Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
Il percorso partecipato per la definizione
di un investimento da inserire nel Bilancio
di previsione 2004
Regolamento

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
30.5.2003, divenuta esecutiva il 16.6.2003.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 2.9.2003,
divenuta esecutiva il 18.9.2003;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4.3.2004,
divenuta esecutiva il 20.3.2004.

Titolo I: Nozioni generali
1 – Definizione dell’iniziativa
L’Amministrazione Comunale di Vignola promuove una iniziativa di partecipazione pubblica alla
determinazione dei contenuti del Bilancio comunale volta, in particolare, ad individuare un
progetto di investimento, da inserire nel Piano degli investimenti che verrà approvato con il
Bilancio Previsionale e Programmatico 2004, con la partecipazione della cittadinanza, avente
facoltà di proposta e di scelta.
La scelta dell’investimento da realizzare avverrà attraverso un sondaggio di opinione, istituto
previsto dall’articolo 15 del Regolamento comunale sugli Istituti di partecipazione.
2 – Caratteri dell’opera
L’intervento scelto attraverso il percorso di decisione partecipata dovrà:
- essere qualificabile come opera di investimento, ed essere pertanto finanziabile con le fonti
proprie del conto capitale;
- essere un’opera di carattere sociale, culturale, aggregativo, ricreativo, ambientale, o di
abbellimento;
- avere un costo complessivo di realizzazione non superiore a 250.000 € (più IVA e oneri
accessori).
3 – Requisiti per l’ammissione alla votazione
Sono ammessi a partecipare alla votazione attraverso cui verrà realizzato il sondaggio di
opinione tutti i soggetti che, al primo giorno della consultazione abbiano compiuto i 16 anni di
età e risultino residenti a Vignola al momento di estrazione della lista.

Titolo II: I soggetti coinvolti
4 – La cittadinanza vignolese
Tutta la cittadinanza vignolese ha la facoltà di avanzare proposte in merito alle opere da
realizzare, tra le quali verranno individuate quelle da sottoporre a consultazione tramite
sondaggio d’opinione.
I soggetti individuati sulla base dei requisiti indicati all’articolo 3 hanno la facoltà di esprimere
il proprio voto nel sondaggio di opinione, partecipando in questo modo alla scelta dell’opera da
realizzare, nell’ambito di quelle selezionate tra le proposte pervenute.
5 – Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale approva l’iniziativa e delibera il Regolamento che ne definisce le
caratteristiche.
Definisce al suo interno un Organo competente, con facoltà decisionale. In particolare spetta
all’Organo competente l’individuazione del numero ristretto di proposte, che dovranno, negli
anni, essere diversificate per tipologia dell’opera e per localizzazione, da ammettere alla
consultazione, tra l’insieme delle proposte presentate dalla cittadinanza.
6 – La Giunta Comunale
La Giunta Comunale si occupa di presidiare il percorso nelle varie fasi. A tal fine si avvale del
supporto della struttura comunale; in particolare, individua e coordina il Gruppo di lavoro
interno.
7 – Il Gruppo di lavoro interno
Il Gruppo di lavoro interno è composto da membri degli Uffici comunali coinvolti nel processo.
Collabora con la Giunta dal punto di vista tecnico, con particolare riguardo agli aspetti di
comunicazione e diffusione dell’iniziativa, di valutazione di fattibilità delle proposte presentate,
di organizzazione e svolgimento delle operazioni di voto.

Titolo III: La fase di presentazione delle proposte

8 – La pubblicizzazione dell’iniziativa
All’iniziativa dell’investimento partecipato è data adeguata diffusione, attraverso la
comunicazione e presentazione ai cittadini, come singoli e nelle loro forme associate.
Sono pertanto approntati strumenti di comunicazione volti a raggiungere i cittadini in forma
singola, quali l’inserimento di un estratto del regolamento di partecipazione e del modulo per la
presentazione delle proposte inseriti nel giornalino comunale e sul sito Internet del Comune di
Vignola, e la predisposizione di opuscoli e moduli presso luoghi pubblici ed esercizi
commerciali.
Vengono definiti momenti di presentazione dell’iniziativa per il coinvolgimento dei cittadini
nelle loro forme associate; sono quindi organizzati incontri presso le scuole, con
l’associazionismo economico, sindacale, sociale, culturale, sportivo, del tempo libero, con le
istituzioni religiose, avendo cura di valorizzare le esperienze di partecipazione già presenti ed
attive sul territorio.
Tutti i rappresentanti delle istituzioni comunali sono chiamati a collaborare all’attività di
diffusione e comunicazione del progetto.
Viene predisposto adeguato materiale informativo per supportare la fase di presentazione
dell’iniziativa.
9 – La raccolta delle proposte
Le proposte possono essere formulate compilando gli appositi moduli, resi disponibili nelle
forme di cui al precedente articolo 8.
Le proposte possono pervenire sia da singoli che da gruppi, e devono essere nominative. Viene
data adeguata comunicazione del termine entro il quale occorre far pervenire le proposte,
perché queste possano essere prese in considerazione al fine della selezione e della votazione.
La presentazione delle proposte è effettuata attraverso la spedizione ad un indirizzo indicato,
attraverso la consegna presso punti fisici di raccolta collocati presso la sede comunale ed
eventuali altri luoghi debitamente segnalati, attraverso la compilazione di form accessibili dal
sito Internet del Comune di Vignola.

Titolo IV: La fase di selezione delle proposte
10 – Oggetto del sondaggio di opinione
Il sondaggio di opinione ha ad oggetto una selezione delle proposte presentate, individuata con
il percorso definito negli articoli 11 e 12.
La selezione porterà all’individuazione di un numero di proposte compreso tra 3 e 8, che
verranno sottoposte alla valutazione della cittadinanza attraverso il sondaggio di opinione e tra
cui verrà individuata l’opera da inserire nel Piano degli investimenti per l’anno 2004.
11 - La valutazione di fattibilità
La Giunta Comunale si occupa di raccogliere le proposte, nelle diverse forme nelle quali
vengono fatte pervenire dai cittadini.
Le proposte pervenute vengono classificate ed ordinate in modo da raggruppare quelle che si
riferiscono alla medesima opera, e da rilevare la consistenza numerica delle segnalazioni
relative a ciascuna opera proposta.
Al fine di fornire all’Organo consiliare competente gli elementi necessari per effettuare una
selezione tra le opere proposte, viene effettuata da parte degli Uffici comunali competenti una
valutazione di fattibilità delle opere oggetto delle proposte presentate.
La valutazione ha ad oggetto:
- la fattibilità tecnica dell’opera;
- il rispetto delle normative vigenti (e la segnalazione degli eventuali provvedimenti che
sarebbe necessario assumere per garantire la realizzazione e la legittimità dell’opera);
- la fattibilità gestionale, considerati i compiti istituzionali ed i vincoli di bilancio propri dell’Ente
comunale;
- la fattibilità economica, cioè la possibilità di realizzare l’opera utilizzando il budget stanziato
per l’iniziativa.
12 – L’individuazione delle proposte da mettere in votazione

L’Organo consiliare competente, tenendo conto dell’elenco delle proposte presentate
raggruppate per opere, del rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, della rilevazione delle
segnalazioni pervenuta per ciascuna opera, delle valutazioni di fattibilità relative alle opere
proposte, individua un numero di opere compreso tra 3 e 8, che diventeranno oggetto della
consultazione tramite sondaggio di opinione.
Nell’individuazione delle 3-8 opere sarà privilegiato l’inserimento di interventi di carattere
diverso tra loro e di natura diversa dall’opera risultata vincitrice nell’anno precedente, al fine di
garantire una possibilità di scelta più ampia e differenziata.

Titolo V: La fase di votazione
13 – L’informazione sull’oggetto della consultazione
L’Amministrazione Comunale si attiva al fine di assicurare adeguata informazione alla
cittadinanza sull’oggetto e sulle modalità di svolgimento della consultazione.
Vengono redatti studi preliminari delle opere selezionate per essere oggetto della
consultazione.
Vengono predisposti materiali informativi aventi ad oggetto le principali caratteristiche delle
opere selezionate, e le modalità di svolgimento della consultazione. I materiali vengono
presentati e diffusi presso gli stessi soggetti e con le stesse modalità previste nella fase di
pubblicizzazione dell’iniziativa.
14 - Lo svolgimento della consultazione
La consultazione avrà luogo nel corso di un fine settimana (sabato e domenica), con
prolungamento nella mattinata del lunedì successivo.
Al fine dell’effettuazione della consultazione, viene istituita una sola sezione territoriale,
ubicata, il sabato e la domenica, nel centro storico in sede da definirsi, il lunedì presso un
edificio scolastico.
Su proposta dell’ Ufficio di Presidenza, il Sindaco costituisce un massimo di 5 seggi a ciascuno
dei quali sono affidate le operazioni di votazione di un momento temporale delimitato in
termini di orario.
Con il medesimo provvedimento vengono stabiliti: il giorno, l’orario di insediamento dei seggi e
le modalità tecniche di espressione del voto riservandosi la facoltà, in via sperimentale, di
ricorrere al sistema di voto elettronico.
15 - La composizione dei seggi
I seggi sono composti da tre persone, aventi le funzioni rispettivamente di presidente,
segretario e scrutatore.
I membri dei seggi sono scelti tra gli amministratori del Comune di Vignola.
16 - La lista elettorale
Viene estratta una lista elettorale, comprendente tutti gli aventi diritto al voto, come definiti
dall’articolo 3. Il Sindaco provvede a definire la data di estrazione della lista.
Ha diritto di votare chi è iscritto nella lista elettorale redatta dall’Ufficiale di Anagrafe in base ai
criteri di cui all’articolo 3.
La lista, autenticata dall’Ufficiale di Anagrafe, dovrà essere consegnata in unica copia al
Presidente del seggio numero 1.
Ogni Presidente di seggio avrà l’onere di consegnare la lista al presidente del seggio che lo
segue in ordine temporale, per rendere possibile la prosecuzione delle operazioni di voto.
Un componente del seggio attesta che l’elettore ha votato, facendo firmare la lista dall’elettore
e apponendo la propria firma.
Al termine, la lista fungerà da riscontro per il numero dei votanti.
17 - Lo scrutinio
Lo scrutinio delle schede è pubblico, e viene effettuato collegialmente dai Presidenti di tutti i
seggi alla chiusura delle operazioni di voto complessive.
In caso di voto mediante sistema elettronico, lo scrutinio, pubblico, verrà effettuato con
modalità idonee.

18 – La proclamazione dell’opera vincitrice
L’opera che risulterà essere maggiormente votata sarà proclamata vincitrice, con la
conseguenza di essere inserita nel Piano investimenti del Bilancio di previsione 2004.
Qualora due opere raggiungano lo stesso numero di voti, sarà l’Organo competente a decidere,
a maggioranza, l’opera che dovrà essere realizzata.
Qualora l’opera che risulti vincitrice abbia un costo complessivo di realizzazione inferiore al
tetto massimo stabilito, l’Organo competente potrà valutare l’opportunità e la possibilità di
realizzare un altro dei progetti sottoposti a votazione.

Titolo VI: La realizzazione dell’opera
19 – La previsione dell’opera
L’opera individuata come vincitrice viene inserita nel Piano degli investimenti inserito nel
Bilancio di Previsione per l’anno 2004, individuando le risorse finanziarie con le quali darne
adeguata copertura.
20 – La progettazione ed esecuzione dell’opera
Vengono eseguiti i passaggi necessari per realizzare la progettazione dell’opera, con gli
eventuali adempimenti annessi.
L’opera viene realizzata, con grado di priorità alto nell’ambito del Piano degli investimenti per
l’anno 2004.

