
 Verbale del Tavolo di Negoziazione Permanente
Lunedì 12 Settembre 2022

La riunione ha luogo presso la Residenza Comunale nella sala consigliare rispettando gli
elementi di sicurezza previsti dal protocollo Covid 19.
Alle ore 20.30 inizia l’incontro del Tavolo.

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

Svolge la funzione di verbalizzante Caselli

Punti all’ordine del giorno:
1. Aggiornamento sugli esiti del percorso partecipativo "Una comunità digitale, 
sostenibile e solidale"
2. Programmazione attività autunnali e definizione delle modalità di diffusione del 
volantino promozionale degli istituti di partecipazione presenti nello Statuto e nel 
Regolamento comunale;
3. Approvazione verbale TDNP lunedì 27 Giugno 2022;
4. Varie ed eventuali

Si apre quindi il confronto sul primo tema: 

1. Aggiornamento sugli esiti del percorso partecipativo "Una comunità digitale, 
sostenibile e solidale";
Quartieri comunica al Tavolo che il bilancio partecipato 2022 si è concluso con l’incontro
del 26 luglio (incontro tenutosi on-line), successivamente il Consiglio comunale ha dato
atto  dei  progetti  vincitori  che  saranno  finanziati  e  adesso  lavoreranno  insieme  ai
proponenti per la realizzazione  dei progetti, il Comune inoltre ha dato atto del Documento
di proposta partecipata: 
I progetti che saranno finanziati sono:
1 La Piscina un luogo per tutti
2 Il Parco per tutti
3 A scuola lungo il fiume
Dalle votazioni svolte sulla piattaforma sono stati  decretati anche i progetti vincitori  del
Bilancio Partecipato delle scuole superiori che saranno in parte finanziati dal comune e in
parte saranno autofinanziati grazie ad una attività di crowfunding  che durerà fino al 30
settembre  2022 (gli istituti scolastici hanno chiesto una proroga).
In seguito al Bilancio Partecipato 2022 è stata implementata anche la piattaforma “Vignola
Partecipa” con  la sezione per il monitoraggio delle realizzazione dei progetti, non è però
ancora stata attivata la sezione dedicata alle petizioni on-line perchè per ora la piattaforma
è in fase di studio.
Rispetto ai progetti del 2021 lo stato avanzamento lavori è il seguente:
L’installazione dei giochi inclusivi si è già conclusa e i giochi sono utilizzabili.



Progetto dello Skate-Park: le strutture sono già installate si è proceduto a recintare l’area
adibita alle strutture ed è stato aperto sabato 10 settembre durante le giornate dello sport.
L’inaugurazione è prevista per fine ottobre. 
Progetto  presentato  dall’associazione  Ciappinari  sulla  messa  a  norma  dell’edificio  ex
lavatoio, (Circolo Ribalta): i lavori sono iniziati e termineranno tra questa e la prossima
settimana.
Un resoconto  sull’andamento  del  Bilancio   partecipato  2022 è  stato  fatto  nell’incontro
conclusivo del 26 luglio, Tonelli  ci  tiene a sottolineare l’importanza che hanno avuto le
postazioni di voto cartaceo che hanno coinvolto quasi tutti i quartieri della città.
I membri del Tavolo chiedono se ci sono delle novità riguardo a Bilanci Partecipati futuri.
Smeraldi comunica che hanno pensato di cambiare la formula del bilancio partecipato:
partendo da un  tema già definito come ad esempio il verde o la cultura (tema da decidere
in collaborazione anche con i membri del Tavolo di negoziazione) da cui  coinvolgere i
cittadini per sviluppare progetti e proposte intorno al tema proposto.
In questo caso non servirebbe partecipare al bando regionale (in quanto sarebbe difficile
vincere il finanziamento per la terza volta con lo stesso progetto). Il comune deve trovare il
finanziamento per i consulenti che seguiranno il progetto, che saranno anche in questo
caso  i  consulenti  della  cooperativa  Pares.  Loro  stessi  hanno  già  dimostrato  interesse
verso il percorso di bilancio partecipato delle scuole.
In comune si sta anche lavorando per partecipare a un bando regionale per creare una
Stoviglioteca:  un  luogo  dove  vengono  conservate  le   stoviglie,  di  cui  tutti  possono
usufruire, per limitare l’uso della plastica e della carta. Questo progetto andrebbe in porto
solo se finanziato a livello di investimento.
Intervengono i membri del tavolo riflettendo sulla situazione attuale:
Bigi dice che c’è una difficoltà oggettiva coinvolgere la gente quindi è molto importante
concentrare gli sforzi sulle iniziative che favoriscano la partecipazione, incontrare i cittadini
nelle singole zone, andare di  persona nei  quartieri  (come è stato fatto  durante il  voto
cartaceo) potrebbe incentivare la partecipazione. Sul nuovo bilancio partecipato il tema
della cultura sarebbe molto importante. 
Cavani ci  racconta come il  progetto di Bookcrossing (scambio di libri)  nella sede della
banda della Trottola negli  spazi  dell’Ex mercato  ortofrutticolo,  si  sia evoluto nel  tempo
coinvolgendo non solo adulti ma anche ragazzi e bambini.
Smeraldi sottolinea che i Bilanci Partecipati del Comune di Vignola sono stati apprezzati
dalla Regione anche per lo sforzo fatto, nel momento di difficoltà, di coinvolgimento della
popolazione

2. Programmazione attività autunnali e definizione delle modalità di diffusione del 
volantino promozionale degli istituti di partecipazione presenti nello Statuto e nel 
Regolamento comunale
-  Ruolo  del  referente  del  Tavolo:  è  scaduto il  mandato  del  referente  del  Tavolo  nella
persona di Grandi Giuseppe e durante il prossimo incontro sarà individuato all’interno del
gruppo il nuovo referente che rimarrà in carica un anno.
- I volantini impostati da Cavani sugli istituti di partecipazione, che dovevamo pubblicizzare
durante  il  voto  cartaceo,  si  stava pensando di  pubblicizzarli  prima e  durante  il  nuovo
avviso pubblico per i componenti del Tavolo, che si pensava di fare in ottobre.

Tonelli chiede se la nomina del referente del tavolo sia il caso di farla dopo avere emesso
il bando e aspettato le nuove adesioni. Si decide di fare la nomina nel prossimo incontro
senza aspettare il bando.



3. Approvazione verbale della riunione del TDNP del 27/06/22
Il verbale è stato approvato all'unanimità.

4. Varie ed eventuali
Plessi comunica ai membri del Tavolo che per il progetto “Via Cantelli-Agorà della cultura”
(già presente nel bilancio partecipato del 2021) è stato presentato in Comune un progetto
di  scelta partecipata.  Smeraldi  interviene comunicando che è la prima volta che viene
presentato un  progetto di scelta partecipata al Comune: sono state presentate le firme, il
comune  ha  accettato  l’istanza,  si  è  aperta  l’argomentazione  ed  è  stata  chiesta  una
integrazione al progetto. 
Tonelli ha chiesto se ci sono stati dei problemi con l’Amministrazione fino a quel momento
Plessi ha detto no e anche Smeraldi.
L’Assessore Smeraldi propone ai membri del tavolo di fare da garanti come è avvenuto in
altri procedimenti partecipativi. I membri del Tavolo devono verificare che il procedimento
segua la giusta procedura.

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 10 ottobre 2022,
ore 20.15


