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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. 30 
SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2012  

 
 L’anno DUEMILADODICI addì 7 del mese di maggio 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 
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ORE 
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Alberghini Riccardo (**) SI  22,20 Maggese Giuseppe GIUST   
Beccari Gabriele SI   Moutsinga Jean Cristian NO 21,40  
Biondi Enzo GIUST   Nannetti Piero SI   
Bongiovanni Gianluca NO   Nieri Guerrino NO   
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Passerini Franco NO 21,05  
Capponcelli Monica NO 21,10  Preti Enzo SI   
Cocchi Graziano NO   Serra Lorena SI   
El Ghaddar Layachi NO   Serra Luciano GIUST   
Forni Arrigo NO 21,10  Vandini Oriano SI   
Forni Barbara GIUST       
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco NO 21,05      
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano GIUST       
Govoni Franco NO 21,10      
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano NO 21,05      
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
Sono presenti il Sindaco Renato Mazzuca e L’Assesso re ai lavori pubblici e viabilità 
Margherita Cumani. 
 
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) Accantieramento area ex Veneta; 
2) Installazione punti luce in p.zza F.lli Cervi; 
3) Cosa non ha funzionato nel piano neve; 
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, comunica la decadenza per tre assenze consecutive di Mazzanti 
Matteo (Sonorità Magnetiche) e di Poluzzi Fabio (PdL). 
Propone di osservare un minuto di silenzio per commemorare la persona politica di Beccari Ezio 
recentemente scomparso. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO  comunica in merito alla situazione delle seguenti opere: 
Zona ex Veneta: in generale il mercato dell’edilizia non va bene e questo ha portato ad un 
rallentamento nell’esecuzione delle opere. La Coop Costruzioni da convenzione ha tempo fino al 
2019 per realizzare gli interventi previsti. 
Ex scuola elementare: sempre nell’accordo di programma con gli stessi tempi realizzerà al piano 
terra locali commerciali, al 1° piano il centro di medicina e al 2° piano residenze private. 
Baracchina Parco Sacenti: è stato effettuato un nuovo bando e a Decima non è stata avanzata 
alcuna proposta, forse occorrerà attendere tempi migliori. 
Urbanizzazione area Pieve: la Partecipanza sta realizzando il comparto, il Comune vigila per la 
tempistica delle opere fognarie. 
 
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI MARGHERITA CUMANI  comunica in merito alla 
realizzazione dei seguenti interventi: 
Punti luce per eventi all’aperto: come richiesto dal Presidente della Consulta a seguito delle 
necessità intervenute nel corso del Festone 2011, si effettuerà ordine nei collegamenti elettrici 
predisponendo punti fissi di prese di luce in P.zza F.lli Cervi; si prevede l’intervento entro l’estate. 
Installazione telecamere: sono già state installate in punti strategici quali il Centro Civico, la 
Chiesa, il Cimitero, incrocio via Calcina, ecc. A breve saranno connesse con la Polizia Municipale. 
Condizionatore Centro Anziani: sarà installato dal 21 al 26 maggio prossimi. 
Tombe di famiglia: sono già stati affidati i lavori per la trasformazione di una tomba di famiglia 
ancora grezza in 20 loculi 
Grondaie del Cimitero: rubate o danneggiate, saranno sistemate in concomitanza all’installazione 
di pannelli fotovoltaici da parte di terzi che oltre al canone di affitto per la superficie utilizzata si 
occuperanno anche delle grondaie. 
Riqualificazione di Via Cento: è già completata, sono stati cambiati anche i pali della luce che 
erano stati sbagliati dalla ditta installatrice. 
Palestra Dorando Pietri: per problemi di contatti con la ditta che l’ha costruita si effettueranno 
interventi di manutenzione utilizzando le risorse che erano rimaste dal progetto. 
Giochi esterni per la nuova scuola Elementare: dopo l’approvazione del bilancio saranno trasferiti i 
giochi esterni dalla scuola vecchia alla nuova a cura di una ditta che ne certificherà la sicurezza a 
norma. Questo intervento sarà reso possibile dal contributo dei genitori che ne hanno finanziato il 
50% del costo. 
Paracarri incrocio via Calcina Nuova/via Cento: saranno spostati e ricollocati in altro luogo, previo 
accordo operativo con la Provincia. 
 
IL SINDACO  a fronte della difficoltà economica del Comune afferma che l’obiettivo principale sarà 
di concludere gli investimenti iniziati, poi saranno effettuate le piccole opere manutentive con 
personale e risorse interne, per impossibilità a pagare i privati. 
 
Seguono numerose segnalazioni dei componenti la Con sulta alle quali il Sindaco e 
l’Assessore forniscono puntuali risposte. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 22,45 dichiara conclusa la riunione. 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 


