COMUNE DI VIGNOLA

Atti del

PROVINCIA DI MODENA

Consiglio Comunale

Delib. n. 014

L’anno duemilaventidue

Del 28.02.2022

del mese di febbraio alle ore 19.45

OGGETTO:
PROGETTO
“UNA
COMUNITA’
DIGITALE, SOSTENIBILE E SOLIDALE. IL
BILANCIO PARTECIPATIVO E NON SOLO”.
APPROVAZIONE DEI PATTI DI PARTECIPAZIONE

il giorno ventotto

in sessione ordinaria di 1^ convocazione (seduta pubblica),
si è riunito il Consiglio Comunale,
nella sala delle proprie adunanze
per la trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PRES.

ASS.

PRES.

1 – Muratori Emilia
Sindaco

X

9 – Cremonini Giulia

X

2 – Santunione Marco

X

10 – Cavani Enzo

X

3 – Folloni Federico

X

11 – Pelloni Simone

X

4 – Kodra Fabjola

X

12 – Rangoni Luca

X

5 – Venturelli Cesare

X

13 – Badiali Barbara

X

6 – Caliò Giulia

X

14 – Orlando Antonio
Francesco

7 – Zacchi Linda

X

15 – Pasini Angelo

X

16 – Amidei Roberta

X

8 - Oca Gabriella

X

X
Totale Presenti n. 15

ASSESSORI:

ASS.

PRES.

ASS.

Totale Assenti n. 01

PRES.

PARAGLIOLA ANNA
Vice Sindaco

X

RIGHI LUCA

X

FATATIS DANIELA

X

SMERALDI MAURO

X

PESCI NICCOLO’

X

ASS.

Assume la Presidenza Santunione Marco,
nella sua qualità di Presidente
e riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara aperta.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale
Dott. Mita Massimiliano

Allegati:
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
Allegati: A ) – B)

OGGETTO: PROGETTO “UNA COMUNITA’ DIGITALE, SOSTENIBILE E SOLIDALE. IL BILANCIO
PARTECIPATIVO E NON SOLO”. APPROVAZIONE DEI PATTI DI PARTECIPAZIONE
Presenta l’Assessore Smeraldi, che cede la parola al funzionario Elisa Quartieri che ha seguito il
progetto. Il progetto viene illustrato in modo dettagliato nei suoi aspetti tecnici e finanziari.
Interviene il Consigliere Rangoni, gruppo “Lega Salvini Premier” che ringrazia la funzionaria e
dichiara il voto favorevole del gruppo.
Interviene il Consigliere Pasini, gruppo “Vignola per Tutti”, che dichiara il voto favorevole del gruppo.
Il Consigliere Pelloni gruppo “Lega Salvini Premier” esprime voto favorevole.
Interviene l’Assessore Smeraldi che ricorda il finanziamento del progetto.
Dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Oca, gruppo “Muratori Sindaca per Vignola”.
Dichiarazione di voto favorevole del consigliere Venturelli, gruppo “PD- Muratori Sindaca”.
.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3” promuove e sostiene la realizzazione
di processi partecipativi;
Dato atto che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 06.12.2021 è stata approvata la partecipazione del Comune di
Vignola al Bando Partecipazione 2021 per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di processi di
partecipazione, presentando il progetto “Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il Bilancio Partecipativo e non
solo” e prendendo atto di quanto espressamente richiesto dallo schema di presentazione dei progetti, con
particolare riguardo a:
 l’assunzione dell’impegno formale dell’Amministrazione Comunale a sospendere qualsiasi atto
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto (Art. 16
della L.R. 15/2018);
 il proposito di tener conto nelle proprie deliberazioni del risultato del processo partecipativo e, qualora le
delibere si discostassero dal Documento di Proposta Partecipata, conclusivo del percorso, l’Ente ne dovrà
dare esplicita motivazione nel provvedimento stesso (Art. 19 della L.R. 15/2018);
- con Determinazione dirigenziale n. 489 del 14.01.2022 della Regione Emilia Romagna è stata approvata la
graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei processi partecipativi, dalla quale si evince che il progetto
presentato dal Comune di Vignola “Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il Bilancio Partecipativo e non solo”
è risultato tra i processi assegnatari di un contributo economico;
Preso atto che oggetto del percorso partecipativo sopracitato è l’implementazione della piattaforma digitale
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ sperimentata nel corso dell’annualità 2021 con il Bilancio Partecipativo ed
ora oggetto di ulteriori ampliamenti delle funzioni tecniche, attraverso:
- l’attivazione del processo e la configurazione delle fasi del Bilancio Partecipativo 2022 per la comunità;
- l’attivazione del processo e la configurazione delle fasi della sperimentazione del Bilancio Partecipativo con le
scuole;
- la creazione di una sezione ad hoc destinata al monitoraggio dei progetti;
- la dotazione di strumenti che possano consentire una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte della
governance centrale per la comunità, quali sondaggi e petizioni online;
Considerato che con l’attuazione del progetto si intendono conseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi, sia in
relazione al rapporto tra partecipazione e cittadinanza digitale, sia in termini di coinvolgimento della comunità:
a) dotare l’Amministrazione Comunale di una piattaforma digitale chiara, fruibile facilmente, che sia il più possibile
inclusiva, anche nei confronti di coloro che sono meno abituati ad utilizzare strumenti digitali e che abbia allo
stesso tempo carattere informativo e propositivo;
b) implementare tale piattaforma con più funzioni che contribuiscano a creare un legame forte tra governance
centrale e cittadini;
c) approfondire nuove modalità di partecipazione, che possono essere attivate anche a distanza, dando
l’opportunità di mantenere attiva la rete di relazioni sociali;
d) sperimentare nuovi linguaggi comunicativi;
e) stimolare collaborazioni intersettoriali tra gli uffici dell’Ente, in base alle reciproche competenze, sulle tematiche
che potranno essere oggetto degli incontri in programma (bilancio, trasparenza, privacy, lavori pubblici, mobilità,
cultura, sport, verde pubblico, patrimonio …);
e) stimolare la partecipazione attiva e il ruolo che ogni singola persona può avere nel miglioramento della propria
comunità di riferimento;
f) creare sinergie, sviluppare nuove collaborazioni tra i soggetti attivi sul territorio;
g) mettere in relazione progetti di educazione civica scolastici con progetti di educazione civica della comunità;
h) stimolare la partecipazione delle giovani generazioni.

Preso atto che per il Bilancio Partecipativo 2022 è stata destinata una quota complessiva, pari a 120.000 euro, di
cui una parte pari a 108.000 euro verrà destinata al Bilancio partecipativo della città ed una parte, pari a 12.000
euro verrà destinata al Bilancio Partecipativo delle scuole, dedicando quindi un importo del bilancio comunale ai
progetti presentati dai ragazzi frequentanti un Istituto per il miglioramento e lo sviluppo dell’Istituto stesso;
Raccolta la disponibilità a partecipare al progetto da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi e
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Lazzaro Spallanzani;
Ravvisata quindi la necessità di redarre due patti di partecipazione distinti, contenenti i criteri e le modalità di
partecipazione al Bilancio Partecipativo 2022;
Dato atto che il percorso partecipativo ha preso avvio martedì 15 febbraio 2022 e nel corso dell’incontro sono
stati condivisi con i cittadini obiettivi, cronoprogramma e criteri dei patti di partecipazione;
Ritenuto pertanto opportuno approvare i patti di partecipazione, allegati alla presente Deliberazione (Allegati A e
B), per definire puntualmente la disciplina, le tempistiche e le metodologie di presentazione, scelta e votazione dei
progetti presentati;
Dato atto che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio
n. 131 del 27.12.2021;
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Visto l’art. 6 del D. LGS. 267/2000;
Visto il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI

15

FAVOREVOLI

15

CONTRARI

0

ASTENUTI

0
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate “il patto
di partecipazione – Città” e “il patto di partecipazione - Scuole” allegati al presente atto (Allegato A e B);
INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, dato il carattere vincolante di tale strumento per il proseguo del percorso
partecipativo “Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il Bilancio Partecipativo e non solo”;
Con separata votazione e sulla scorta della seguente votazione espressa per dichiarazione verbale a seguito di
appello nominale:
PRESENTI

15

FAVOREVOLI

15

CONTRARI

0

ASTENUTI

0
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale, la
registrazione degli interventi e delle dichiarazioni costituente resoconto della seduta viene effettuata su supporto digitale
custodito presso la Segreteria generale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Santunione Marco)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Mita Dott. Massimiliano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di
quindici giorni da oggi.

Vignola, 07.03.2022

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to (Mita Dott. Massimiliano)

E’ copia conforme all’originale.
Vignola, 07.03.2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Giuliana Graziosi)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002
n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato
digitalmente.
____________
(luogo)

________
(data)

___________________
(qualifica)

__________________________
(cognome-nome)

___________________
(firma)

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:





E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI
TERMINI AI SENSI DI LEGGE;



E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;

E’ STATA ________________________________________________________________________________

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 07.03.2022
e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________
Vignola, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

