
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 6 Dicembre 2021

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella sala consigliare a piano terra
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, Vicini, Caselli, Corona, Bigi, Succi, Cavani, collegati on line: Plessi, Massa
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Zanasi, Altomare Katja, Bertelli, Tonelli, Sola G, Sola R, Stefani

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1. Avviso pubblico Tavolo di Negoziazione Permanente presentazione nuovi 
componenti
2. Individuazione e nomina componenti del Comitato di Garanzia Locale per il 
progetto candidato al bando di partecipazione 2021
3. Approvazione verbale TDNP lunedì 25 ottobre 2021;
4. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 

1. Avviso pubblico Tavolo di Negoziazione Permanente: presentazione nuovi 
componenti
Quartieri  presenta  ai  nuovi  arrivati  il  referente  del  Tavolo  che  è  Grandi  Giuseppe  e
comunica che è una carica annuale a rotazione.
Spiega che lo Statuto Comunale prevede il Tavolo di Negoziazione Permanente (introdotto
nelle  modifiche  dello  Statuto  Comunale  del  2016)  che  ha  l’obiettivo  di  informare  e
promuovere gli istituti di partecipazione presenti nello Statuto.
Al Bando hanno aderito 5 nuovi componenti.
L’assessore  Smeraldi  da’  il  benvenuto  ai  nuovi  componenti  dicendo  che  il  Tavolo  di
Negoziazione Permanente ha il compito di fare conoscere gli strumenti di partecipazione.
Dal  Tavolo  di  Negoziazione Permanente è  nato  anche il  Comitato  di  Garanzia  Locale
(formato da tre componenti del Tavolo, eletti a rotazione dagli stessi componenti) che si è
occupato di seguire le varie fasi del percorso del bilancio partecipato (e precedentemente
il  percorso delle assemblee di quartiere).  Nell’ultimo anno si è cercato di coinvolgere i
giovani nei percorsi del bilancio partecipato e in quello dell’Ex Mercato e della Stazione dei
treni, con percorsi strutturati specificatamente per loro con la collaborazione dell’Istituto
Paradisi. Smeraldi cercherà di essere presente agli incontri, afferma però che il Tavolo è
uno strumento autonomo che deve andare avanti da solo.
Il  Referente  del  Tavolo  Grandi  Giuseppe accoglie  i  nuovi  componenti  dicendo  che  ai
componenti più “anziani” del Tavolo fa piacere avere nuovi arrivati, purtroppo la pandemia
ha rallentato le nuove iniziative e con la ripresa delle attività è importante che facciano
parte del Tavolo persone con nuove energie, in previsione di nuove iniziative.



Presentazione nuovi ingressi:
Corona Ivan: 23 anni ha conosciuto il Tavolo grazie a Elisa Quartieri, durante il percorso
del bilancio partecipato, ha seguito da cittadino il percorso dell’Ex mercato e della stazione
dei treni, da cui ha deciso di partecipare al bando.
Bigi  Alvezio:  Vignolese acquisito  ora  in  pensione ha più  tempo da condividere con la
collettività e spera di potere dare il suo contributo al Tavolo 
Succi  Maurizio:  Vignolese  di  nascita,  attualmente  in  pensione,  ha  iniziato  a  dedicare
tempo alla comunità con i percorsi di vicinato, si è anche impegnato nella creazione di un
comitato.
Cavani Daniele: Vignolese di nascita, fa parte dell’associazione La Banda della Trottola,
associazione che ha sempre collaborato con l’amministrazione comunale.
Massa Franca: Vignolese acquisita, vive e lavora a Vignola, nel precedente mandato era
assessore alla democrazia e partecipazione, ha sempre creduto nella partecipazione, il
tavolo funge da collante tra cittadini e amministrazione ed è importante fare conoscere alla
popolazione  gli  istituti  di  democrazia  diretta,  evidenzia  anche  come  il  video  sulla
partecipazione  sia stato un elemento di presentazione degli istituti di democrazia diretta.  

2. Individuazione e nomina dei componenti del Comitato di Garanzia Locale per il
progetto candidato al Bando Partecipazione 2021
Quartieri aggiorna sul fatto che nell’ultimo Consiglio Comunale si è introdotto il bilancio
partecipativo nello Statuto del Comune.
Il Comune parteciperà al bando regionale partecipazione 2021, con un nuovo percorso di
bilancio partecipato, previsto per l’annualità 2022. Per questo nuovo percorso di Bilancio
Partecipato sarà utilizzata la piattaforma (già introdotta con il percorso precedente) per la
presentazione  e  la  votazione  dei  progetti,   con  l’idea  di  ampliarla  con  uno  specifico
software per potere effettuare sondaggi e petizioni on-line.
In  fase  progettuale  l’Amministrazione  Comunale  e  le  Associazioni  hanno  firmato  un
accordo formale per la condivisione e la collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi
del nuovo percorso di Bilancio Partecipativo. 
Quartieri spiega l’importanza che nei Bandi precedenti (Assemblee di Quartiere e Bilancio
Partecipato)  ha  avuto  il  monitoraggio  dei  progetti  da  parte  del  Comitato  di  Garanzia
Locale.
Smeraldi specifica che il Comitato di Garanzia ha anche un ruolo di monitoraggio nelle fasi
di esecuzione del progetto e per il buon esito del percorso. Comunica anche che il nuovo
percorso di Bilancio Partecipativo verrà portato avanti anche se il Comune non vincerà il
Bando Regionale.
Visto  l’ingresso  di  nuovi  membri  al  Tavolo  di  negoziazione,  si  decide  di  rimandare  la
nomina di coloro che faranno parte del Comitato di Garanzia alla riunione di Gennaio,
Quartieri comunica che per partecipare al Bando è sufficiente comunicare che il Tavolo si
impegna ad individuare le persone che faranno parte del Comitato di Garanzia.
Tra i nuovi membri Massa si rende disponibile a fare parte del Comitato di Garanzia, Bigi
comunica che non se la sente perché appena entrato e vuole capire come funziona il
Tavolo; Succi, Cavani, Corona e Vicini probabilmente presenteranno dei progetti (quindi
non possono fare parte del Comitato di Garanzia Locale).

3. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 25/10/21;
Il verbale è stato approvato all'unanimità.



4. Varie ed eventuali

Nella  riunione  precedente  Tonelli  aveva  chiesto  se  era  possibile,  come  comitato  di
garanzia,  verificare  la  fattibilità  dei  progetti  del  Bilancio  partecipato  chiedendo
all’assessore Smeraldi il report dei lavori. 
Smeraldi aggiorna:
Progetto giochi inclusivi: sono stati acquistati i giochi e insieme all’associazione che ha
presentato il progetto sono stati scelti i parchi in cui saranno posizionati i giochi e sono: il
parco Giardino d’Europa e il Parco Città Gemellate.
Associazione Ciappinari, ex Lavabo, è già stato fatto l’incontro con i tecnici per decidere i
lavori più urgenti per la messa a norma degli ambienti.
Skate Park: tutte le strutture devono essere certificate, è stato individuato il certificatore e
si sta procedendo al fine della individuazione delle attrezzature più idonee rispetto agli
spazi disponibili.
I  proponenti  del  progetto  sono  stati  coinvolti  anche  nelle  fasi  esecutive  e  hanno
manifestato soddisfazione per essere stati coinvolti in tutte le fasi.
Smeraldi comunica anche che il budget del nuovo percorso di Bilancio Partecipato sarà di
Euro 120,000 che saranno suddivisi tra i primi tre classificati del percorso e si prevede
anche il finanziamento di un  progetto presentato dai ragazzi delle scuole superiori per la
loro scuola.

Grandi chiede se la modalità utilizzata fino ad ora, di trovarsi per le riunioni del Tavolo al
lunedì, può andare bene a tutti, comunica anche che tre assenze ingiustificate comportano
l’esclusione  dal  Tavolo,  la  regola  non  è  restrittiva  ma  viene  chiesto  di  avvisare
dell’eventuale assenza, in quanto gli incontri vengono sempre fissati alla fine della riunione
in corso, vengono prese di volta in volta le presenze con le firme su un foglio di presenza,
il regolamento del Tavolo sarà inviato per mail ai nuovi arrivati.
 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22.15, Grandi, nel suo
ruolo  di  coordinatore  del  Tavolo,  dichiara  chiusa  la  riunione  e  propone  che  il  nuovo
incontro abbia luogo lunedì 17 gennaio, ore 20.15


