
Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 21 Marzo 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, Zanasi, Caselli, Plessi, Corona, Bigi, Tonelli, Cavani
On line: Succi e Stefani
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi 
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Massa, Vicini
Assenti: Sola R

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1. Aggiornamenti in merito ai percorsi partecipativi in corso
2. Riflessioni su come veicolare la conoscenza degli strumenti di partecipazione
3. Approvazione verbale TDNP del 21 Febbraio 2022
4. Varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 

1. Aggiornamenti in merito ai percorsi partecipativi in corso

Grandi introduce la riunione chiedendo a Quartieri di aggiornare i membri del TDNP sullo
stato di avanzamento del Bilancio Partecipato 
Quartieri  comunica  ai  membri  del  tavolo  che  per  ogni  singolo  evento  del  Bilancio
Partecipato riceveranno una mail di comunicazione, in quanto uno degli  scopi del Tavolo è
anche quello di diffondere la conoscenza dei progetti in corso. Per quanto riguarda lo stato
di avanzamento del Bilancio Partecipato siamo entrati nella fase di raccolta delle proposte
sulla piattaforma, fase che terminerà il 18 Aprile 2022, le proposte devono rispondere al
patto di partecipazione approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28 Febbraio
2022, l’importo stanziato dal comune è di  € 108.000 e i Bonus sono cumulabili fino a un
massimo di due per ogni progetto presentato. Una volta terminata la fase di presentazione
e prima della fase di voto, i progetti saranno valutati dal tavolo tecnico.
In concomitanza al Bilancio Partecipato di comunità è partito anche quello delle scuole, gli
istituti  superiori  che hanno aderito sono due: Paradisi  e Spallanzani.  Al  primo incontro
organizzato on-line hanno partecipato un centinaio di ragazzi delle classi terze e quarte e
giovedì  24 marzo  si  svolgeranno gli  incontri  in  presenza,  in  cui  si  effettueranno  delle
attività  laboratoriali  organizzate  dalla  cooperativa  Pares,  che  segue  anche  il  Bilancio
Partecipato  di  comunità,  dalle  10,00 alle 12,00 ci  sarà  l’incontro con gli  studenti  dello
Spallanzani e dalle 14,30 alle 16,30 con gli studenti del Paradisi.
Sempre giovedì 24 marzo dalle 18,00 alle 20,00 si terrà, nella sala consigliare, l’incontro
per coloro che vorranno presentare i progetti per il Bilancio Partecipato di comunità, in cui
sempre  la  cooperativa  Pares  spiegherà  la  procedura  da  seguire  sulla  piattaforma.
Contemporaneamente,  si  sta  lavorando  sulla  piattaforma  per  la  costruzione  di  una



modalità di valutazione, per il controllo dello stato di avanzamento e della realizzazione dei
progetti più votati del Bilancio Partecipato.
Martedì 29 marzo ci sarà l’incontro del tavolo di co-progettazione dell’ex macello dove
saranno presenti anche le associazioni che hanno partecipato all’avviso pubblico.
Per  il  progetto mobilità  sostenibile delle  scuole  medie Muratori  è stato organizzato  un
incontro con i genitori e per gli studenti è stato organizzato un incontro con AMO.
Per  il  progetto   Destinazione  Vignola,  sono  stati  distribuiti  i  questionari  a  coloro  che
abitano  nelle  zone  interessate,  successivamente il  3  e  il  4  marzo  sono  state  fatte  le
interviste a coloro che utilizzano il parcheggio dell’ex mercato, sono stati coinvolti i cittadini
e i proprietari delle attività commerciali limitrofe, in quanto si pensa sia importante tenere
presente le esigenze di chi ruota intorno all’ex mercato.
Tonelli: secondo lui le attività come questionari e interviste, sono viste dai cittadini, più che
come delle opportunità, come delle situazioni di non governo, quindi il Comune dovrebbe
riflettere  sulla  possibilità  di  aumentare  il  personale  che  si  occupa  delle  attività  di
partecipazione.
Smeraldi  ci  aggiorna  sullo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  del  precedente  Bilancio
partecipato:

- Progetto dei giochi inclusivi: sono già stati acquistati e sono solo da collocare
- Skate park: le strutture sono quasi pronte e si ipotizza che sarà realizzato entro

aprile
- Ex-lavatoio: i lavori di messa a norma sono stati fissati per il mese di luglio perché

momentaneamente hanno in programma delle attività.
Comunica inoltre ai membri del Tavolo che la regione Emilia Romagna ha pubblicato sulla
newsletter della regione la notizia che a Vignola partirà il nuovo Bilancio Partecipato.

2. Riflessioni su come veicolare la conoscenza degli strumenti di partecipazione

Smeraldi  comunica  ai  membri  del  Tavolo  che  a  livello  Europeo  le  iniziative  di
partecipazione attiva procedono in modo lento e ci porta da esempio il fatto che il Bando
Regionale,  rivolto  ai  comuni  gemellati  di  Emilia-Romagna  ed  Assia,  a  cui  vorrebbe
partecipare  il  Comune  di  Vignola,  sta  riscontrando  una  scarsa  disponibilità  alla
partecipazione  da  parte  del  comune  gemellato  Witzenhausen,  in  termini  di  tempo  e
personale da mettere a disposizione.
Tonelli  propone  eventuali  collaborazioni  di  partecipazione  attiva  con  l’associazione
“omnibus fur direkte demokratie” con cui negli anni passati è già stato fatto uno scambio di
partecipazione attiva.
Grandi: le iniziative di partecipazione attiva del comune sono positive, devono però essere
compatibili con le risorse a disposizione (sia economiche sia di personale) del Comune.
Vignola si pone all’avanguardia perché ha scelto dei progetti di importanza rilevante, come
il Bilancio Partecipato e altri percorsi di grande rilevanza, come quello della riqualificazione
dell’Ex Mercato e della stazione dei treni. E’ importante anche l’investimento che si sta
facendo con le scuole, che darà i suoi frutti in futuro.
E’ necessario muoversi su due binari differenti per veicolare la conoscenza degli strumenti
di partecipazione:

- Coltivare i legami di relazione con il mondo esterno in quanto sono molto importanti
- L’altra mission è quella di fare conoscere gli istituti di partecipazione ai cittadini.

Un’iniziativa  importante  ad  esempio  è  la  proposta  di  modulistica  da  caricare  sulla
piattaforma e fruibile da tutta la popolazione una volta che sarà caricata



Gli  istituti  di  partecipazione  attiva  possono  essere  veicolati  anche  attraverso  progetti
importanti, perché quando i progetti sono importanti e ben strutturati  il fraintendimento tra
la popolazione e il comune è evitato.
E’ necessario avere una visione d’insieme dei progetti, ad esempio per quanto riguarda il
Bilancio  Partecipato,  si  può  lavorare  per  fare  sì   che  la  fase  decisionale  diventi  più
importante  di  quella  di  presentazione  delle  proposte,  perché  più  le  persone  vengono
coinvolte nella fase decisionale più i progetti acquistano importanza e caratterizzano la
partecipazione attiva del cittadino. Ad esempio il  referendum permette di partecipare al
processo decisionale, la spiegazione del processo decisionale rende la partecipazione più
fruibile a tutti.
Sarebbe importante tornare all’idea originale del Tavolo di Negoziazione che era quella di
progettare all’inizio dell’anno, per poi realizzare i progetti in autunno.
Zanasi propone di istituire un seggio itinerante  per parlare direttamente con le persone di
partecipazione  attiva  e  di  istituti  di  partecipazione  e  della  possibilità  di  veicolare  la
conoscenza del Tavolo di Negoziazione attraverso le associazioni.
Tonelli: forse se si agisse sia sulla fase di presentazione che sulla fase di votazione si
potrebbe avere un risultato migliore, sarebbe importante coinvolgere tutte le zone della
città anche attraverso la partecipazione  dei presentatori dei progetti alla fase di pubblicità
dei progetti stessi.  

3. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 21/02/22
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

4. Varie ed eventuali
Smeraldi comunica che durante la seduta del Consiglio comunale del 28 febbraio 2022 il
Patto di Partecipazione è stato votato da tutti i consiglieri all’unanimità.

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 2 maggio 2022, ore 20.15


