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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. 26 
SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2011  

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì 7 del mese di novembre 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, 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST  23,10 Maggese Giuseppe SI   
Beccari Gabriele SI   Mazzanti Matteo SI  23,20 
Biondi Enzo SI   Moutsinga Jean Cristian SI 21,10  
Bongiovanni Gianluca NO   Nannetti Piero SI   
Bongiovanni Maria Sistina SI  22,45 Nieri Guerrino SI   
Capponcelli Monica SI   Passerini Franco SI   
Cocchi Graziano SI   Poluzzi Fabio SI 21,40 23,30 
El Ghaddar Layachi NO   Preti Enzo GIUST   
Forni Arrigo NO   Serra Lorena NO   
Forni Barbara SI 21,10  Serra Luciano SI  23,20 
Forni Claudio (*) SI   Vandini Oriano SI   
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano NO       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
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) Edilizia scolastica, alla presenza del Sindaco R enato Mazzuca, 

dell’Assessore alle politiche per l’infanzia Andrea  Fiorini, del 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo Fergan Fallaci e del Presidente 
del Consiglio d’Istituto Franco Govoni; 

 
2) Stato di avanzamento dei lavori nell’ex Scuola E lementare e 

nell’area ex Veneta e situazione delle strade in ge nere, alla 
presenza dell’Assessore ai lavori pubblici Margheri ta Cumani; 

 
3) 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. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO  afferma che a seguito delle nuove normative in materia di numeri di bambini per 
classe sono circolate informazioni e affermazioni non corrette fra i genitori. Le aule della nuova 
scuola elementare sono state costruite tenendo conto anche dell’incremento demografico. Si tratta 
di una delle più belle scuole presenti in provincia di Bologna e per fortuna è stata costruita prima 
della crisi economica.Con le normative cambiate si cerca di trovare la migliore soluzione al 
sovraffollamento delle classi. 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE ANDREA FIORI NI spiega che il 
sovraffollamento è presente nelle classi terze. Tre anni fa, cioè il primo anno di “razionalizzazione” 
della “Riforma Gelmini” questi bambini, in numero di 51 iscritti, erano in prima elementare. La 
richiesta di personale docente fu di tre unità, il Ministero ne concesse solo due e si fecero così due 
classi, una da 25 e una da 26 bambini (classi al limite dei numeri concessi dalla normativa). 
Quest’anno all’inizio della terza i bambini iscritti a seguito di nuove residenze erano già 27 e 28. 
Pochi giorni dopo, con altri due bimbi iscritti, le classi sono diventate dai28 e 29 bambini. 
Il Dirigente Scolastico subito attivatosi presso il Ministero ha fatto presente l’aumento dei bambini 
rispetto alla prima elementare, ma la risposta è stata che non ci sono risorse per la scuola di 
Decima perché gli organici sono in progressiva riduzione: in tre anni gli insegnanti delle scuole 
italiane sono stati ridotti di 87.400 unità ed il personale a.t.a. di 44.400 unità. 
Per quanto riguarda poi le Scuole per l’Infanzia (ex Scuole Materne) fortunatamente nel nostro 
territorio le scuole paritarie riescono ancora ad accogliere i bambini rimasti fuori dalle scuole statali 
per mancanza di organico. In comuni limitrofi le paritarie sono piene ed in tutta la provincia di 
Bologna 270 bambini non hanno alternative e sono a casa. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO FERGAN FALLACI  fornisce gli estremi di legge che prevedono il 
taglio del personale della scuola e che elevano il numero massimo consentito a 26-27 bambini, 
con un possibile sforamento del 10%, fino ad arrivare quindi a 31 bambini per classe. 
Comunica che nelle classi in questione c’è un bambino con disabilità, che il personale a.t.a. è 
calato di due unità e che la normativa sulla sicurezza da parte deli Vigili del Fuoco e dell’USL 
parevede parametri non più rispondenti alla nuova normativa per le classi. Si è deciso pertanto di 
spostare le classi in ambienti più grandi inizialmente non destinati a tale uso, quindi, mentre per le 
classi terze la soluzione adottata ha risolto il problema del sovraffollamento, rimane il problema per 
le classi prime, già numerose e che con nuovi arrivi potrebbero ripresentare la stessa criticità. 
 
Seguono domande varie in merito da parte di alcuni componenti presenti a cui il Dirigente 
Scolastico fornisce puntuali risposte. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO  facendo il punto sui lavori pubblici in generale fa riferimento alla riunione del 3 
ottobre scorso (Verb. 24) in cui si spiegò che gli enti locali sono sotto pressione per calo delle 
entrate dallo stato e mancanza di entrate da tasse locali. 
 
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI MARGHERITA CUMANI  nel riprendere gli argomenti già 
affrontati dal Sindaco ricorda che a Decima alcune cose sono state fatte, come alcune asfaltature 
e i campi da calcio nuovi. Saranno convertite in loculi le tombe di famiglia inutilizzate e sistemate 
alcune cose in sospeso a seguito della riqualificazione del centro (lampioni e avvallamento davanti 
a via del Tiziano). Sarà spostato il centro socio ricreativo anziani al secondo piano del Centro 
Civico con una minima spesa in economia. Spiega anche che per gli interventi necessari alla 
palestra Dorando Pietri vi sono le risorse vincolate in conto capitale e che gli uffici stanno 
lavorando al fine di risolvere almeno il problema delle infiltrazioni di acqua. 
 
Seguono domande e segnalazioni in merito ad argomen ti trattati e non, a cui sono fornite 
risposte da parte del Sindaco. 
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IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23,30 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


