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La Direzione del Partito Democratico ha preso in esame lo stato della situazione 
politica del comune di Vignola. 

Essa prende atto che il Sindaco, dopo avere sottoscritto un accordo unitamente a 
Coop Alleanza 3.0 per il trasferimento del centro Commerciale “I Ciliegi”, ha 
comunicato di recente di accantonare temporaneamente l’accordo a fronte delle 
profonde spaccature emerse nella sua maggioranza, ampiamente documentate dalla 
stampa locale. 

Il PD, forza politica sempre disponibile al dialogo e al confronto, nel suo ruolo di 
opposizione, su ogni iniziativa con al centro politiche di sviluppo e crescita della 
comunità, desidera riaffermare che le imprese che intendono ampliarsi devono 
trovare una pronta e convinta disponibilità della amministrazione, con la sola 
attenzione di non produrre ricadute sociali e ambientali eccessivamente impattanti. 

Il PD ribadisce che a fronte dell’urgenza di realizzare un nuovo plesso scolastico, il 
quale era parte integrante dell’accordo di trasferimento del centro commerciale, 
vanno trovate soluzioni anche slegate da politiche urbanistiche compensative, a 
partire da forte coinvolgimento di altri soggetti. 

La Direzione del Partito Democratico di Vignola esprime il proprio apprezzamento 
per l’azione svolta dal Gruppo Consiliare che, coerentemente con il risultato 
elettorale che ha collocato il partito all’opposizione, esclude ogni iniziativa protesa a 
favorire l’ingresso del PD stesso in maggioranza. Il Gruppo Consigliare ha seguito, 
inoltre, il tema con responsabilità e serietà, a dimostrazione del fatto che anche dal 
ruolo di opposizione possono essere avanzate proposte per il governo della città 
concentrandosi sul merito dei provvedimenti.  

La Direzione, infine, giudica che l’attuale maggioranza di Vignola, per la perdita di 
credibilità e inaffidabilità oggi palesata verso l’intero mondo economico e l’intera 
cittadinanza, per l’insieme di veti che caratterizza l’azione delle singole forze 
politiche che la compongono e per l’ormai evidente debolezza del sindaco, sia in una 
condizione di totale paralisi che condiziona pesantemente l’azione di governo. Invita, 
inoltre, il Segretario ed il Gruppo Consiliare ad assumere una forte iniziativa politica 
coinvolgendo i mondi economici, le associazioni, la comunità civile, al fine di 
costruire una proposta programmatica per incalzare la Giunta e costruire il percorso 
per riportare il PD al governo della comunità alle prossime elezioni. 
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