazione entra nel procedimento amministrativo
comunale.
Caselli  evidenzia la necessità di una nuova ricognizione in internet su modelli esistenti
presso altre amministrazioni
Zanasi invita i componenti del sottogruppo ad attivarsi e questi si impegnano a svolgere
l’attività di ricerca;
Smeraldi informa il  Tavolo che un cittadino ha chiesto di  poter fruire dei modelli  della
scelta partecipata;
Considerato l’urgenza e il bisogno espresso i membri del sottogruppo decidono di attivarsi
nel  merito  mettendo  i  modelli  della  scelta  partecipata  come primo obiettivo  della  loro
attività
DOPO TALE DISCUSSIONE SI CONVIENE QUANTO SEGUE :

• adesione Caselli, Zanasi, Tonelli;
• coinvolgimento degli uffici comunali nella redazione dei moduli;
• di esperire una nuova ricerca di modelli presenti in altre amministrazioni;
• inizio della predisposizione dei moduli partendo dall’istituto di scelta partecipata. 

A seguire su sollecitazione di Zanasi si sviluppa una conversazione, che esula dall’ordine
del giorno, relativa alla necessità di contattare altri comuni in cui si affronti il tema della
partecipazione. Porta ad esempio il Festival della Partecipazione di Bologna;
Vicini chiede conferma a Quartieri se in anni passati è andata a detto Festival 
Quartieri puntualizza che non ha  frequentato il Festival ma da più anni partecipa ad una
giornata di formazione regionale sul tema della partecipazione.
Tutti i presenti manifestano il loro apprezzamento per questa manifestazione di apertura
verso l’esterno ma a seguito di un’ulteriore riflessione convengono di soprassedere e di
impegnarsi a rafforzare e ad analizzare il percorso partecipativo intrapreso.
Questo per migliorare le strategie dell’intervento del Tavolo
Grandi   chiede  chi  sia  interessato  a  partecipare  al  Sottogruppo  MATERIALE
ILLUSTRATIVO  precisando  che  il  materiale  illustrativo  deve  essere  utilizzato  in  più
occasioni.
Specifica, poi, che  esso non può essere confuso con i moduli avendo questo finalità di
propaganda e i secondi amministrative.
Poiché il materiale illustrativo è finalizzato all’attività di propaganda i convenuti esprimono
il loro parere anche sulle attività promozionali dove si può utilizzare.
Vicini  ritiene indispensabile un’attività rivolta ad eventi dove siano applicati direttamente
gli  istituti  di  partecipazione  e  porta  ad  esempio  i  contatti  con  la  scuola  e  il  Bilancio
Partecipato
Caselli propone incontri con fasce di popolazione ed a centri come quello dell’età libera. 
E’ in questi contesti che si può utilizzare il materiale informativo.
Tutti convengono su quanto detto da Vicini e da Caselli
Quartieri sottolinea l’importanza della documentazione fotografica.
Grandi  sollecita  i  presenti  ad  aderire  al  sottogruppo  e  “nello  spirito  interpretativo  dei
desideri altrui” iscrive Rossella Sola  al sottogruppo ricordando che tempo prima la signora
aveva espresso parere in tal senso. Nomina Rossella Sola referente.
Aderiscono anche Tonelli dichiarando che con Rossella ha lavorato bene e Maria Vicini.

Quartieri chiede chi se la sente di svolgere attività volontaria per le votazioni del Bilancio
Partecipativo
Zanasi;Caselli,Tonelli,Grandi  aderiscono  ;Vicini  benché  si  sia  offerta  viene  esclusa
poiché è latrice di una  proposta.
Le postazioni del seggio elettorale saranno così dislocate:

Martedì  e Venerdì Villa Trenti dalle ore 9,00 alle ore 13,00;



Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 in Auris;
Giovedì mattina 9,00 13,00 parco Municipio.
Grandi mette ai voti la delibera redatta da Tonelli che passa all’unanimità (testo delibera
allegato al verbale);
e  nel contempo verifica anche l’approvazione del Verbale della riunione precedente che
viene approvato all’unanimità.

Tonelli propone  che  nell’incontro  futuro  sia  preso  in  considerazione  il   questionario
somministrato ai ragazzi della classe liceale per arricchire il patrimonio di conoscenza del
Tavolo.
Conoscenza  non  fine  a  sé  stessa  ma  utile  a   determinare  successive  modalità  di
propaganda.

Grandi si  offre di essere il verbalizzante del prossimo incontro fissato per il  12 giugno
2021 in Municipio
Alle ore 22,30 si scioglie la riunione.

Il verbalizzante
Maurizio Tonelli


