Quaderno del Percorso Partecipato
I Commissione Consiliare – lunedì 16 Maggio 2016
Il verbalizzante consegna ai membri della commissione i materiali di lavoro:
- prossime tappe del percorso partecipato per l’approvazione del nuovo Statuto
Comunale
- bozza di Statuto aggiornata al 16.05.2016
L’Assessore Maisani espone ai presenti le prossime tappe del percorso partecipato
per arrivare all’approvazione del nuovo Statuto Comunale.
Sirotti chiede al Segretario il numero di consiglieri necessari per l’approvazione dello
Statuto in Consiglio Comunale.
Il Consigliere Piseddu chiede ai presenti se si è già deciso la modalità di votazione
(per punti o per testo complessivo). Il Segretario dice per testo complessivo.
Dal momento che si tratta di un percorso partecipato e che sono stati organizzati
diversi incontri sulle tematiche oggetto di variazione, il Consigliere Amidei sostiene
la necessità di arrivare in Consiglio con una proposta condivisa, per evitare
discussioni nella sede stessa del consiglio.
Prossimi Consigli in programma: 22 giugno e 19 luglio.
Il Segretario entra nel dettaglio delle modifiche fatte.
Prima di passare agli Art.10-15, il Segretario spiega le ulteriori modifiche inserite
nella fase successiva alla precedente commissione consiliare.
Art. 19 Referendum finanziario obbligatorio e facoltativo
Articolo nuovo inserito a seguito dell’incontro pubblico del 4 Maggio, su proposta
del relatore Paolo Michelotto.
Il Consigliere Piseddu chiede: se si tratta di un investimento a carico dell’Unione si
può fare un referendum? Il Segretario specifica che l’investimento deve essere
totalmente a carico del Comune di Vignola. Verranno precisati nel regolamento degli
istituti di partecipazione i tempi in cui sia possibile presentare le proposte
referendarie (sicuramente prima dei relativi studi di fattibilità).
All’art. 21, per chiarezza espositiva, si sceglie di modificare il comma a) in questo
modo: “atti di approvazione del bilancio e provvedimenti concernenti tributi e tariffe”
Il Segretario passa poi all’esposizione dell’aggiunta dei commi 2 e 3 all’Art.8.
Azzani suggerisce su indicazione del consigliere Smeraldi Chiara di aggiungere un
Articolo sul diritto all’acqua. Maisani propone di inserirlo come articolo ad hoc (ad
esempio come Articolo 3, facendo scalare i successivi articoli).
Il Consigliere Piseddu entra sul tema dell’estensione del referendum agli atti di
Giunta. L’Assessore Maisani comunica che l’argomento non era ancora stato preso in
esame dal gruppo tecnico di lavoro, perché non era chiara la posizione complessiva
della Commissione in merito. Sul tema dell’estensione del referendum agli atti di
Giunta il presidente della Commissione propone, ed i presenti concordano, di
deliberare la prox volta, vista l’assenza dei Consiglieri Minozzi e Smeraldi.

Il Segretario propone di escludere la consultazione popolare (Art. 20) dall’estensione
delle delibere di Giunta. I presenti accettano.
Il Segretario entra poi nel dettaglio degli Art.10-15.
Il Segretario espone tutti e cinque gli Articoli: La Parola al Cittadino, La Giornata
della Democrazia, la Scelta Partecipata, il Consiglio Comunale aperto, l’iniziativa
popolare a voto consiliare.
Per quanto riguarda la Giornata della Democrazia si consiglia di specificare nel
regolamento la fascia d’età di riferimento dei 500 estratti a sorte.
Per quanto riguarda la Scelta partecipata l’Assessore Maisani specifica ai presenti che
questo strumento ingloba al proprio interno il bilancio partecipativo.
Nell’articolo inerente il Consiglio Comunale aperto la novità è il parere consultivo
dei cittadini presenti.
Il Consigliere Piseddu precisa che adesso il consiglio comunale aperto è distinto dal
consiglio comunale chiuso: si delibera solo nel consiglio comunale chiuso. Con il
nuovo Statuto si potrebbe deliberare anche in un consiglio comunale aperto. Piseddu
propone di lasciare la votazione dei consiglieri al consiglio successivo, in modo che il
Consigliere possa avere il tempo di valutare attentamente la decisione da prendere.
Il Segretario propone di togliere il comma 4 e di aggiungere al Comma 3 che i
cittadini presenti possano votare. Al termine dei lavori si possono mettere ai voti i
pareri dei cittadini presenti, con le modalità che verranno definite nel regolamento del
Consiglio Comunale.
L’Assessore Maisani suggerisce all’Art. 12 due modifiche (Comma 2 e comma 6).
Al Comma 2 sostituire “uscite” con “spese” e al comma 6 “previo” con “previa”.
Il Presidente esprime la necessità di affrontare più nel dettaglio lo strumento della
“scelta partecipata”. Suggerisce quindi di aggiungere all’ordine del giorno della
prossima commissione consiliare l’analisi della scelta partecipata.
Alle ore 20.10 la seduta si chiude.

