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COMUNE DI S AN  G I O V AN N I  I N  P E RSI C E TO  
CONSULTA DI FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA 

Via Cento 158/A - 40010 San Matteo della Decima (Bo) 
tel 051/6812052 - fax 051/6826243 - e mail: bcocchi@comunepersiceto.it 

sito internet: http://www.comunepersiceto.it  http://www.comunepersiceto.it/decimaonline/index.html 
 

VERBALE N. 34  
SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2013  

 
 L’anno DUEMILATREDICI addì 4 del mese di febbraio alle ore 20,30, in prima 
convocazione ed alle ore 21 in seconda convocazione, presso il Centro Civico di San Matteo della 
Decima, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione di San Matteo della 
Decima.  
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
1° CONVOCAZIONE PRESENTI ORE 20,30:  Forni Claudio, Vandini Oriano, Biondi Enzo. 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST   Maggese Giuseppe NO   
Beccari Gabriele GIUST   Moutsinga Jean Cristian NO   
Biondi Enzo SI   Nannetti Piero SI   
Bongiovanni Gianluca NO   Passerini Franco NO 21,05  
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Poluzzi Fabio GIUST   
Capponcelli Monica SI   Preti Enzo SI   
Cocchi Graziano SI   Serra Lorena GIUST   
El Ghaddar Layachi SI   Serra Luciano SI   
Forni Arrigo NO 21,05  Tondi Gianfranco SI   
Forni Barbara GIUST   Vandini Oriano SI   
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina GIUST       
Forni Maria Teresa GIUST       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice NO       
Govoni Floriano NO       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara NO 21,10      
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano GIUST       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
 
Partecipa la segretaria Barbara Cocchi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che 
provvede ad effettuare la registrazione magnetica della riunione e redige il seguente verbale. 
 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
1) Realizzazione di un percorso didattico naturalis tico nel Parco 

Sacenti di Decima a cura del WWF Terre d’Acqua: 
 
2) Piccioni: interventi messi in campo per la preve nzione della 

proliferazione ed eventuali rischi igienico sanitar i; 
 
2) Corrispondenza, varie ed eventuali. 
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IL PRESIDENTE dopo l’appello effettuato dalla segretaria, verificato il numero legale, inizia la 
riunione salutando i presenti e presenta il nuovo componente TONDI GIANFRANCO  che 
rappresenta il CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA DECIMA in sostituzione del dimissionario Nieri 
Guerrino. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
CAPPONCELLI MONICA,  che rappresenta il WWF Terre d’Acqua, riferisce che in occasione del 
trentennale di attività sul territorio l’associazione sta realizzando un percorso didattico 
naturalistico  nel Parco “Sacenti” di San Matteo della Decima. 
Il progetto, approvato dal Comune, è realizzato con fondi interamente raccolti dal WWF (€ 3.500) 
mediante attività varie realizzate negli ultimi anni. 
Espone sul tavolo la planimetria della zona del parco interessata alla qualificazione e distribuisce 
copie del progetto 
Spiega che il mese di novembre scorso sono stati piantati alberi e cespugli autoctoni, poi vi 
saranno collocati una sassaia per favorire l’insediamento di lucertole, tritoni e anfibi ed una catasta 
di legna per piccoli mammiferi. 
Sarà lasciata una parte di prato senza sfalcio (recintato) per gli insetti e gli uccelli e saranno 
collocati nidi artificiali per uccelli e pipistrelli. 
Il tutto sarà corredato di cartelli divulgativi. 
Afferma che sarà un percorso didattico fruibile dalle scuole e dalla comunità tutta, al fine di 
aumentare la conoscenza dell’ambiente e favorirne il rispetto. 
Comunica inoltre che è già previsto un progetto, in collaborazione con la Biblioteca di Decima, per 
effettuare letture dedicate, al fine di favorire la divulgazione scientifica. 
 
Seguono domande e segnalazioni varie. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE comunica che la trattazione di questo argomento dov eva essere effettuata  
dall’Assessore all’Ambiente ANDREA MORISI  che per un problema famigliare non ha potuto 
intervenire, quindi cede la parola a GOVONI FRANCO in qualità di tecnico dell’Ufficio Ambiente del 
Comune. 
 
GOVONI FRANCO comunica di poter illustrare l’argomento solo per gli aspetti di cui è venuto a 
conoscenza, non essendo tale argomento sua materia di competenza lavorativa. 
Afferma che il Centro Agricoltura Ambiente ha effettuato un censimento della popolazione di 
piccioni e ne sono stati contati circa 2000 unità, i volatili ora sono più visibili in quanto sono stati 
chiusi alcuni punti di nidificazione e sostano dove sono meno disturbati. 
Dice che a breve sarà effettuato un intervento sul Centro Civico per evitare la nidificazione di 
primavera e spiega l’iter possibile, in base alle normative, per effettuare prevenzione delle nascite, 
catture o abbattimenti. 
 
Segue discussione, anche da parte di alcune persone  presenti in qualità di pubblico. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
I componenti presenti effettuano segnalazioni e discussione in merito a: 
Visibilità stradale tratto dal Chiesolino a via delle Viole, passi carrai, tassa sui loculi perenni e 
manutenzione cimitero, parcheggi selvaggi in zona scuola elementare. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 


