
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 17 Gennaio 2022

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, Tonelli, Vicini, Caselli, Corona, Bigi, Succi, Cavani, collegati on line: Massa e
Stefani
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi assente
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Zanasi, Altomare Katja, Bertelli, Plessi, Sola G, Sola R

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1.  Individuazione  e  nomina  componenti  del  Comitato  di  Garanzia  Locale  per  il
progetto “una comunità digitale, sostenibile e solidale il bilancio partecipativo e non
solo”
2. Approvazione verbale TDNP lunedì 25 ottobre 2021;
3. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 

1.  Individuazione  e  nomina  componenti  del  Comitato  di  Garanzia  Locale  per  il
progetto “una comunità digitale, sostenibile e solidale il bilancio partecipativo e non
solo”
Grandi:  introduce  la  riunione  riprendendo l’argomento  rimasto  in  sospeso  dall’incontro
precedente del 6 Dicembre 2021, che riguardava la nomina dei componenti del Comitato
di Garanzia Locale
Quartieri comunica al tavolo che il progetto per il Bando Regionale, del valore di 20.000
euro, è stato ammesso al finanziamento, per la realizzazione del percorso di progetto per il
prossimo Bilancio Partecipato (il finanziamento richiesto dal Comune ed erogato era pari a
15.000 euro). 
Il nuovo progetto di Bilancio Partecipato sarà più complesso rispetto a quello precedente,
in quanto prevede una sperimentazione ulteriore con la partecipazione al progetto degli
studenti  delle  scuole  superiori.  Una  quota  del  Bilancio  Partecipato  sarà  destinato  ai
progetti degli studenti.
Bigi chiede spiegazioni sulla procedura del Bilancio partecipato.
Quartieri spiega che l’amministrazione comunale destina la cifra di Euro 120.000 per la
realizzazione  dei  progetti,  la  cifra  di  Euro  20.000  finanziata  dal  Bando  Regionale  è
destinata all’organizzazione del  progetto,  il  Bilancio Partecipato viene realizzato con la
partecipazione  di  un’azienda  esterna;  il  finanziamento  viene  inoltre  utilizzato  per  la
realizzazione e la pubblicità del  progetto.  Elisa comunica che l’Azienda esterna che si
occuperà  del  progetto  sarà  la  Cooperativa   Pares,  la  stessa  del  Bilancio  Partecipato
precedente. 
Gli incontri ufficiali a cui dovranno partecipare i membri del Comitato di Garanzia Locale
saranno tre.



Per  quanto  riguarda  la  nomina  dei  componenti  del  Comitato  di  Garanzia,  Quartieri  ci
comunica che insieme a Smeraldi avevano pensato che potrebbe essere nominato anche
qualcuno di chi aveva già partecipato al Comitato di Garanzia del bilancio precedente, in
quanto  potrebbe  essere  una  figura  che  rappresenta  la  continuità  rispetto  al  progetto
precedente, i membri del precedente comitato di garanzia erano: Tonelli Maurizio, Caselli
Roberta e Altomare Katja.
Quartieri propone che si nominino due persone con la supervisione di Giuseppe Grandi.
Grandi comunica che non ha problemi a prendere parte al  Comitato  di  Garanzia,  ma
preferirebbe che ci fossero anche i  nuovi arrivati,  per fare sì che facciano esperienza,
rimanendo comunque sulla linea che i componenti del Tavolo  che pensano di presentare
progetti non possono fare parte del Comitato di Garanzia Locale.
Grandi accetta la nomina, Massa si era già resa disponibile e Caselli si rende disponibile.
Il Tavolo di negoziazione quindi nomina i Componenti del Comitato di Garanzia Locale,
che per questo nuovo progetto di Bilancio partecipato, saranno: Giuseppe Grandi, Massa
Franca e Caselli Roberta.

2. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 06/12/21;
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

3. Varie ed eventuali
Grandi: introduce l’argomento su come gestire, le assenze agli incontri mensili, dei membri
del  TDNP.  Il  regolamento  riguardo  alle  assenze,  prevede  che  dopo  tre  assenze
ingiustificate  è  previsto  l’allontanamento.  La  pandemia  ha  complicato  la  situazione
presenze e la regola non è stata sempre applicata. Tra gli  assenti ci  sono coloro che
hanno un lavoro o degli impegni temporanei, per cui per un tempo più o meno lungo non
riescono  ad  essere presenti  agli  incontri,  poi  ci  sono  coloro  che  non  vengono e  non
avvisano  dell’assenza.  Ci  si  chiede  quindi  come  muoversi,  è  importante  trovare  un
comportamento che sia in linea con le regole che ci siamo dati.
Cavani: se uno non riesce a portare avanti l’impegno dovrebbe comunicarlo e ritirarsi dal
TDNP
Secondo Vicini comunicare le assenze dovrebbe essere prassi comune per coloro che
fanno parte di un’entità organizzata con delle regole come il TDNP.
Tonelli  dice  che  nonostante  le  assenze,  il  Tavolo  prosegue  la  sua  strada  e  quindi
bisognerebbe distinguere da chi ha un lavoro o un impegno momentaneo, da chi  non
viene all’incontro e non giustifica l’assenza. Quest’ultimi dovrebbero essere contattati per
mail.
Grandi:  si  possono ipotizzare due passaggi:  inviare  una mail  a  chi  non partecipa agli
incontri da un po’ di tempo e ricordare la presenza delle regole che vanno rispettate ed è
importante comunicare le assenze.
Massa:  i  cittadini  che  hanno  partecipato  al  bando  hanno  manifestato  l’intenzione  di
prendere parte al TDNP e agli incontri, quindi a coloro che non vengono da un po’ e non si
sono giustificati, si dovrebbe inviare una mail per chiedere la disponibilità a partecipare.
Bigi: condivide quello che è stato detto, è importante contattare le persone per verificare le
motivazioni, se sono difficoltà temporanee vanno  prese in considerazione, coloro che non
sono  più  interessati  o  hanno  altri  impegni  dovrebbero  comunicarlo.  Se  il  gruppo  per
lavorare in modo più efficace ha delle regole, queste devono essere rispettate per dare
anche più importanza al ruolo del gruppo, anche in altri gruppi a cui partecipa viene fatta
una convocazione ufficiale per cui viene chiesta la giustificazione alle assenze e durante la
discussione vengono dati dei tempi di intervento.



Grandi  per concludere dice di attenersi al regolamento, se si deciderà di cambiarlo si farà
più avanti, per ora si manderanno le mail per sollecitare le giustificazioni.
Prima di concludere l’incontro Grandi sollecita i componenti a riflettere su come veicolare
la nostra “Mission” con delle modalità innovative anche attraverso i mezzi informatici.
Dopo una breve discussione sull’argomento, in cui escono già alcune idee, si decide di
rifletterci  nei  prossimi  giorni  per  poi  esporre  le  nostre  idee  ed  iniziative  al  prossimo
incontro.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22.40, Grandi, nel suo
ruolo  di  coordinatore  del  Tavolo,  dichiara  chiusa  la  riunione  e  propone  che  il  nuovo
incontro abbia luogo lunedì 21 febbraio, ore 20.15


