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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. 33 
SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2013  

 
 L’anno DUEMILATREDICI addì 7 del mese di gennaio 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 (**) NO 21,30 23 Maggese Giuseppe SI   
Beccari Gabriele SI   Moutsinga Jean Cristian NO   
Biondi Enzo SI   Nannetti Piero SI   
Bongiovanni Gianluca NO   Passerini Franco SI   
Bongiovanni Maria Sistina SI  23 Poluzzi Fabio GIUST   
Capponcelli Monica GIUST 22,30  Preti Enzo SI   
Cocchi Graziano NO   Serra Lorena NO   
El Ghaddar Layachi GIUST   Serra Luciano SI   
Forni Arrigo SI  23 Vandini Oriano GIUST   
Forni Barbara NO 21,10      
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano GIUST       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio SI       
Magagnoli Luciano SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
Sono presenti il Sindaco Renato Mazzuca , l’Assessore ai lavori pubblici e viabilità Margherita 
Cumani  e l’Assessore alla sostenibilità ambientale, mobilità, gestione delle acque Andrea Morisi . 
 
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) Impianto a biomassa zona Fontana; 
2) Impatto delle disposizioni governative in materi a di risparmio sulla 

sanità; 
3) Degrado ambientale e immobiliare a Decima; 
4) 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  riferisce che l’Amministrazione ha espresso parere contrario alla realizzazione 
dell’impianto a biomassa nella zona Fontana, non per essere contraria alle energie rinnovabili, ma 
per aver già raggiunto l’obiettivo del protocollo di Kioto attraverso linee guida approvate che già 
prevedono il raggiungimento del 20% di energie prodotte da fonti rinnovabili. 
Afferma che la Provincia è orientata a concedere l’autorizzazione, ma che il Comune cercherà di 
fare tutto ciò che è legalmente possibile per evitare questa centrale nel nostro territorio. 
Si dovrà effettuare una programmazione territoriale dell’Unione di Terre d’Acqua, cercare di 
cambiare la normativa a livello regionale e spingere affinchè sia modificata la normativa nazionale 
contro la quale al momento non si può andare, in quanto le regioni dovrebbero poter programmare 
la propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. 
 
L’ASSESSORE ANDREA MORISI comunica che per il futuro probabilmente le richieste di nuovi 
impianti a biomassa caleranno perché sono stati abbassati fortemente gli incentivi economici per 
chi produce energia da coltivazione diretta e non da scarti o sottoprodotti agricoli. 
 
Segue discussione generalizzata, con considerazioni varie sul metodo di funzionamento delle 
centrali a biomassa, per l’utilizzo di prodotti destinati al consumo umano e animale, l’nquinamento 
prodotto e la dispersione termica. 
 
IL PRESIDENTE in merito alla raccolta porta a porta e agli sconti promessi dall’amministrazione 
sull’attuale tariffa rifiuti (TIA), chiede come si potranno conciliare tali sconti dopo la prevista 
prossima nuova tassa (TARES) che sarà fortemente aumentata. 
 
IL SINDACO  invita a ragionare sul fatto che le promesse di cui parla il Presidente sono state fatte 
in regime fiscale diverso, nel fattempo il governo si è inventato la TARES e al Comune non resta 
che ragionare sulle modalità da mettere in campo per mitigare l’impatto dell’aumento previsto del 
30%. 
Fa notare che la TIA dal 2011 al 2012 non è aumentata per i buoni risultati ottenuti con la raccolta 
porta a porta e nel 2013 l’obiettivo dell’amministrazione comunale era la riduzione della tariffa. 
 
Seguono discussione e segnalazioni varie (cittadini stranieri che non capiscono come 
differenziare, necessità di raccolta più frequente per la carta, al cimitero c’è un cassonetto unico e 
non si può fare la raccolta differenziata, raccolta dei cestini differenziata in un unico sacco da parte 
dell’addetto, termovalorizzatori, ecc.) 
 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
IL SINDACO  comunica che nel 2013 l’Az.USL di Bologna (che comprende anche il nostro 
comune) avrà a disposizione 60 milioni di euro in meno. 
Descrive le nuove modalità operative ed afferma che il nostro ospedale sarà organizzato per 
priorità di cure. 
 
Seguono domande varie a cui il Sindaco fornisce puntuali risposte. 
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3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 

 
SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DEL 

PRESIDENTE 
 

 
RISPOSTE DEL SINDACO E/O 
DELL’ASSESSORE CUMANI 

CENTRO CIVICO:   
Sala Polivalente, tipo di danno e tempi per il 
ripristino 

A seguito del sisma si è verificato un danno al 
controsoffitto e sarà effettuata entro l’estate una 
riparazione utilizzando 70.000 euro ottenuti da 
contributi di sms solidali 

Piove dentro dalle vetrate: pavimento e 
panchine allagate, pericolo per i cittadini che 
possono scivolare o inciampare nei bidoni e 
negli stracci 
 

Si effettuerà una verifica della situazione con i 
servizi comunali preposti 

Piccioni, grondaie intasate con liquido 
maleodorante che fuoriesce, inoltre vi è un 
grosso strato di guano sulla terrazza 
 

A giorni sarà effettuato un lavaggio del tetto, poi 
appena approvato il Bilancio si farà un 
intervento definitivo 

CIMITERO  
parte nuova, grondaie rubate non sostituite: 
muro bagnato che si rovina e ghiaccio su tutto il 
pavimento sottostante 

Si effettuerà una verifica con il nuovo gestore 
“Virgilio” e sarà data una risposta tramite l’URP 
di Decima  

NUOVO DEPURATORE  
Lavori fermi da settembre 2011, via Bevilacqua 
chiusa al traffico pesante che è dirottato sul 
centro riqualificato 

I lavori proseguono a rilento perché il terreno 
presenta problemi di cedimento, 
l’amministrazione comunale ha già chiesto di 
accellerare i tempi 

URBANIZZAZIONE ZONA PIEVE  
Una condotta dell’acqua superficiale non 
consente il proseguimento dei lavori, Hera 
dovrebbe collocarla più in profondità ma non 
interviene, il materiale della condotta contiene 
amianto 

Sono tubazioni di cemento-amianto usate fino al 
1999, la normativa attuale non ne richiede la 
dismissione. All’interno del tubo si forma un film 
di calcare e vi sono analisi consultabili effettuate 
periodicamente 

Manca l’asfalto e le caditoie sono più in alto, 
quando piove i cortili senza recinzione si 
allagano, inoltre l’erba ha invaso ciclopedonale 
ed autobloccanti 

Il Consorzio dei Partecipanti che ha fatto 
effettuare i lavori ha l’obiettivo di terminarli al più 
presto 

 
 
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
PASSERINI FRANCO  segnala che piove dentro alla Palestra Mezzacasa. 
 
SERRA LUCIANO  chiede spiegazioni in merito al nuovo canone sulle concessioni perpetue dei 
loculi. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 24,10 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 

(SEGUE, vedi pagina successiva) 
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Nota della Segretaria:  
In data 8/1/2013 Forni Arrigo componente della Consulta di Frazione chiede di allegare a questo 
verbale 33 del 7/1/2013 le seguenti sue considerazioni: 
 
“Riflessione sul reattore a biomassa di possibile realizzazione presso la villa Fontana” 
 
Premesso che il programma energetico nazionale è subordinato all’accordo di Kyoto al quale il 
nostro paese aderisce e che il non essere adeguati alle direttive stabilite comporta una serie di 
vessazioni cui essere sottoposti, mi sembra chiaro che questa sia la condizione prioritaria che 
impone la realizzazione del digestore di biomassa di cui all’oggetto. 
 
Ciò detto il digestore lo dobbiamo accettare ma, non lo dobbiamo subire , cioè dobbiamo, 
pretendere, esigere, imporre le nostre condizioni: 
 

1) il digestore non deve essere inquinante altrimenti si viene meno ai principi stessi 
dell’accordo di Kyoto che lo sostengono. Devono essere pertanto fornite dal responsabile 
del digestore adeguate garanzie per cui non debbano essere dispersi sottoprodotti 
nell’ambiente in maniera non corretta. In particolare il calore residuo, che, se disperso 
nell’ambiente è una forma di inquinamento, dovrà essere utilizzato.  
Per esempio come veniva suggerito, potrebbe essere fonte di riscaldamento per 
l’insediamento urbano di villa Fontana. Si potrebbe prevedere inoltre in quella zona un 
centro sportivo con piscina che tra l’altro avrebbe una ricaduta importante per tutta la 
comunità di Decima. Oppure il calore residuo potrebbe servire per la realizzazione di un 
impianto di itticultura o in alternativa potrebbe essere utilizzato nella coltivazione di funghi di 
cui già esiste, se non vado errato, una siffatta attività non tanto distante, mi sembra in via 
reno vecchio. 
 

2) Il digestore non dovrà usare esclusivamente prodotti di scarto della lavorazione dello  
zucchero provenienti da altre zone ma dovrà trasformare anche una quota stabilita di quel 
mais prodotto in zona che, causa l’elevato tenore di alfatossine, non sia conforme per 
l’utilizzo nella catena della alimentazione umana. 
 

3) Si dovrà prevedere un tempo di vita della struttura e per tutta la durata del quale si dovrà 
depositare un ammortamento che consenta poi un adeguato smaltimento della stessa 
quando risulterà obsoleta. 

 
San Matteo Decima,  8 gennaio 2013 
 
Arrigo Forni” 

 


