
MOZIONE AD OGGETTO “LA DEMOCRAZIA LOCALE NON PUÒ ATTENDERE!” PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE “VIGNOLA CAMBIA” E APPROVATA CON MODIFICHE DAL CONSIGLIO 

COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 30.11.2010 CON ATTO N. 85 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA  
 

ricordato 
che con atto n. 31 del 25 maggio 2010 il Consiglio Comunale di Vignola approvava la Mozione "Informazione, 
trasparenza e democrazia. Sosteniamo la partecipazione e la cittadinanza attiva!" che impegnava la giunta 
municipale a realizzare, entro 6 mesi dall'approvazione, una serie di provvedimenti volti ad aumentare 
l'informazione ai cittadini e la trasparenza in merito ai processi decisionali dell'amministrazione comunale; 

 
rilevato 

 
che il termine dei 6 mesi è scaduto il 25 novembre senza che gli impegni assegnati alla giunta siano stati 
assolti; 

 
constatato 

 
che la maggior parte di questi adempimenti non necessitano di soluzioni tecniche differenti rispetto a quelle 
già in essere con l'attuale sito web del Comune di Vignola; 
 

impegna di nuovo la Giunta Municipale 
 

alla realizzazione, entro il 30 gennaio 2011, degli impegni già assegnati con la mozione "Informazione, 
trasparenza e democrazia. Sosteniamo la partecipazione e la cittadinanza attiva!" approvata con atto n. 31 del 
25 maggio 2010, ovvero a pubblicare nel sito web del Comune, in modo adeguatamente evidenziato: 
 

1. le informazioni sul valore delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli 
amministratori comunali, nonché i tassi di assenza e presenza ai lavori dei rispettivi organi 
(giunta, consiglio comunale, commissione); 

 
2. i testi delle interrogazioni, interpellanze e domande di attualità e le relative risposte scritte, 

entro 10 giorni dalla trasmissione; 
 
3. gli ordini del giorno e le mozioni consiliari entro tempi definiti, ovvero entro un massimo di 

10 giorni dalla presentazione in Consiglio; 
 
4. il curriculum vitae degli assessori e delle persone nominate dall'amministrazione comunale 

negli altri enti; 
 
5. lo stato di avanzamento del piano comunale delle opere e del piano dei lavori di Vignola 

Patrimonio Srl con particolare riguardo alle fasi di inizio, sospensione e conclusione lavori; 
 
6. un'apposita sezione informativa contenente le norme relative agli "istituti di 

partecipazione": referendum, istanze, petizioni, proposte di deliberazione, ecc; 
 
7. i documenti di bilancio (previsione, consuntivo, ecc.) delle società o associazioni partecipate 

(ATCM, Strada dei Vini e dei Sapori, ecc.) e degli enti di secondo livello (ASP, Unione, 
ecc.) o, in alternativa, il link ai documenti nel corrispondente sito web; 

 
8. un'apposita sezione informativa (es. sotto il titolo "prossimamente in Consiglio"); 

 
ed a disporre 
 

9. la possibilità ai gruppi consiliari di inserire, nella rispettiva sezione informativa del sito web 
comunale, il link ai corrispondenti siti web. 

 


