
COMUNE DI SA N  G I O VA N N I  I N  P E RSI C ET O

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: barbara.cocchi@comunepersiceto.it
sito internet: http://www.comunepersiceto.i  t   

VERBALE N. 8
SEDUTA DEL 15  GENNAIO  2018

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 27 del mese di novembre alle ore 20.30, in prima
convocazione ed alle ore 21,00 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:

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

!) ALBERGHINI RICCARDO Giust. 24) MARCHESI RENATO Giust.

2) BECCARI GABRIELE Giust. 25) MARCHESINI NERIO Presente

3) BIANCHI ANDREA Giust. 26) MELLONI MASSIMO Presente

4) BIGONZONI CARLA Presente 22:00 27) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente

5) BIONDI ENZO Assente 28) NANNETTI PIERO Giust.

6) BONGIOVANNI CARMEN Assente 29) PAGANI ALEX Assente

7) BONGIOVANNI SISTINA Presente 30) PASSERINI FRANCO Presente

8) BORGHESANI ANNA Presente 31) POLUZZI FABIO Presente

9) BOVINA GIUSEPPINA Giust. 32) ROSSETTI S.FRANCESCA Presente 22:35

10) CANELLA BERNARDINO Assente 33) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente

11) CAPPONCELLI GIUSEPPE Presente 34) SECCHIEROLI ANTONIO Giust.

12) CAPPONCELLI MONICA Presente 35) SERRA LUCIANO Presente

13) COCCHI ANGELA Giust. 36) SERRA PAOLA Assente

14) FORNI ARRIGO Giust. 37) SERRA SAULO Presente

15) FORNI CLAUDIO Giust. 38) SOVERINI MARCO Giust.

16) FORNI DINA Presente 39) TESINI MICHELA Presente

17) FORNI GRAZIA Presente 40) TESTONI MONICA Presente

18) FORNI MARIA TERESA Presente 41) TONDI GIANFRANCO Presente

19) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 42) TOSCHI PAOLO Presente

20) GALLERANI MARCO Presente 43) TOSI ULISSE Presente

21) GOVONI FRANCO Presente 44) VANDINI ORIANO Presente

22) LUPPI MARA Presente 45) VILLANI VINCENZO Assente

23) MANTOVANI SILVANO Presente

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede  ad  effettuare  la  registrazione  magnetica della  riunione,  cui  si  rimanda  per  gli
interventi integrali dei partecipanti e redige il seguente verbale.
Partecipano in qualità di relatori: l’Assessore allo Sport e Associazionismo Valentina Cerchiari, il
Responsabile di Servizio Ivan Lisanti e il Presidente della Consulta dello Sport Waldes Marrone.
Sono presenti numerosi cittadini e membri di associazioni sportive in qualità di pubblico.
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L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Associazionismo  sportivo  nelle  sue  varie  declinazioni  e  impiantistica

sportiva a San Matteo della Decima: ricognizione e analisi delle situazioni in
essere e prospettive future.

3. Varie ed eventuali.

LA SEGRETARIA effettua l’appello.
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.

Comunicazioni del Presidente

==

Associazionismo  sportivo  nelle  sue  varie  declinazioni  e  impiantistica
sportiva a San Matteo della Decima: ricognizione e analisi delle situazioni in
essere e prospettive future.

PRESIDENTE  POLUZZI  Evidenzia  come  Decima  rappresenti  un  tassello  dell’eccellenza
persicetana in tema di sport. Nell’intero comune sono 11.000 i praticanti, una percentuale rilevante
della popolazione. E ciò ha tanto più rilievo se si pensa ai valori di cui lo sport é portatore, valori
importanti di socialità e salute.
Descrive la struttura organizzativa che presiede lo sport a Persiceto ed evidenzia le numerose
eccellenze decimine (calcio, ciclistica, pallamano, pallavolo, tennis,H).
Numerose sono le iniziative che si svolgono nell’anno, anche rivolte alle scuole.
La pianificazione sull’impiantistica sportiva prevede interventi di manutenzione straordinaria  anche
a Decima.
Tuttavia  occorre  sottolineare  che  palestre  esistenti  sono  agganciate  alle  scuole  e  ad  esse
preordinate  con tutte le limitazioni del caso. Inoltre i due impianti non dispongono di campi di gioco
con le misure canoniche per la pallamano. Pertanto si evidenzia la necessità che l’amministrazione
comunale pianifichi la realizzazione di un nuovo impianto aggiuntivo a sostegno delle attività delle
associazioni sportive e soprattutto della pallamano.

ASSESSORE CERCHIARI:  Riassume e motiva le scelte in materia di erogazione di contributi:
91.536 euro di contributi nel 2016 (così come fissati dalla gestione commissariale); 120.000 € di
contributi nel 2017 erogati per raggiungere obiettivi determinati quali  iniziative mirate a disabili,
stranieri e manifestazioni extra locali (ad. es. 22.500 € per torneo europeo di bocce).
Elenca contributi erogati nel 2016 e nel 2017 per associazione (come da tabella allegata).
I  contributi  vengono  erogati  per  progetti,  che  vengono  discussi  e  sviluppati  all’interno  della
Consulta dello Sport.
Per  quanto  riguarda  gli  investimenti,  sintetizza  i  recenti  investimenti  (anno  2017)  e  illustra  le
proposte 2018.
Evidenzia  la  criticità  nella  gestione della  palestra  Dorando  Pietri,  che  non risulta  pienamente
sfruttata a causa prevalentemente di una problematica del pavimento. La sua sostituzione con una
pavimentazione in legno prevede una spesa di 95.000 euro. Esistono però anche altre esigenze di
miglioramento della palestra sulle quali si sta ipotizzando di avviare apposita progettazione per
poter essere nelle condizioni di poter eventualmente accedere a finanziamenti della Regione. Altri
investimenti sono previsti a Persiceto (si veda tabella allegata).
Evidenzia come a Decima esista anche una realtà privata (la Bocciofila) da non sottovalutare.
L’associazione che ha in gestione la Bocciofila ha deciso di investire sulla struttura compiendo
un’opera meritevole creando spazi da destinare ad attività sportive, con 54 ore disponibili da poter
utilizzare.  Nelle  scelte  di  investimento  va  anche tenuto  conto  della  diminuzione del  bacino  di
utenza potenziale delle attività sportive.
A livello comunale, segnala che  sono in fase di consegna i lavori della nuova impiantistica prevista
in zona ospedale (zona ex moduli realizzati post-sisma).
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MELLONI MASSIMO: Chiede quando verranno aperti i bandi per le concessioni degli impianti.

ASSESSORE CERCHIARI: Risponde che le novità intervenute in materia di contratti pubblici da
un lato ed in materia di associazioni sportive dall’altro portano l’Amministrazione a dover prendere
decisioni. Esistono poi, su Decima, problematiche specifiche legate al rinnovo della concessione
dell’impianto tennis.

MARRONE WALDES: Precisa che i ritardi nel rinnovo delle concessioni sono dipesi anche da
disaccordi all’interno della Consulta. Concessioni di durata inferiore ai tre anni non consentono di
sviluppare progetti di investimento.
Ritiene poi che, prima di fare impianti nuovi, occorra sfruttare al massimo la capacità degli impianti
esistenti.

FERRARESI  SIMONE  (pallamano):  Propone  l’ampliamento  della  palestra  Pietri  sfruttando  il
bando regionale.

ENTRA IL SINDACO (ORE 21.50)

LISANTI IVAN: Ritiene innanzitutto che occorra distinguere fra i bandi per realizzare investimenti e
quelli per realizzare attività. 
Gli impianti si distinguono in impianti generici e quelli specializzati. Ad eccezione delle discipline
che richiedono spazi particolari, tutte le altre discipline rientrano nelle palestre scolastiche.
Per alcuni impianti specialistici, occorre invece fare investimenti.
Nonostante il  territorio  possa avvalersi  di  70  impianti,  non esistono molti  impianti  specialistici.
L’opera di razionalizzazione fatta a Persiceto, non é stata completata a Decima.
Occorre valutare la domanda potenziale e quella effettiva (a Decima é ancora bassa). Chi ha il
numero maggiore di minori é la PALLAMANO Decima.

ASSESSORE CERCHIARI: E’ necessario anche valutare e riflettere sulle differenze dei costi orari
fra impianti comunali e quelli privati. 

MARCHESINI NERIO: Per quanto la Bocciofila sia nata con fondi privati, la finalità é sempre stata
sia sportiva che di socialità. Va mantenuta la finalità legata al gioco delle bocce, ma va  sfruttata al
meglio la capacità e potenzialità della struttura.

ASSESSORE CERCHIARI: Già  in  quella  struttura  é migrata  con soddisfazione l’Associazione
musicale Bernstein.

TOSI ULISSE: La ciclistica Bonzagni é nata 50 anni fa e si sta organizzando un programma di
iniziative celebrative. Evidenzia come la società collabori anche con associazioni professionistiche
e sia l’unica società ciclistica del territorio persicetano.

VICE PRESIDENTE CONSULTA RUSTICELLI GIAN MARCO: evidenzia che l’appezzamento di
terreno vicino al Tennis Decima è di interesse per l’Associazione omonima (si  dichiara non al
corrente  che  la  destinazione  originaria  di  detto  appezzamento  fosse  ad  appannaggio  della
ciclistica). 
Anche l' Associazione Tennis Decima vanta risultati di rilievo e si rivolge ad una platea numerosa
di giovanissimi.
Lo  stesso  Rusticelli  avanza  proposta  di  creare  a  Decima  3  percorsi  di  running  (di  diversa
lunghezza) diversamente colorati con ripristino delle fontane.

SINDACO: espone le nuove indicazioni regionali in materia urbanistica che vanno nella direzione
di limitare il consumo del suolo.

PRESIDENTE  POLUZZI Conclude  evidenziando  come  sia  stata  fatta  ampia  disanima  della
materia. Precisa che le esigenze da cui si era partiti non hanno tuttavia trovato risposta. Sottolinea
come  dare  risposte  a  eccellenze  locali  sia  assolutamente  importante.  Lo  sviluppo  di  nuove
strutture richiede tempo e dovrebbe entrare, con i relativi servizi, nella programmazione urbanistica
di cui parlava il Sindaco. Ciò soprattutto con riferimento al nuovo impianto richiesto in aggiunta agli
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esistenti. Insiste pertanto nei confronti della Amministrazione Comunale  per la realizzazione di tale
nuovo impianto con le misure regolamentari per la pallamano.

Alle ore 22.45 si chiude la seduta. 

Atto letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO MOIRA LANDI
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