
 Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 30 Maggio 2022

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella sala  al piano primo 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, Caselli, Plessi, Vicini, Corona, Bigi, Tonelli, Massa,
Succi, Zanasi
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Assente giustificato
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Cavani, Sola R., Stefani

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1.Definizione del volantino promozionale degli istituti di partecipazione presenti 
nello Statuto e nel Regolamento comunale
2. Organizzazione dei turni delle postazioni a supporto del voto cartaceo del 
Bilancio Partecipativo 2022;
3. Approvazione verbale TDNP lunedì 2 Maggio 2022;
4. varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 

1. Definizione del volantino promozionale degli istituti di partecipazione presenti 
nello Statuto e nel Regolamento comunale
Il  volantino  ideato  da  utilizzare  come  slogan  sulla  promozione  degli  istituti  di
partecipazione è piaciuto a tutti i membri del Tavolo.
Zanasi  fa  notare  che  nel  volantino  sarebbe  importante  la  presenza  del  QR code  per
collegarsi con il sito del comune alla sezione Partecipazione.
Quartieri comunica che lo avevamo già deciso in un incontro del Tavolo, se il volantino va
bene verrà inserito il QR Code che collegherà alla pagina di partecipazione del sito del
Comune e verrà inserito anche il Link.
Concordiamo  che  si  può  procedere  alla  stampa  dei  volantini  che  saranno  poi
successivamente distribuiti durante il voto cartaceo, saranno stampate anche alcune copie
a manifesto da potere esporre sui cavalletti sempre in occasione del voto cartaceo

2. Organizzazione dei turni delle postazioni a supporto del voto cartaceo del 
Bilancio Partecipativo 2022
Di seguito tabella per i turni presenze dei membri del Tavolo ai banchetti del voto cartaceo



TURNI VOLONTARI PER POSTAZIONI DI VOTO CARTACEO

29 GIUGNO – 12 LUGLIO 2022

GIORNO ORARI

O

LUOGO COMUNE VOLONTARI

30.06.2022

Giovedì

10.00-

12.00

Corso Italia

(mercato)

VALENTINA

ELISA ROBERTA

02.07.2022

Sabato

10.00-

12.00

Marco Polo ELISA MAURIZIO

GIUSEPPE

04.07.2022

Lunedì

17.00-

19.30

Parco Europa LAURA FRANCA

GIUSEPPE

06.07.2022

Mercoledì

17.00-

19.30

Parco Berlinguer VALENTINA FRANCA

GIUSEPPE

07.07.2022

Giovedì

10.00-

12.00

Corso Italia

(mercato)

LAURA ROBERTA

MAURIZIO

09.07.2022

Sabato

10.00-

12.00

Coop FEDERICA PIERO

11.07.2022

Lunedì

17.00-

19.30

Parco Via Venturina VALENTINA FRANCA

MAURIZIO

Per la promozione dei progetti, per il Bilancio Partecipato, il Comune stamperà il volantino
dove da un lato, ci sarà con la Mappa dei luoghi, di cui saranno presentati i progetti,  e
dall’altro  lato  l’elenco  dei  progetti.  Ne verranno date  in  dotazione 50 copie  a  ciascun
proponente e gli verrà anche data la possibilità di stampare 200 copie formato A5 o 100
formato A4 per pubblicizzare i singoli progetti.
Il 7 giugno si terrà, negli spazi della biblioteca, la presentazione dei singoli progetti e la
premiazione dei progetti vincitori delle scuole partecipanti.

3. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 02/05/22
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

4. Varie ed eventuali
Quartieri, ci comunica che il bando di ELOGE (di cui ci aveva inviato la copia per mail) è
stato accettato, oggi stesso si è tenuta  la prima riunione dei Comuni partecipanti accettati,
dopo un percorso strutturato su diverse fasi, se queste verranno superate, verrà rilasciata
al  Comune  una  certificazione,  della  durata  di  tre  anni,  sulla  qualità  della  governance
locale.  Una  delle  fasi  del  percorso  coinvolgerà  anche  la  popolazione  attraverso  la
compilazione di un questionario anonimo.
Inoltre ci comunica anche che è stata chiesta  una collaborazione dal Comune di Cervia al
Comune di Vignola, per l’organizzazione del loro Bilancio Partecipato. Il comune di Cervia
ha anche chiesto ai rappresentanti di due Comuni: Vignola e Santarcangelo di fare parte
del comitato di garanzia che farà da garante allo svolgimento del Bilancio. La Regione ha
riconosciuto al Comune di Cervia il fatto che abbia chiesto collaborazione a Comuni che
hanno  già  avuto  esperienza  di  bilancio  partecipato  come  i  Comuni  di  Vignola  e  di
Santarcangelo. 



Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22.30, Grandi, nel suo
ruolo  di  coordinatore  del  Tavolo,  dichiara  chiusa  la  riunione  e  propone  che  il  nuovo
incontro abbia luogo lunedì  27 giugno 2022, ore 20.15


