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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. 31 
SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2012  

 
 L’anno DUEMILADODICI addì 15 del mese di ottobre 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:  Biondi Enzo, Forni Claudio. 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 
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Alberghini Riccardo (**) GIUST   Maggese Giuseppe NO   
Beccari Gabriele NO 21,10  Moutsinga Jean Cristian NO 21,15  
Biondi Enzo SI   Nannetti Piero NO   
Bongiovanni Gianluca GIUST   Passerini Franco SI   
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Poluzzi Fabio NO   
Capponcelli Monica SI   Preti Enzo NO   
Cocchi Graziano SI   Serra Lorena GIUST   
El Ghaddar Layachi GIUST   Serra Luciano SI   
Forni Arrigo SI  23,00 Vandini Oriano SI   
Forni Barbara SI       
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina NO       
Forni Maria Teresa GIUST       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano NO       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano SI       
(*): 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) Comunicazioni del Presidente in merito ad un con vegno sugli 

impianti a biomasse; 
 
2) Music for Life: problemi e discussioni sorti in merito all’evento ; 
 
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 PRESIDENTE riferisce di aver partecipato ad un convegno inerente le biomasse il giorno 21 
settembre scorso e che oltre alle due già esistenti nel comune (in frazioni Biancolina e Budrie) ve 
ne sono in previsione anche a Decima in zona Villa Fontana ed un’altra ad Amola ora ferma per il 
ricorso al TAR dei cittadini. 
Tecnicamente queste centrali sarebbero utili, per il fatto di utilizzare rifiuti organici ed avere come 
prodotto biogas, ma, siccome vi sono incentivi economici per la loro realizzazione, ormai si tratta di 
un business in quanto spesso sono realizzate non tenendo conto dell’impatto ambientale ed 
utilizzando colture agricole che sottraggono prodotto all’alimentazione umana, inoltre se il 
sottoprodotto non è digerito bene quando viene sparso nei campi produce danni alle colture e 
comporta un rischio per le falde acquifere sottostanti . 
Fa notare che la centrale prevista a Decima per la metà del suo funzionamento dovrebbe utilizzare 
il materiale di scarto dello zuccherificio di Minerbio con conseguente inquinamento e problemi di 
traffico che porterebbero i mezzi pesanti per trasportare il materiale qui e per tornare vuoti a 
Minerbio. 
 
GOVONI FRANCO anch’egli presente al convegno, fa notare che il Comune può solo esprimere 
pareri dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, può fare ricorso al TAR, ma non può fare altro 
e dal momento che il costo di tali impianti si ammortizza in circa cinque anni si tratta di un grosso 
businnes. Vi è sperpero di energia termica, si riscalderebbero 100-150 appartamenti, l’unico 
recupero di energia si farebbe nella centrale prevista ad Amola scaldando una serra. Comunica 
che il giorno 24 prossimo vi sarà un Consiglio Comunale dei Comuni di Terre d’Acqua 
sull’argomento. 
 
Segue discussione a seguito della quale il Presidente si impegna a richiedere in una prossima 
riunione la presenza del Sindaco e degli Assessori di riferimento. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE legge una lettera presentata da Mara Luppi su richiesta di numerose persone e 
riassume la risposta di Diego Ottani che è presente alla riunione in riferimento all’iniziativa Musica 
for Live, che si è tenuta nel Parco Sacenti i giorni 14-15-16 settembre scorsi. 
Spiega che vi sono state lamentele in quanto il sabato sera nel corso della finale di Freestyle 
Contest sarebbero stati usati termini scurrili e volgari. 
Afferma anche che l’iniziativa non è stata seguita come dovuto da Pro Loco. 
 
Segue breve discussione generalizzata in merito a tale iniziativa, ad altre e a relativi contributi. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
CAPPONCELLI MONICA per conto del W.W.F. comunica che l’amministrazione comunale si è 
dichiarata favorevole alla predisposizione di un percorso naturalistico presso il parco Sacenti: 
saranno piantati cespugli e alberi in zona macero a cura dell’associazione, con la collocazione di 
una legnaia e di una roccera per favorire il letargo di salamandre e tritoni, lasciando una zona 
attorno dove l’erba non sarà sfalciata. 
 
FORNI BARBARA  chiede delucidazioni in merito al chiosco che doveva essere collocato nel 
parco Sacenti e segnala che nel cimitero vi sono molte grondaie rotte o mancanti. 
 
BIONDI ENZO propone di invitare il Sindaco per avere informazioni in merito alla prevista 
tassazione dei loculi eterni. 
 
FORNI ARRIGO propone la collocazione di un’ulteriore barriera all’inizio del paese per nascondere 
il materiale della Dado ceramica, “paesaggisticamente brutto”. 
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CAPPONCELLI MONICA  chiede informazioni in merito all’agibilità della Sala Polivalente del 
Centro Civico. 
 
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 
 
 


