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COMUNE DI S A N G I O V A N N I I N P E R S I C E T 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: moira.landi@comunepersiceto.it
sito internet: http://www.comunepersiceto.it

VERBALE N. 5
SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 12 del mese di luglio 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:
1° CONVOCAZIONE PRESENTI ORE 20,30: Biondi, Poluzzi, Forni C., Tosi U.
2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO
ALBERGHINI RICCARDO

ORE entra
21.00 ore
Giust.

BECCARI GABRIELE
BIANCHI ANDREA

esce
ore

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

ORE entra
21.00 ore

MELLONI MASSIMO
Pres.

Giust.
23.15

Pres.

MOUTSINGA J.CHRISTIAN

Giust.

NANNETTI PIERO

Giust.

PAGANI ALEX

Giust.

BIGONZONI CARLA

21.15

BIONDI ENZO

Pres.

PASSERINI FRANCO

Pres.

BONGIOVANNI CARMEN

Pres.

POLUZZI FABIO

Pres.

BONGIOVANNI SISTINA

21.15

ROSSETTI S. FRANCESCA

Giust.

BORGHESANI ANNA

Pres.

RUBBI STEFANO

Giust.

22.15

BOVINA GIUSEPPINA

Giust.

RUSTICELLI GIAN MARCO

Pres.

CAPPONCELLI GIUSEPPE

Giust.

SECCHIEROLI ANTONIO

Ass.

CAPPONCELLI MONICA

Pres.

SERRA LUCIANO

Giust.

COCCHI ANGELA

Ass.

SERRA PAOLA

Giust.

FABBRI ANDREA

Ass.

SERRA SAULO

FORNI ARRIGO

Giust.

SOVERINI MARCO

Pres.
Giust.

FORNI CLAUDIO

Pres.

TESINI MICHELA

Pres.

FORNI DINA

Pres.

TESTONI MONICA

Ass.

FORNI MARIA TERESA

Pres.

TONDI GIANFRANCO

Pres.

GALAVOTTI GRAZIANO

Pres.

TOSCHI PAOLO

GALLERANI MARCO

Pres.

TOSI ULISSE

Pres.

GARAGNANI LORENZO

Ass.

VANDINI ORIANO

Ass.

GOVONI FRANCO

Pres.

VILLANI VINCENZO

Pres.

LUPPI MARA
MANTOVANI SILVANO

esce
ore

Giust.

Giust.
Pres.

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
redige il seguente verbale.
Presenzia il Sindaco Lorenzo Pellegatti.
Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.
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All’ordine del giorno è previsto:

1. Sintesi delle proposte della Consulta da inviare all’Amministrazione
Comunale ed in particolare indicazioni per l’implementazione del
progetto di cartellonistica in dialetto a valere sullo stanziamento per una
“zitè in diàlatt”, con valutazione di un’eventuale integrazione da parte di
finanziatori privati.
2. Varie ed eventuali
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.
Sono quindi trattati i punti all’ordine del giorno:

1° PUNTO Sintesi delle proposte della Consulta da inviare
all’Amministrazione Comunale ed in particolare indicazioni per
l’implementazione del progetto di cartellonistica in dialetto a valere sullo
stanziamento per una “zitè in diàlatt”, con valutazione di un’eventuale
integrazione da parte di finanziatori privati.
Il Presidente introduce la seduta della Consulta e dà la parola al Sig. Scagliarini Ezio
dell’Associazione “I ténp d na volta e al so dialett” che dà lettura di una proposta di estensione del
progetto “Una zité in dialàtt: ricerca sui toponimi in dialetto e esposizione sul territorio” (oggetto di
finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna) a San Matteo della Decima.
Si allega l’intervento letto alla Consulta.
Intervengono vari componenti della consulta:
Franco Govoni: ritiene la proposta interessante e specifica che andrebbe aggiunto nei cartelli
stradali che segnalano San Matteo della Decima che é “la città della Zirudella”, caratteristica del
Carnevale.
E’ d’accordo nel rendere partecipe la comunità di Decima attivando un crowdfunding per finanziare
la differenza fra le risorse messe a disposizione dall’amministrazione e quelle necessarie.
Esperienze analoghe in altre città hanno avuto riscontro positiva dalla cittadinanza (vedi Bologna
per il restauro dei Portici di San Luca).
Scagliarini Ezio: propone di organizzare una cena di autofinanziamento.
Biondi Enzo: chiede l’ammontare dei fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e
ritiene che dovrebbero essere ripartiti in proporzione fra Persiceto e Decima.
Scagliarini Ezio: precisa che il progetto presentato dal Comune (progetto vincitore del bando)
prevede l’apposizione delle denominazioni delle cosiddette “Circoscrizioni Amministrative” in
dialetto in posizione evidente, nonché la ricerca e apposizione dei nomi in dialetto delle amtiche vie
che intersecano corso Italia nel centro medioevale di Persiceto. Il costo complessivo è stimato in €
8.000,00 finanziato per l’80% dalla Regione Emilia Romagna.
Bongiovanni Carmen: ritiene che per valorizzare Decima e recuperare il dialetto si debba partire
dalla conoscenza della storia di Decima e che tale conoscenza possa essere insegnata solo a
scuola. Recuperare solo le “parole”, non é sufficiente.
Scagliarini Ezio: evidenzia che l’Associazione “I ténp d na volta e al so dialett” ha dato la
disponibilità alle scuole per dare il proprio contributo in tal senso.
Rusticelli Gian Marco: si dichiara particolarmente d’accordo con quanto detto, in particolare da
quanto affermato da Govoni Franco e Bongiovanni Carmen.
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Beccari Gabriele: ritiene l’iniziativa lodevole, ma non é d’accordo con la conclusione contenuta
nella proposta. Occorre parificare la dignità del cittadino di Decima con quella del cittadino di
Persiceto. Attende la proposta dell’Amministrazione comunale in tema di finanziamento
dell’iniziativa a Decima, in un ottica di equità fra Decima e Persiceto, e poi si potrà valutare come
procedere.
Scagliarini Ezio: ribadisce che la proposta di utilizzo dei fondi regionali é già costruita e non può
essere cambiata.
Capponcelli Monica: condivide in pieno la proposta di Scagliarini Ezio. Ciò che è previsto per
Decima nel progetto è unicamente la cartellonistica in entrata.
Poluzzi Fabio: propone di integrare la proposta letta in apertura, chiedendo al Comune quanto
costerebbe il progetto di cartellonistica su Decima nel suo complesso e quanto è disponibile a
finanziare.
Forni Claudio: ritiene che se l’Amministrazione comunale investe risorse su Persiceto per
integrare il finanziamento regionale e coprire il costo complessivo del progetto, deve al pari
integrare anche per Decima.
Mantovani Silvano: si dichiara d’accordo con la proposta fatta da Scagliarini Ezio integrata con i
suggerimenti di Govoni Franco. Dà per scontato che ci siano risorse disponibili anche per Decima.
Ritiene anche che il finanziamento della collettività sia molto importante culturalmente, per
condividere il disegno e l’impostazione. Per la diffusione della conoscenza della storia e delle
tradizioni locali, ricorda che è a disposizione delle scuole anche il Museo Mantovani della Civiltà
contadina. Sollecita il Comune ad interporsi con le scuole.
Serra Saulo: la storia di Decima é più ampia e altra cosa rispetto al museo Mantovani. Per la
diffusione della conoscenza della storia di Decima occorre coinvolgere anche la Partecipanza.
Per quanto riguarda la toponomastica, bisognerebbe capire cosa c’é nel progetto presentato e
avere un preventivo di spesa oltre che l’autorizzazione dell’Amministrazione.
Sindaco: Rivendica la paternità del progetto realizzato grazie alla collaborazione del Prof. Serra
Roberto. L’importo era dato ed era minimo.
Su Decima, ma non solo, creare un momento di aggregazione della collettività é un valore in sé,
che aumenta se serve anche per motivare e coinvolgere in un progetto la cittadinanza.
L’Amministrazione non si opporrà assolutamente al progetto presentato che andrà anche condiviso
con la Consulta della Cultura, che si sta occupando del tema.
Passerini Franco: ribadisce che quando un contributo viene dato al Comune di San Giovanni in
Persiceto, deve intendersi dato all’intero territorio del comune.
Poluzzi Fabio, al termine della discussione, legge la seguente proposta da avanzare
all’Amministrazione comunale e la pone in votazione:
“Allo scopo di non perdere la memoria delle antiche denominazioni e renderle invece fruibili alle
generazioni future, la Consulta di frazione di san Matteo della Decima illustra e avanza la proposta
di apporre appositi cartelli indicanti in italiano e in dialetto il nome delle antiche località e rioni di
San Matteo della Decima, compresa all’ingresso la denominazione ‘ La Cisa Nova paes dla
Zirudèla’ eventualmente raccogliendo i fondi necessari presso la cittadinanza, dopo avere ottenuto
l’assenso di massima dell’Amministrazione comunale verso la suddetta proposta.”
Proposta approvata all’unanimità

2° PUNTO Varie ed eventuali
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Il Presidente Poluzzi Fabio, a seguito dell’esame, con il supporto di esperti, di alcune tematiche di
interesse della frazione, sintetizza e pone in votazione una serie di proposte da avanzare
all’Amministrazione che partono dalle discussioni delle consulte precedenti:
1) “In considerazione del fatto che gli studenti del plesso di S.Matteo della Decima dell’I.C. 1
rappresentano circa la metà del numero totale dei ragazzi e delle positive interazioni
realizzate dalle precedenti figure dirigenziali con la comunità dei genitori e il mondo
associativo della frazione, si propone che l’Amministrazione Comunale voglia
rappresentare alla dirigente Prof.sa Nappa l’auspicio di una sua presenza a S.Matteo della
Decima, negli uffici della dirigenza a suo tempo realizzati, per almeno due giorni
settimanali. Oltre a ciò, affinché venga formulato l’ulteriore auspicio che nello stesso luogo
sia garantito a genitori e studenti un regolare servizio di segreteria nella pienezza delle sue
funzioni. Si raccoglierebbe in questo modo la disponibilità in tal senso manifestata in
Consulta dalla Amministrazione Comunale.”
Forni Claudio: chiede di valutare la possibilità di ripristinare l’Istituto Comprensivo di S.M.Decima.
Proposta approvata (1 astenuto Bongiovanni Maria Sistina)
Sindaco: ritiene difficoltoso il ripristino dell’Istituto Comprensivo, mentre valuta positivamente la
proposta di una maggiore presenza della Dirigente.
2) “ Partendo dalla manifestazione d’interesse fatta dagli operatori di settore, emersa in sede
di audizione dell’esperto intervenuto nella seduta del 15/5/2017, la Consulta propone che
la Amministrazione Comunale ponga in essere tutte le iniziative affinché, una volta portata
l’infrastruttura basata sulla fibra ottica a S.Matteo della Decima, collegando il Centro civico,
le scuole Gandolfi / Mezzacasa e possibilmente anche la zona artigianale / piccola impresa,
sia garantita una ulteriore possibilità di fruizione del servizio a favore di professionisti e
privati. Ciò attraverso una estensione del collegamento alla rete di internet potenziato sulla
scorta di esperienze già realizzate a Pieve di Cento, Argelato, San Giorgio di Piano dove
sono state utilizzate diverse forme di canalizzazione o comunque di collegamento dei
privati, previa verifica della consistenza numerica degli interessati necessaria per la
economicità della operazione sul piano commerciale e dell’ammortamento dei costi. Sono
note le potenzialità di tale supporto per il lavoro da casa, lo studio, la socialità e l’aumentato
appeal della frazione per piccoli insediamenti produttivi e comunque per proiettare la
frazione in una dimensione più attuale in termini di marketing territoriale.”
Forni Claudio: ritiene che il bando per l’individuazione dell’operatore lo debba fare il Comune e
inoltre, affinché i cittadini possano manifestare il loro interesse, debba informare sui costi del
collegamento.
Sindaco: l’Amministrazione Comunale ha stanziato 150.000 euro per portare la fibra a Decima. E’
evidente che deve esistere interesse da parte dei privati per poter realizzare l’estensione della
stessa.
Proposta approvata all’unanimità.
3) “La Consulta propone che venga realizzata una pista ciclabile di collegamento con il
Capoluogo e la frazione di S.Matteo della Decima curando possibilmente che vengano in
tal modo anche valorizzate le emergenze paesaggistiche, ambientali e storiche del territorio
attraversato. Ciò tenendo conto delle varie ipotesi prospettate in consulta anche con
l’intervento di esperti.”
Forni Claudio: chiede che l’Amministrazione si esprima su quale progetto intende procedere e
valuti tutte le criticità in particolare sotto il profilo della sicurezza.
Serra Saulo: la proposta deve essere costruita dalla Consulta e poi avanzata all’Amministrazione.

4

Sindaco: l’Amministrazione comunale aveva selezionato, fra le varie opzioni, quella che
prevedeva la realizzazione della pista ciclabile di collegamento Decima-Persiceto sul vecchio
rilevato ferroviario. Il progetto però era molto costoso e non ha ricevuto i finanziamenti necessari.
L’idea é quella di costruire collegamenti protetti (si farà una sperimentazione collegando PersicetoLe Budrie) sostenibili economicamente.
Melloni Massimo: l’idea é interessante, ma ricordiamoci che dopo la realizzazione le opere vanno
anche manutenute. Propone di creare una commissione apposita per elaborare delle proposte.
Capponcelli Monica: l’interlocuzione con il Comune c’é già stata ed anche le valutazioni
economiche conseguenti (si veda consulta precedente).
Forni Claudio: occorre porre la dovuta attenzione anche alla manutenzione delle piste ciclabili
esistenti.
Bongiovanni Carmen: condivide la sottolineatura di Forni Claudio. Sono state ad esempio già
depositate presso l’Ufficio tecnico 2 proposte di eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Sindaco si impegna a verificare tali situazioni.
La discussione è rinviata a settembre coinvolgendo l’Assessore competente e FIAB.
4) “La Consulta propone che l’Amministrazione Comunale voglia rappresentare alle figure
competenti l’opportunità che il CUP funzioni almeno una volta alla settimana presso il
Centro civico di S.Matteo della Decima, come già in precedenza.”
Passerini Franco: la proposta era nata quando non era possibile usufruire di tale servizio (per i
pagamenti) presso le farmacie.
E’ necessario invece richiedere tale presenza per altri servizi: visite speciali (patenti), cambio del
medico, etc.
Proposta approvata all’unanimità
Fra le varie ed eventuali:
Biondi Enzo: rileva come nella area del cimitero sia necessario realizzare interventi di
manutenzione anche semplicemente coprire con ghiaia l’attuale zona di parcheggio per evitare il
formarsi di fango quando piove. E’ comunque necessario progettare un nuovo parcheggio. E’
necessaria la potatura alberi.
Forni Claudio: ricorda che esiste già il progetto di un nuovo parcheggio.
Mantovani Silvano: esiste un problema piccioni al cimitero.
Serra Saulo: chiede al Presidente di valutare l’ordine dei lavori. I problemi sono tanti e non si può
parlare in ogni seduta di tutto.
Il Presidente Poluzzi Fabio riporta l’attenzione dei presenti sulle proposte da avanzare
all’Amministrazione Comunale.
5)

“Villa Fontana. La Consulta propone che l’Amministrazione Comunale, secondo quanto già
avviato, ponga in essere attività volte a focalizzare l’attenzione sul bene culturale, oggetto
attualmente di procedimento di vendita all’asta nel quadro di procedura fallimentare. In
particolare voglia richiedere la disponibilità per un ispezione del bene a cui far partecipare
anche membri della Consulta. Voglia inoltre porre ulteriormente in essere, presso il Centro
civico di Decima, attività di confronto sugli sviluppi della vicenda legata a Villa Fontana,
nonché patrocinare mostre e convegni, in collaborazione con la Consulta e col mondo
associativo, volto a far meglio conoscere e apprezzare questo bene culturale e favorire un
concorso di idee sulla sua destinazione futura compatibilmente con la natura privata del
bene stesso.”
5

Melloni Massimo: rileva che il prezzo é stato fissato in relazione alle possibilità di utilizzo e
pertanto non si può alterarne la sostanza.
Proposta approvata all’unanimità
6) “TARI. La Consulta propone che l’Amministrazione Comunale ponga in essere, come già
prospettato, tutti gli studi, le buone pratiche da suggerire ai cittadini e le iniziative che
valgano a ridurre il carico della TARI sulle famiglie.”
Forni Grazia: come mai a S.Giovanni in Persiceto la Tari é aumentata molto più che in altri
Comuni?
Sindaco: tutti gli anni tale tariffa ha subito un aumento del +4/5%. Quest’anno é aumentata
maggiormente per questi motivi: a) sono stati previsti 2 operatori (invece che 1 solo) nei centri di
raccolta; b) aumento dei costi previsti dal contratto di lavoro; c) lo smaltimento del legno e del
frascame ora è oneroso; d) i comuni virtuosi hanno ricevuto un contributo di 100 mila euro (a fronte
dei 250 mila euro degli scorsi anni).
Informa inoltre che la legge regionale prevede entro il 2020 l’applicazione della tariffazione
puntuale. Questo passaggio necessita di un costo di avvio pari a 1,5/2 milioni di euro, che andrà
ad incidere sulla tariffa. Su questo punto si è chiesto un contributo regionale.
Si sta lavorando inoltre per stoccare nell’area ex Razzaboni il legno per poterlo poi trasformare in
materia prima.
Proposta approvata all’unanimità
Fra le varie ed eventuali:
Rusticelli Gian Marco: informa che è stata individuata l’aula didattica all’interno del Centro civico,
d’intesa con il Vice-Sindaco. Sono stati attivati contatti con l’Associazione Bibliotechiamo per
eventualmente associarci e svolgere anche a Decima iniziative culturali e collaterali.
Partenza prevista: settembre/ottobre 2017. Sono necessari giovani che si attivino e dedichino
tempo a questo progetto. In tal senso si rivolge ai membri della Consulta affinché diffondano tale
appello ai giovani che conoscono.
Landi Moira: informa che nelle prossime settimane verranno installate a Decima e a Persiceto le
postazioni per il rilascio della Carta di identità elettronica che sostituirà quella cartacea..
Poluzzi Fabio: informa che nel 2017 non verrà realizzata l’iniziativa “Un Paese all’Opera”. Auspica
che tale iniziativa possa essere ripresa nei prossimi anni e sollecita l’Amministrazione Comunale in
tal senso.
Alle ore 23.35 si chiude la seduta.
Atto letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO AVV. FABIO POLUZZI

F.TO MOIRA LANDI

Per problemi tecnici, non esiste la registrazione audio della seduta.
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