
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 
 
 

Atti della 

Giunta Comunale 

 

Delib. n. 099 

 

Del 22.08.2022 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE  

del mese di AGOSTO alle ore 14.40 

OGGETTO: DOCUMENTO DI PROPOSTA 

PARTECIPATA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

“UNA COMUNITA’ DIGITALE, SOSTENIBILE E 

SOLIDALE. IL BILANCIO PARTECIPATIVO E NON 

SOLO” E VALIDAZIONE DEL TECNICO DI 

GARANZIA DELLA PARTECIPAZIONE. PRESA 

D’ATTO E LINEE DI INDIRIZZO. 

 

 

si è riunita nella sala delle proprie adunanze   

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 5 1 

 

Assume la Presidenza Emilia Muratori,  

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 GENERALE  

Dott. Massimiliano Mita. 

 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO 
 
 

Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 
Allegati: A) e B) 



 
OGGETTO: PROGETTO DI SCELTA PARTECIPATA “VIA CANTELLI – AGORA’ DELLA CULTURA”. LINEE DI 

INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI:  

- la Legge Regionale del 22 ottobre 2018 n. 15 “Legge sulla Partecipazione all’elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 Febbraio 2010, N. 3” 

- il Bando Partecipazione 2021 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione, 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1769 del 02.11.2021; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Vignola con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 06.12.2021 ha approvato 
la propria partecipazione al Bando Partecipazione 2021 con il progetto “Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il 
Bilancio Partecipativo e non solo” e contestualmente ha preso atto di quanto espressamente richiesto dallo schema di 
presentazione dei progetti del Bando, ai sensi degli art. 16 e 19 della Legge Regionale 15/2018, in particolare in 
riferimento a: 

- assunzione di un impegno formale dell’Amministrazione Comunale a 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. 489 del 14.01.2022 del Servizio Coordinamento Politiche 
Europee, Programma Riordino Istituzionale e Sviluppo 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 è rientrato tra i 
beneficiari dei contributi assegnati; 
 
DATO ATTO CHE: 

- con apposita informativa al Responsabile del Procedimento (prot. n. 4891 del 08.02.2022) 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 del cronoprogramma e del patto di 
partecipazione, nonché 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 2022; 

- 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 al 
percorso partecipativo in oggetto, nell’assemblea pubblica svoltasi online sulla piattaforma Zoom martedì 26 
luglio (Allegato A); 

- il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della Partecipazione, con prot. n. 29964 del 27.07.2022, ai 
fini della sua validazione; 

- in data 29.07.2022 (Prot. n. 30444) è stata ricevuta la validazione del Documento di Proposta Partecipata da 
parte del Tecnico di Garanzia della Partecipazione, 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 tre ambiti di 
intervento messi in luce dagli esiti del percorso partecipativo, in particolare: 
 

- l’implementazione della piattaforma https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ con le sezioni dedicate al 
monitoraggio dei progetti e allo studio di un ambiente digitale per la petizione online; 

 
- la prosecuzione dell’iter del Bilancio Partecipativo – Scuole, ai fini dell’esecuzione dei progetti maggiormente 

votati dai ragazzi dell’Istituto Paradisi e dell’Istituto Spallanzani di Vignola.  
 
 
I due progetti più votati dell’Istituto Paradisi sono: 
1. Meno plastica, più acqua 
Il progetto prevede l’installazione di erogatori per la distribuzione di acqua potabile, proponendosi di 
incoraggiare la comunità scolastica a ridurre l’uso di bottigliette di plastica in favore di borracce riutilizzabili. Il 
progetto è plastic-free e promuove l’ecosostenibilità all’interno della scuola; 
2. Vivere il giardino 
Il progetto prevede di dare nuova vita al giardino della scuola rimasto in stato di abbandono dopo la 
costruzione del nuovo edificio. 
 
I due progetti più votati dell’Istituto Spallanzani sono: 
1. Le api allo Spallanzani 
Il progetto mira ad avviare presso la scuola un allevamento di api utile alla produzione di prodotti 
dell’alveare, oltre che alla conservazione della tipologia di insetti; 
2. InnovaDrone 



Il progetto mira a dotare la scuola di droni, che permettono di attuare l’agricoltura di precisione che è una 
particolare ed innovativa strategia gestionale delle coltivazioni che utilizza tecnologia all’avanguardia. 
Ogni progetto sarà co-finanziato dall’Amministrazione Comunale al 95% del suo costo, con un contributo 
massimo di 3000 € a proposta. La raccolta delle risorse rimanenti da parte dei ragazzi (crowfunding) è 
condizione necessaria per ottenere il finanziamento comunale. 
 

- la realizzazione, con i fondi destinati al Bilancio Partecipativo - Città, pari a 108.000 €, dei tre progetti 
maggiormente votati dai cittadini, a conclusione della fase di votazione: 

 
1. La piscina – un luogo per tutti. Valore: 36.000 € 

Nuovi blocchi di partenza ed un sollevatore elettrico per mettere in sicurezza e rendere totalmente accessibili 
le vasche della piscina comunale. 
 

2. Il parco per tutti. Valore: 36.000 € 
Interventi per riqualificare le strutture sportive presenti nel parco di Via Ragazzi del ’99 con l’intento di 
ripopolarlo ed animarlo. 

 
3. A scuola lungo il fiume. Valore 36.000 € 

Creare un percorso ad anello lungo il fiume Panaro (presso il parcheggio di Via Zenzano) con spazi didattici 
all’aperto per scuole e cittadini. 

 
Vista quindi l’esigenza di attivare gli uffici competenti per le conseguenti azioni amministrative necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
 
Considerato che la presente Deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024, Programma 01.11.02 – Bilancio Partecipato, approvato con 
Delibera di Consiglio n. 131 del 27.12.2021; 
 
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Sentito l’Assessore competente in materia; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5 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 Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva 

di: 
a) seguire le fasi di implementazione della piattaforma digitale; 
b) curare l’iter del Bilancio Partecipativo – Scuole, ai fini dell’esecuzione dei progetti maggiormente votati 

dai ragazzi degli Istituti A. Paradisi e L. Spallanzani di Vignola; 
c) monitorare lo stato di avanzamento dei progetti maggiormente votati dai cittadini, sia del Bilancio 

Partecipativo 2021 che del Bilancio Partecipativo 2022, dandone comunicazione attraverso gli opportuni 
strumenti di comunicazione; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Finanziario di procedere al trasferimento delle risorse economiche 

agli Istituti di Istruzione Superiore A. Paradisi e L. Spallanzani, pari a 6000 € ad Istituto, una volta ricevuta 
l’attestazione da parte dei medesimi Istituti Scolastici della raccolta delle risorse finanziarie (crowfunding), 
pari al 5% del valore dei singoli progetti; 

 
4. 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 Cultura, Promozione 
del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva 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 GENERALE  

f.to (Muratori Emilia)             f.to (dott. Massimiliano Mita)  
 
 
 

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, 23.08.2022    IL SEGRETARIO GENERALE : F.to (dott. Massimiliano Mita) 

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola, 23.08.2022                                            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 GENERALE:  F.to   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 23.08.2022 e 

contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola,             IL SEGRETARIO GENERALE F.to 
 

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

 
Vignola 


