
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 21 Febbraio 2022

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella Sala Consiliare 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, Zanasi, Vicini, Caselli, Plessi, Corona, Bigi, Succi
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Tonelli, Cavani, Massa, Sola G, Stefani
Assenti: Sola R.

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1. Aggiornamenti in merito alla tematica “assenze ingiustificate”
2. Presentazione dell’apposito form per le istanze elaborato dal gruppo modulistica
(Zanasi, Caselli, Tonelli)
3.  Modalità  innovative  per  diffondere  la  “mission”  del  Tavolo  di  Negoziazione
Permanente: proposte
4. Approvazione verbale TDNP lunedì 17 gennaio 2022;
5. varie ed eventuali

Grandi apre quindi il confronto sul primo tema:

1. Aggiornamenti in merito alla tematica “assenze ingiustificate”
Grandi: introduce la riunione dicendo che è stata fatta una verifica per capire chi voleva
continuare il percorso e chi no, Quartieri ha inviato le mail a tutti i componenti del tavolo:
Altomare e Bertelli hanno comunicato le loro dimissioni, mentre gli altri hanno manifestato
la volontà di proseguire il percorso; Sola G, per problemi di salute non potrà partecipare
per un periodo di tempo, risulterà quindi assente giustificato.
I membri del Tavolo accettano le dimissioni di Altomare e Bertelli e li ringraziano per il loro
impegno.
Si  decide  che  in  futuro  si  procederà  seguendo  il  regolamento,  quindi  tre  assenze
ingiustificate produrranno la decadenza dal Tavolo

2. Presentazione dell’apposito form per le istanze elaborato dal gruppo modulistica
(Zanasi, Caselli, Tonelli)
Viene spiegato ai nuovi membri che questa attività è stata avviata per facilitare l’utilizzo di
strumenti di democrazia diretta.
Zanasi comunica la procedura seguita dal gruppo per l’ideazione del modulo per le istanze
e  poi  mostra  il  fac  simili  agli  altri  componenti.  Viene  specificato  che,  sia  il  modulo
dell’istanza che quello della petizione, devono potere essere fruibili sia sulla piattaforma
sia in modo cartaceo, per dare la possibilità di presentarli al Comune, sia on-line sia in
modo tradizionale.
Una volta che la modulistica sarà approvata dal  Tavolo di Negoziazione verrà inoltrata
all’ufficio segreteria del comune.



Quartieri provvederà ad inviare, per mail, la modulistica agli altri componenti del Tavolo per
eventuali  modifiche,  se  necessarie,  lo  scopo  dei  moduli  è  quello  di  semplificare  le
procedure e fare sì che, siano presentati al Comune con tutti i dati necessari, utilizzando la
procedura corretta. L’istanza può essere presentata da una persona singola e riguarda un
interesse  personale.  La  petizione  deve  essere  presentata  da  più  persone  e  riguarda
interessi per la comunità.
Smeraldi comunica che la petizione on-line da inviare al Comune tramite la piattaforma, la
conferma della supervisione al progetto del bilancio partecipato da parte del comitato di
garanzia locale e l’allargamento del Bilancio ai progetti delle scuole superiori, hanno dato
la possibilità  di  presentare alla Regione, un progetto innovativo,  con novità,  rispetto al
precedente, che potessero dare al Comune di Vignola la possibilità di vincere di nuovo il
finanziamento regionale, cosa non scontata vista la presentazione di numerosi progetti e
di un Bonus per i comuni più piccoli.

3.  Modalità  innovative  per  diffondere  la  “mission”  del  Tavolo  di  Negoziazione
Permanente: proposte
Si concorda sul fatto che la Piattaforma che si amplia, rappresenta una grande opportunità
per  i  cittadini  vignolesi;  è  importante  per  veicolare  la  conoscenza  degli  strumenti  di
partecipazione attiva e rappresenta “l’apertura delle porte” del Comune alla popolazione
attiva.
Il Bilancio Partecipato è un’esperienza che si sta consolidando e l’intenzione è quella di
renderlo permanente.
Smeraldi dice che il Bilancio partercipato è stata un’esperienza positiva per il Comune di
Vignola e rappresenta un esempio per le altre realtà. L’idea sarebbe quella di arrivare ad
un bilancio comunale discusso interamente con i cittadini.
Succi chiede spiegazioni riguardo ai Bonus, Quartieri spiega come funzionano e comunica
che il  Patto di  Partecipazione, che è in fase di studio, specifica tutte le procedure del
Bilancio  Partecipato  e  comunica  che  Martedì  22  in  Comune  ci  sarà  la  commissione
consiliare  per  l’approvazione  del  Patto  di  Partecipazione,  a  cui  seguirà  il  Consiglio
Comunale lunedì 28 febbraio.
Vicini  dice  che  sarebbe  importante  ripartire  con  la  presenza  del  pubblico  ai  Consigli
Comunali aperti, e anche con la parola al cittadino.
Caselli chiede se è possibile utilizzare il profilo Instagram del Comune per pubblicizzare le
iniziative e i progetti del Tavolo riguardo la partecipazione attiva.
Smeraldi comunica che nei prossimi mesi saranno formalizzate le assemblee di quartiere
(progetto  che  ha  subito  una  pausa  dovuta  alle  limitazioni  Anticovid).  I  quartieri
rappresentano  una  forza  per  le  conoscenze  specifiche  che  hanno  sulle  esigenze  dei
quartieri stessi.

4. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 17/01/22
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

5. Varie ed eventuali
Quartieri comunica ai membri del Tavolo quali sono gli altri progetti di partecipazione attiva
di cui si sta occupando il Comune attualmente:

- Destinazione  Vignola  (2°  fase),  che  riguarda  la  progettazione  partecipata  degli
spazi dell’ex mercato e della stazione dei treni;

- Co-progettazione-ex macello per la gestione condivisa degli spazi dell’ex macello;
- Progetto con le scuole medie L.A. Muratori “A scuola in  autonomia”



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 Marzo, ore 20.15


