
 Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 10 Ottobre 2022

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella sala consigliare rispettando gli
elementi di sicurezza previsti dal protocollo Covid 19.
Alle ore 20.45 inizia l’incontro del Tavolo.

Risultano presenti i Sig.ri: Succi, Cavani, Plessi, Caselli, Corona, Tonelli,  Zanasi, Vicini,
Massa
Assessore alla Democrazia e Partecipazione: Mauro Smeraldi
Servizio Democrazia e Partecipazione: Quartieri E.
Assenti giustificati: Grandi, Stefani, Sola R.

Svolgono la funzione di verbalizzanti Caselli e Tonelli

Punti all’ordine del giorno:
1. Nomina nuovo referente del Tavolo di Negoziazione Permanente;
2. Progetto di scelta partecipata: illustrazione e definizione delle modalità di 
partecipazione del Tavolo di Negoziazione;
3. Incontri nei quartieri per l'avvio del Bilancio Partecipativo 2023;
4. Approvazione verbale TDNP lunedì 12 Settembre 2022;
5. Varie ed eventuali

Apre quindi il confronto sul primo tema: 

1. Nomina nuovo referente del Tavolo di Negoziazione Permanente
Quartieri propone di partire con un giro di consultazioni per valutare se ci sono candidati e
quali  sono  le  preferenze,  alla  fine  della  consultazione  all’unanimità  viene  eletto  come
nuovo referente del Tavolo di Negoziazione Caselli che accetta l’incarico.
Tonelli esprime ringraziamenti nei confronti di Grandi Giuseppe referente uscente e tutti i
componenti del Tavolo si associano. Tonelli ricorda anche che il referente uscente deve
scrivere la relazione finale sulle attività svolte durante l’anno del mandato.

2. Progetto di scelta partecipata: illustrazione e definizione delle modalità di 
partecipazione del Tavolo di Negoziazione
Il  percorso di  scelta  partecipata è stato  richiesto  da un  Comitato  in  Comune per  Via
Cantelli, Smeraldi comunica che è già stata fatta una riunione preliminare e ora si entrerà
nel vivo del percorso con la partecipazione dei cittadini,  è stata deliberata la legittimità
della  proposta  quindi  se  il  Comune accetta  il  progetto  si  procederà,  se  non  dovesse
esserci  l’accordo tra comune e proponenti,  questi  ultimi potrebbero procedere con una
iniziativa popolare a voto popolare.
Smeraldi dice che la funzione del tavolo è fondamentale ed essendo un percorso che
viene sperimentato per la  prima volta,  si  pensava di  istituire  un Comitato  di  Garanzia
formato da componenti del Tavolo per seguire il percorso.
Vicini chiede quali sono le tempistiche del percorso e Quartieri lo comunica al Tavolo: ci
saranno tre incontri il 9 e 30 novembre, 14 dicembre, questi tre incontri si terranno con la



formula del word cafè e un altro incontro in gennaio, si partirà con un questionario per
sensibilizzare sull’argomento e capire qual’è l’interesse suscitato dall’argomento.
Massa chiede se tutti i proponenti che hanno presentato il progetto in comune, attraverso
la  scelta  partecipata,  siano  residenti,  in  quanto  nello  statuto  dove  sono  contenute  le
specifiche per il percorso di scelta partecipata, si parla di cittadini.
Tonelli interviene per ricordare che la definizione di cittadini contenuta nello statuto titolo II
art. 6 specifica le categorie di cittadini purché residenti nel Comune di Vignola. Suggerisce
quindi che il Comune potrebbe emettere una delibera, per fare sì che possano partecipare
a questo percorso gli stessi (soggetti) previsti nei bilanci partecipati.
Massa: secondo lei a questo punto le strade da seguire potrebbero essere due o si segue
lo statuto in modo formale o si favorisce la partecipazione allargata.
La seconda ipotesi prevede una modifica dello Statuto.
Quartieri propone di formare un Comitato di Garanzia che possa incontrare il Comitato
Promotore per  evidenziare  le  problematiche  emerse  dalla  discussione  nell’ambito  del
Tavolo.
Massa dice  che  se  si  dovesse  seguire  questa  strada  sarebbe  limitante,  perché,  non
coinvolgerebbe coloro che hanno interessi con quella  zona del centro storico (come ad
esempio coloro che hanno attività commerciali, lavorative o associazioni presenti in quella
zona)
A seguito della discussione e delle problematiche emerse il Tavolo delibera quanto segue:
si costituisce un Comitato di Garanzia i cui membri vengono individuati all’unanimità in:
Massa, Vicini e Tonelli, che accettano.
Il Comitato di Garanzia si impegna:
a formalizzare al Segretario Comunale i dubbi emersi nell’incontro chiedendo un parere
tecnico sulla materia;
si chiederà pure quali potrebbero essere le soluzioni normative per rimanere più vicino alle
spirito della partecipazione;
si sottolineerà che le soluzioni dovranno fare riferimento non solo al fatto contingente ma
essere valevoli per i futuri percorsi di scelta partecipata;
si  incontrerà  il  Comitato  Promotore  della  scelta  partecipata  nello  spirito  della
collaborazione più ampia, ma ritenendo che prima debbano essere fatti gli accertamenti
sopra espressi, nell’ambito dell’Amministrazione.

3.Incontri nei quartieri per l'avvio del Bilancio Partecipativo 2023
Il nuovo bilancio partecipato 2023, che come già detto nel precedente incontro si svolgerà
con una formula diversa dai due precedenti, sarà costituito da una fase preliminare, in cui
verranno coinvolti i quartieri della città, attraverso incontri che si svolgeranno a partire dal
mese di ottobre, esattamente il 20 ottobre per la zone di Brodano, presso la sede degli
Alpini in via Ungaretti e il 27 ottobre Zona Tunnel, parco Giardini d’Europa, presso la sede
sociale Pesca Sportiva vignolese Asd. Per la riuscita degli incontri si pensava di avvalersi
delle associazioni, dei gruppi e delle persone che lavorano già sui quartieri, per contattare
i cittadini e diffondere la notizia dell’incontro.
Tra le novità del nuovo bilancio partecipato c’è anche quella che le votazioni on-line e
cartacee avverranno nello stesso momento, il nuovo bilancio partecipato è in evolversi e
quindi si attendono anche gli incontri di quartiere per valutare come procedere.
Vicini chiede se per gli incontri di quartiere ci si avvalga anche della cooperativa Pares,
Quartieri risponde che essendo incontri preliminari la cooperativa Pares non parteciperà e
il Comune si è già accordato per loro consulenza nelle fasi successive del nuovo Bilancio.
Tonelli interviene dicendo che essendo quello del  Bilancio partecipato 2023 un nuovo
percorso,  sarebbe importante che fosse spiegato bene fin dalle prime riunioni  nei  vari



quartieri, specificando chi sono coloro che hanno la potestà per votare, perché discutendo
del  bilancio  del  Comune,  le  varie  procedure devono seguire  lo  Statuto,  per  evitare  di
potere essere contestate dai consiglieri.
Smeraldi dice che si  potrebbe fare una delibera per specificare che è pur sempre un
bilancio partecipato.
Massa dice  che  essendo lo  spirito  degli  incontri  quello  della  partecipazione  i  cittadini
dovrebbero fare delle proposte che non siano indotte dall’Amministrazione Comunale.
Plessi esprime le sue perplessità dicendo che un cittadino che non  ha mai partecipato al
percorso del bilancio non è detto che in questo modo trovi la strada per partecipare.
Tonelli ribadisce che essendo in fase di costruzione del progetto ed essendo conosciuti a
livello  nazionale  per la  partecipazione,  dobbiamo affrontare  questo  nuovo bilancio con
serietà.
Plessi dice che dobbiamo affrontare questo nuovo bilancio evidenziando fin dalle prime
riunioni che è un percorso strutturato.
Smeraldi ribadisce che Vignola è un esempio a livello di partecipazione per gli altri comuni
italiani.
Quartieri dice che questi incontri che avverranno nei quartieri per ora sono solo incontri
interlocutori.
Caselli si  chiedeva se era il  caso di  istituire fin  dall’inizio del  percorso un comitato di
garanzia ma essendo incontri interlocutori i membri del tavolo decidono di partecipare agli
incontri come osservatori e istituire il comitato di garanzia più avanti. 

4. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 12/09/22
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22.00, viene dichiarata
chiusa la riunione e si propone che il  nuovo incontro abbia luogo  lunedì 7 novembre
2022, ore 20.15


