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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. 4
SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 15 del mese di maggio 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 ENZO, FORNI DINA, FORNI MARIA TERESA,
POLUZZI FABIO

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

ORE entra
21.00 ore

esce
ore

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

ORE entra
21.00 ore

ALBERGHINI RICCARDO

GIUST.

MELLONI MASSIMO

X

BECCARI GABRIELE

X

MOUTSINGA J.CHRISTIAN

X

BIANCHI ANDREA

X

NANNETTI PIERO

X

BIGONZONI CARLA

X

PAGANI ALEX

GIUST.

BIONDI ENZO

X

PASSERINI FRANCO

GIUST.

BONGIOVANNI CARMEN

GIUST.

POLUZZI FABIO

X

BONGIOVANNI SISTINA

GIUST.

ROSSETTI S. FRANCESCA

GIUST.

BORGHESANI ANNA

X

RUBBI STEFANO

X

BOVINA GIUSEPPINA

X

RUSTICELLI GIAN MARCO

X

CAPPONCELLI GIUSEPPE

X

SECCHIEROLI ANTONIO

X

CAPPONCELLI MONICA

X

SERRA LUCIANO

GIUST.

COCCHI ANGELA

GIUST.

SERRA PAOLA

ASS.

FABBRI ANDREA

ASS.

SERRA SAULO

X

FORNI ARRIGO

GIUST.

SOVERINI MARCO

X

FORNI CLAUDIO

X

TESINI MICHELA

X

FORNI DINA

X

TESTONI MONICA

X

FORNI MARIA TERESA

X

TONDI GIANFRANCO

X

GALAVOTTI GRAZIANO

X

TOSCHI PAOLO

X

GALLERANI MARCO

X

TOSI ULISSE

X

GARAGNANI LORENZO

ASS.

VANDINI ORIANO

ASS.

GOVONI FRANCO

X

VILLANI VINCENZO

X

LUPPI MARA

X

MANTOVANI SILVANO

X

esce
ore

Sono presenti il Sindaco Lorenzo Pellegatti, la Vice Sindaco e Assessore Associazionismo e
Volontariato Valentina Cerchiari, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Sicurezza Alessandra Aiello.
Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
redige il seguente verbale.
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Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.
All’ordine del giorno è previsto:

1. Comunicazioni della Presidenza
2. Future possibilità di connessione alla rete Internet. Prosecuzione
dell’analisi del tema con l’intervento di esperti
3. Pista ciclabile di collegamento Decima-Persiceto: opzioni sul campo
4. Analisi dello stato generale dell’urbanistica e della manutenzione dei
luoghi e strutture pubbliche a San Matteo della Decima con l’intervento
di un addetto ai lavori
5. Organizzazione dell’iniziativa denominata “Festa sull’Aia” promossa
dall’Associazione “I temp d’na volta e al so dialett” e vari enti aderenti
6. 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 Comunicazioni della Presidenza
Il Presidente ringrazia della presenza il Sindaco e gli Assessori Aiello e Cerchiari.
Il Presidente informa i presenti di avere ricevuto risposta dalla Dirigente scolastica D.ssa Daniela
Nappa in merito alla nota inviata in data 10867 del 13.03.2017.
In tale nota, afferma il presidente, la Dirigente dell’Istituto comprensivo 1 conferma di non riuscire a
garantire la presenza a Decima perché inefficiente dal punto di vista organizzativo. Non riesce a
garantire neanche il servizio di segreteria incaricando semplicemente un soggetto a ricevere le
domande per essere portate a Persiceto per la valutazione e risposta.
Il Presidente si rammarica perché l’esperienza positiva precedente viene interrotta. Peraltro anche
i numeri richiederebbero più considerazione essendo gli studenti dell’IC1 a Decima più della metà
dell’intero istituto. Il reggente a Decima é il vice-vice preside.
Si rammarica perché non avere un dirigente presente blocca l’interazione con il territorio e le
associazioni di cui la consulta é espressione.
Informa di avere risposto alla dirigente scolastica con e-mail che viene letta agli intervenuti.
Interviene Giuseppina Bovina per chiedere che il punto venga messo all’Odg della prossima
seduta della consulta per meglio approfondire la questione.
Interviene il Sindaco sottolineando che il rapporto deve instaurarsi fra consulta e Amministrazione,
la quale si attiverà formalmente verso la Dirigenza.
Si chiede all’Amministrazione di attivarsi e quando si avrà un ritorno si rimetterà il tema all’Odg.

2° PUNTO Future possibilità di connessione alla rete Internet.
Prosecuzione dell’analisi del tema con l’intervento di esperti
Il Presidente evidenzia come Decima sia una realtà abbastanza isolata dal punto di vista
tecnologico. Chi deve investire invece presta attenzione specialmente alla rete infrastrutturale
esistente. Ad esempio Pieve di Cento ha una infrastruttura tecnologica tale che consente di
navigare e utilizzare Internet assai più velocemente rispetto a Persiceto.
In questo quadro si innesta anche il tema dell’aula studio per studenti universitari per la quale il
Presidente ringrazia l’impegno del consigliere Gian Marco Rusticelli per essersi fatto promotore
dell’iniziativa.
L’Assessore Cerchiari eccepisce sulla paternità dell’idea. Il consigliere Rusticelli, intervenendo,
evidenzia come l’esigenza di un’aula studio, nata sul territorio ed in fase di realizzazione, grazie
anche alla collaborazione di molti ragazzi interessati, abbia trovato positivo riscontro
nell’Amministrazione.
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Il Sindaco interviene rimarcando lo spirito di collaborazione che deve esistere fra Consulta e
Amministrazione.
In merito al tema è stato invitato dal Presidente a partecipare in qualità di esperto il dott. Dimitri
Tartari - Coordinatore unico dell’Agenda Digitale regionale e Smart city & communities Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale Regione Emilia-Romagna.
L’obiettivo è acquisire informazioni sullo sviluppo tecnologico a S.Decima e sull’impatto e
opportunità per privati e imprese.
Intervento di Dimitri Tartari.
Quando nel 2015 é stata fatta una consultazione con gli operatori del settore per verificare il loro
interesse ad investire sul territorio, essi hanno dichiarato l’interesse ad intervenire nel triennio
2015-2018 sul centro di Decima.
Nel recente passato sono state collegate le scuole di Persiceto, con l’intenzione di proseguire su
Decima a largo raggio.
L’ipotesi allo studio è quella di collegare S.G.Persiceto e Decima con il progetto Schoolnet che
attiverebbe il collegamento delle scuole “Gandolfi” e “Mezzacasa” oltre il Centro civico, con
possibilità di coinvolgere anche una parte dell’area industriale. Il costo complessivo
dell’investimento è di circa 300 mila euro (con cofinanziamento al 50%).
La realizzazione di questo intervento agevolerebbe l’intervento degli operatori privati.
Inoltre, secondo la graduatoria presentata nel Piano tecnico Banda Ultra Larga (BUL) della
Regione Emilia Romagna (delibera regionale n. 784 del 2016) l’intervento sul Comune di
S.G.Persiceto è previsto per il 2019. Ciò consentirà l’estensione della banda ultra larga nelle
cosiddette “aree bianche” fra le quali anche parte del territorio di Decima.
Avere disponibilità di rete significa evitare l’isolamento e migliorare la propria posizione
competitiva.
Occorre poi successivamente avviare campagna di alfabetizzazione che trasferisca competenze
sui cittadini di ogni target. Più tempo si aspetta più aumenta la distanza con i territori più sviluppati.
Occorre poi andare oltre per dotarsi dell’identità digitale.
Interviene Giuseppina Bovina che chiede quando le scuole saranno finalmente collegate
Risponde Tartari: Collegare le scuole é una priorità perché dà loro opportunità di partecipazione a
bandi che diversamente non avrebbero.
Interviene Poluzzi: quali sono i vantaggi della banda larga?
Risponde Tartari: La disponibilità di banda attuale é molto ridotta. L’investimento in fibra ottica é un
investimento sul futuro con impatto sui successivi decenni. Abilita trasmissione dati che oggi sono
impensabili: trasmissione di immagini, utilizzo di skype, poter dialogare a distanza, lavorare da
casa, e altro. Tutto ciò cambierà la nostra vita. Non dimentichiamoci delle competenze. E non
dimentichiamoci dei pericoli (attacchi cibernetici)..
Nei prossimi 10/15 anni molti lavori spariranno. Bisogna cogliere le opportunità che derivano dal
disporre di questa nuova tecnologia..
Poluzzi chiede di anticipare il punto 4).

4° PUNTO Analisi dello stato generale dell’urbanistica e della
manutenzione dei luoghi e strutture pubbliche a San Matteo della Decima
con l’intervento di un addetto ai lavori
Introduce Poluzzi: Molti comparti a Decima si sono fermati e abbiamo risentito fortemente del
sisma e del blocco dell’edilizia. Si vuole questa sera fare il punto della situazione avvalendosi di un
esperto, Ulisse Serra, per acquisire elementi conoscitivi per poter poi confrontarsi con
l’Amministrazione.
Viene fatto il punto sui seguenti comparti: comparto Pieve, comparto Chiesolino, comparto Bolina
comparto ex Veneta.
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Per quanto riguarda i comparti produttivi, poco altro rimane da fare. Il progetto di realizzazione di
nuovi comparti produttivi è ancora tutto da avviare.
Ulisse Serra evidenzia inoltre alcune criticità sul territorio:
• ex consorzio agrario é coperto di eternit, in pieno centro.
• In materia di viabilità e mobilità: le fermate delle corriere sono prive di pensiline e non c’é la
possibilità di lasciare in sicurezza la bicicletta. Inoltre le corse non sono adeguate alle
esigenze
• incroci pericolosi: viale Minezzi (3 incroci), via Bevilacqua, via Mulinazzo
• problematici gli attraversamenti pedonali in Piazza ed il perdurare del passaggio di camion
nonostante i divieti
• piste ciclabili: il centro di Decima é poco servito e servirebbe collegare Decima con i centri
limitrofi. Si deve tendere a creare una vera rete di piste ciclabili che congiunga la Piazza.
Claudio Forni chiede a che punto è il progetto rotonda Chiesolino. Segnala inoltre che la pista
ciclabile di via S.Cristoforo “é stata mangiata dall’erba”.
Evidenzia che amianto ce n’é anche alla Pieve e si sta rompendo, creando situazione di pericolo.
Giuseppina Bovina segnala che il problema dell’edilizia sta nel fatto che non c’é domanda. Occorre
un ripensamento sul paese. Esemplificando, l’attuazione del comparto ex Veneta comporterà
l’eliminazione dell’area ora adibita a parcheggio, facendo nascere il problema di dove
parcheggiare. E’ per questo che ritiene occorra un’autoriflessione collettiva sul paese.
Il Sindaco interviene per rimarcare il ruolo della Consulta, che é proprio quello di evidenziare
problematiche del territorio.
La situazione dell’area ex Veneta è complessa, più complessa di altre in quanto in questo caso
non esiste un interlocutore. Sulla viabilità ci sono studi in atto anche per S.M.Decima. Obiettivo é
arrivare a presentare un piano di sicurezza del territorio, compreso il centro di Decima che elimini il
traffico pesante e per fare ciò serve realizzare la rotonda del Chiesolino.
L’Assessore Aiello illustra gli interventi in materia di sicurezza stradale che sono previsti per
Decima.
Ulisse Serra conclude la sua panoramica rilevando come vi siano ancora tre edifici lesionati per il
terremoto cui occorre trovare una soluzione, primo fra quelli l’edificio in angolo con via Calcina.

3° PUNTO Pista ciclabile di collegamento Decima-Persiceto: opzioni sul
campo
Il Presidente Poluzzi invita in qualità di esperti Paolo Balbarini e Andrea Bianchi. Dopo
l’illustrazione dell’iniziativa, già svoltasi, Bimbinbici i relatori illustrano ed invitano a partecipare al
sondaggio sul sito di Fiab Terred’acqua per scegliere fra tre proposte studiate per la costruzione di
una pista ciclopedonale o di un percorso in maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti tra San
Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima.
Proposta 1 – Percorso ciclopedonale S.G.Persiceto – Decima passando per via Zenerigolo e via
Samoggia
Proposta 2 - Percorso ciclopedonale S.G.Persiceto – Decima passando per via Permuta e Via
Cavamento e via Spardella, Via del Guercino
Proposta 3 - Percorso ciclopedonale S.G.Persiceto – Decima ex ferrovia San Giovanni - Deima
Il Sindaco interviene precisando che il Comune ha partecipato ad un bando che utilizza il tracciato
Samoggia (percorso sicuro, non dedicato) per ottenere finanziamenti per la realizzazione. La
proposta 3 é stata scartata in quanto molto costosa.
Intervengono Rubbi, Tosi e Tondi.
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Chiude la discussione sul punto il Presidente precisando che la zona del Samoggia é sempre stata
la preferita dei Decimini, in quanto immersa nella natura, nelle loro campagne, nei loro borghi.

5° PUNTO Organizzazione dell’iniziativa denominata “Festa sull’Aia”
promossa dall’Associazione “I temp d’na volta e al so dialett” e vari enti
aderenti
Sono chiamati ad illustrare l’iniziativa i Sigg.ri Mantovani e Galavotti. E’ un’iniziativa che richiama
le antiche usanze e vivacizza il territorio. Si terrà il 25 giugno: si tratterà di una Festa sull’Aia con
materiali e oggetti antichi e delle antiche usanze.

6° PUNTO Varie ed eventuali
Nessuna

Alle ore 23.45 si chiude la seduta.

Atto letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
F.TO FABIO POLUZZI

LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
F.TO MOIRA LANDI

Per gli interventi integrali dei partecipanti si rinvia alla registrazione magnetica della
seduta, conservata agli atti.
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