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CONSULTA DI FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA

Via Cento 158/A - 40010 San Matteo della Decima (Bo)
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VERBALE N. 6 
SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE  2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 25 del mese di settembre 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
- Bongiovanni Carmen
- Forni Maria Teresa
- SerraLuciano
- Bongiovanni Sistina
- Luppi Mara
- Capponcelli Giuseppe
- Forni Dina
- Rubbi Stefano
- Poluzzi Fabio

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

ORE
21.00

entra
ore

esce
ore

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

ORE
21.00

entra
ore

esce
ore

ALBERGHINI RICCARDO G MELLONI MASSIMO
BECCARI GABRIELE G MOUTSINGA J.CHRISTIAN X
BIANCHI ANDREA G NANNETTI PIERO x
BIGONZONI CARLA X PAGANI ALEX assente
BIONDI ENZO x PASSERINI FRANCO X
BONGIOVANNI CARMEN x POLUZZI FABIO X
BONGIOVANNI SISTINA x ROSSETTI S.FRANCESCA G
BORGHESANI ANNA G RUBBI STEFANO x
BOVINA GIUSEPPINA X RUSTICELLI GIAN MARCO X
CAPPONCELLI GIUSEPPE x SECCHIEROLI ANTONIO G
CAPPONCELLI MONICA G SERRA LUCIANO x
COCCHI ANGELA G SERRA PAOLA X
FABBRI ANDREA (decaduto) ---------- ---------- ---------- SERRA SAULO x
FORNI ARRIGO X SOVERINI MARCO G
FORNI CLAUDIO G TESINI MICHELA X
FORNI DINA x TESTONI MONICA x
FORNI MARIA TERESA x TONDI GIANFRANCO X
GALAVOTTI GRAZIANO X TOSCHI PAOLO assente
GALLERANI MARCO X TOSI ULISSE X
GARAGNANI LORENZO(dec) --------- --------- --------- VANDINI ORIANO X
GOVONI FRANCO x VILLANI VINCENZO x
LUPPI MARA x
MANTOVANI SILVANO X

Sono presenti  il  VICE SINDACO VALENTINA CERCHIARI  E L’ASSESSORE ALES SANDRA
AIELLO .
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L’ordine del giorno prevede:

1. Viabilità; stato delle opere e dei lavori pubblici nella frazione anche con
riferimento  al  tema  delle  barriere  architettoniche,  della  tutela  e
manutenzione dell’ambiente e del territorio.

2. Modalità  organizzative  dell’anticipo  scolastico  soprattutto  con
riferimento alla Scuola Materna Statale della frazione.

3. Varie ed eventuali.

IL SEGRETARIO  effettua l’appello.
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.
Sono  quindi  trattati  i  punti  all’ordine  del  giorno  e  degli  interventi  viene  conservata  apposita
registrazione.

1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente Poluzzi, dopo una breve introduzione sul tema all’o.d.g. richiamando la necessità di
una  ricognizione  generale  sulle  criticità  rilevabili  in  materia  di  manutenzione  del  territorio  e
sicurezza del traffico veicolare, passa la parola all’Assessore Aiello per l’illustrazione del primo
punto all’odg.
L’Assessore  Aiello  procede  con  l’illustrazione  del  primo  punto  in  trattazione,  con particolare
attenzione  alle  tematiche  della  sicurezza,  alla  segnaletica  per  servizio  Piedibus  ed  agli
attraversamenti pedonali rialzati; per questi ultimi riferisce che si è cercato di garantire la minore
rumorosità  possibile  viste  anche  le  caratteristiche  degli  stessi,  che  saranno  realizzati  in
conglomerato bituminoso.
Il  Presidente  riferisce che cittadini chiedono di valutare di realizzarne anche altri rallentatori in
Viale  Minezzi,  oltre  quelli   che  verranno  realizzati  in  prossimità  di  Piazza  5  aprile,  perché  è
aumentato il traffico veloce.
Riprende la parola l’Assessore  per illustrare l’ampliamento della zona 30 e gli altri interventi.
Il Presidente  informa che cittadini chiedono se fosse ricompresa anche Via Bolina.
L’Assessore  risponde di no e anticipa che si sta già cercando di capire cosa si può fare ancora in
aggiunta a quanto pianificato i cui lavori partiranno nei prossimi giorni.
Il Presidente  apre il dibattito.
Uditi gli interventi dei seguenti componenti la Consulta:
- Bovina Giuseppina  segnala che in Via Arginino, Via Bolina, Via Nuova e vie limitrofe c’è transito
molto veloce di  autoveicoli  che creano pericolo e pertanto chiede di  inserire dei  dissuasori  in
particolare negli incroci;
- Bongiovanni Carmen  segnala la pericolosità della circolazione in Via Nuova;
- Passerini Franco segnala la stessa necessità;
-  Rubbi Stefano  chiede all’assessore come si pensa di controllare il traffico veloce in Via San
Cristoforo;
- l’Assessore  risponde evidenziando anche la necessità di fare educazione stradale poiché non è
possibile intervenire ovunque, viste le numerose richieste presentate anche nel capoluogo;
- Piero Nannetti  segnala di non aver mai visto i vigili contestare infrazioni Via San Cristoforo; 
- l’Assessore  riferisce che stanno chiedendo maggiori controlli della Pm;
-  Bigonzoni  Carla  evidenzia  che  all’inizio  di  Via  Nuova  bisogna  segnalare  maggiormente  la
deviazione sul tratto che da senso unico diventa doppio senso;
- l’Assessore  segnala anche la possibilità di modificare la velocità attraverso manufatti in strade
non di grande percorrenza, come strettoie nei punti più pericolosi;
-  Biondi Enzo  segnala che in via Arginone e in Via Molinazzo bisognerebbe mandare la PM a
sanzionare chi viola il  limite di velocità e chiede inoltre quando sulla ciclopedonale di  Via San
Cristoforo verranno fatte manutenzioni sui tombini, erba, manto rovinato, etc.

2



-  Forni  Arrigo  segnala  che  in  Via  Chiesolino  c’è  un  fosso  non  tombato  che  impedisce
attraversamento pedonale  e ciclabile e propone di tombarlo;
- Bovina Giuseppina  segnala la necessità di migliorare l’accessibilità degli accessi a San Matteo
della Decima, in particolare Via Molinazzo e Via Delle Viole;
- Loretta Malaguti  segnala che Via Molinazzo, Via Conti non sono seguite dal Comune e dalla PM
e che non essendoci manutenzione si verificano incidenti;
- Tosi Ulisse  segnala problema dell’illuminazione all’incrocio in Via Calcina Vecchia e Via Calcina
Nuova;
- l’Assessore  per illustrare gli interventi in Via Calcina della pubblica illuminazione;
- la cittadina Calzati Maurizia  interviene per segnalare il parcheggio selvaggio  anche in seconda
fila presso il bar, proponendo come soluzione l’adozione di un senso unico ove necessario;
- il Presidente Poluzzi , in relazione al parcheggio selvaggio a ridosso dei bar del centro, rileva che
esso  avviene  con  modalità  tali  da  occultare  l’accesso  alla  via  Cento  in  corrispondenza  delle
intersezioni, anche se ritiene che si debba intervenire non istituendo nuovi sensi unici in questa
zona centrale, ma incrementando la prassi sanzionatoria dei comportamenti vietati  in ordine al
parcheggio
-  Luppi  Mara  ricorda che è già  stato richiesto di  installare  dei  portabiciclette  per  evitare  che
parcheggino le macchine;  segnala inoltre la  pericolosità del passaggio dalle scuole elementari
uscita dal cancello piccolo a Via Nuova e che nella segnaletica piedibus si sono dimenticati di
disegnare gli omini per terra;
- Mantovani Silvano  aggiunge che nelle vie da Arginone e la Pieve per andare alla Via Bevilacqua
dalle 7.30 della mattina alle 8.15 la velocità è mediamente di 100 km orari e chiede più presenza
dei vigili; inoltre chiede se è prevista una strada di accesso al cimitero per i veicoli, ricordando che
da 30/40 anni si chiede una strada alternativa;
- l’Assessore  riferisce che tali interventi verranno inseriti nei prossimi piani delle opere pubbliche
per quanto realizzabili.  Rileva inoltre che un nuovo accesso stradale ad intersecare il  viale del
Cimitero è stato recentemente realizzato;
- il Vice Sindaco  informa che con Don Simone si sta ipotizzando eventualmente di pedonalizzare
l’accesso al cimitero dalla Cassa di Risparmio di Cento fino ad un po' prima dello stradello nuovo,
consentendo l’accesso solo per il carro funebre;
- Bovina Giuseppina  chiede di fornire maggiore informazione sull’accesso al cimitero per risolvere
il problema della chiusura;
-  Serra  Luciano  chiede  di  fare  rispettare  le  regole  e  ritiene  che  non  possa  essere  una
giustificazione  la  mancanza  di  personale  di  Pm  e  visto  che  c’è  un  clima  collaborativo
intercomunale bisogna pensare di risolvere il problema del traffico in una logica di area vasta;
- l’Assessore  risponde che l’amministrazione comunale si sta attivando con la Città Metropolitana
per affrontare il problema in maniera intercomunale;
- Serra Luciano  sottolinea anche la necessità di eliminare le barriere architettoniche, dando atto
che qualcosa è stato fatto ma molto è ancora da fare; esempio, chi è portatore di handicap di
mobilità dove può andare a leggere un libro in un parco a Decima vista l’impossibilità di accedere
con la carrozzina? In generale è pericolosa la mobilità in carrozzina;  da un ventennio bastava
spendere poco all’anno per rendere civile la comunità di Decima, così come risulta da documenti
consegnati anche al Comune;
-  l’Assessore  chiarisce  che  servirebbe  una  ricognizione  da  fare  insieme  sulle  necessità  per
individuare  le  criticità  e  pianificare  le  soluzioni,  perché  è  un  tema  che  sta  a  cuore
dell’amministrazione;
-  Mara Luppi  chiede dubitativamente  chi  controlli  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  una  volta
appaltati  dall’Amministrazione Comunale,  visti  gli  esiti  di  alcuni lavori  anche in passato. A tale
richiesta di associa Rubbi Stefano;
- il Presidente  segnala le seguenti necessità di interventi :
a) sulla palestra Pietri e sul sottofondo della medesima pericoloso a causa degli avvallamenti;
b) sullo stato manutentivo del cimitero, soprattutto in relazione alla parte storica;
c) su Via Bevilacqua dal numero 33 in poi verso il “Ponte della Scaia Rossa” essendo la medesima
in condizioni pietose; 
d) sul tratto di Via Fossetta oltrepassato l’incrocio con Via Bevilacqua; 
e) sul tratto di Via Nuova una volta oltrepassato il depuratore verso la campagna;
f) di  ulteriore informazione sul progetto complessivo dei nuovi collegamenti fognari di Hera;
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g) sul progetto banda larga a Decima, estendendo  la possibilità ai cittadini di collegare la propria
casa, gli uffici, le aziende, essendo la medesima  una grossa opportunità  sulla scorta di quanto
avvenuto a S.Giorgio di Piano, Argelato, etc. con l’intervento di  ditte private, nel rispetto delle
modalità di legge e previa  messa a disposizione da parte del Comune di canaline già esistenti, ai
fini  della  installazione  della  fibra  ottica  da  portare  ai  privati,  studi  professionali,  aziende  etc.
( utilizzando canaline dei lampioni pubblici, tratti fognari, etc.) . 
- l’Assessore  risponde che sulla palestra Pietri e sulla manutenzione ordinaria del cimitero sono
già stati pianificati interventi così come per la realizzazione della rotonda del Chiesolino;
-  continua il  Presidente  dichiarandosi  dispiaciuto che quest’anno non sia stato realizzato  “Un
Paese all’opera”  e  auspica  che l’anno  prossimo si  mettano in  campo le  idonee iniziative  per
recuperare l’evento;
- il  Vice Sindaco  spiega che ci sono state ragioni oggettive che hanno portato all’impossibilità
della realizzazione di “Un Paese all’opera” e che comunque sono state poste in essere attività
sostitutive anche se di tenore diverso;
-  il  Presidente  chiede inoltre se,  con ultima variazione di bilancio,  fossero previste risorse da
destinare a Decima;
- l’Assessore riferisce che le variazioni non riguardano Decima perché gli interventi sono già stati
finanziati;
- Bongiovanni Carmen  segnala che da Via Ferranti a Via Barbieri le condizioni della strada sono
indecorose e ciò complica anche la sicurezza delle gare ciclistiche che vi si sono svolte;
- l’Assessore  chiarisce che le numerose necessità, prima ordinarie, sono diventate straordinarie
poiché la manutenzione ordinaria è stata un po'  trascurata nel corso degli  anni,  dando notizia
dell’aumento di personale cantoniere comunale che entrerà in servizio nelle prossime settimane;
- Tosi Ulisse  ringrazia Bongiovanni Carmen per l’intervento evidenziando che come associazione
ciclistica  per  le  gare  ciclistiche  si  sono  sempre  attivati  con  l’amministrazione  comunale  per
garantire la sicurezza delle corse;
- il Presidente  evidenzia la necessità di un’ulteriore palestra a Decima data la presenza numerosi
sodalizi  sportivi  e  amatoriali  e  le  diverse  esigenze  tecniche  degli  impianti  in  funzione  della
specialità sportiva;
- il Vice Sindaco  informa che per la pallamano sarà realizzato uno spazio all’aperto a Persiceto ed
anticipa che sono previsti ulteriori interventi per incrementare la possibilità di utilizzo degli spazi per
la pratica sportiva;
-  il  Presidente  chiede  di  intervenire  sul  problema  della  presenza  di  eternit  nell’edificio  ex
Consorzio  Agrario  in  centro  a  Decima  in  piazza  V  Aprile,  dove  si  svolge  anche  il  mercato,
comprese le bancarelle di generi alimentari;
-  Rusticelli Marco  informa che sabato 7/10 verrà inaugurata l’aula didattica presso la biblioteca
che sarà collegata alla banda larga.
Il Presidente  ringrazia l’assessore e la saluta.

Si passa quindi alla trattazione del:
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente  chiede sul punto alla Vice Sindaco informazioni sull’anticipo scolastico.
Il Vice Sindaco  propone di chiamare l’assessore competente per trattare compiutamente il punto. 
Il  Presidente ,  dopo  avere  rilevato  che,  come  da  precedenti  esperienze,  l’approccio
dell’Amministrazione  è  quello  di  avvalersi  di  volontari  per  assicurare  l’anticipo  alla  scuola
dell’infanzia  all’attualità  sembrerebbe  essere  di  ostacolo  per  la  realizzazione  del  servizio  il
reperimento  dei  volontari  medesimi,   per  lo  più  affiliati  all’Auser.  Si  impegna  ad  attivarsi,  di
concerto con l’Amministrazione comunale,  per sondare se possa essere reperita la necessaria
disponibilità nelle associazioni e nei cittadini.
Il Presidente  aggiorna la trattazione del tema alla prossima riunione della Consulta previo anche
l’invito dell’assessore competente per la trattazione completa del tema.

Quanto al 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
 
Tra le varie, interviene il  Vice Sindaco  per anticipare una prossima gara ciclistica prevista per
sabato 30 settembre.
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Alle ore 22.55 il Presidente  dichiara chiusa la seduta. 
Atto letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FRANCO LUONGO

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