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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: barbara.cocchi@comunepersiceto.it 

sito internet: http://www.comunepersiceto.it  
 

VERBALE N. 10 
SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2015  

 
 L’anno DUEMILAQUINDICI addì 14 del mese di dicembre alle ore 20,00, in prima 
convocazione ed alle ore 20,30 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 20,00:   
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20.30 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20.30 

entra 
ore 

esce 
ore 

ACCORSI SARA GIUST   LUPPI MARA SI     
ALBERGHINI RICCARDO GIUST   MOUTSINGA J.CHRISTIAN NO 20,40  
BECCARI GIULIO GIUST   NANNETTI PIERO NO 20,40  
BIGONZONI CARLA SI   PASSERINI FRANCO SI   
BIONDI ENZO SI   POLUZZI FABIO NO 21,10  
BONGIOVANNI CARMEN NO   ROSSETTI S.FRANCESCA SI   
BONGIOVANNI SISTINA (**) GIUST   RUBBI STEFANO SI   
BONZAGNI DAVIDE GIUST   SERRA LORENA GIUST   
BOVINA VALENTINA NO   SERRA LUCIANO SI   
BUSSOLARI MARIO SI   SERRA SAULO GIUST   
CAPPONCELLI MONICA SI   SOVERINI MARCO SI   
CHARIF FOUAD GIUST   TESTONI MONICA NO 20,45  
COCCHI ANGELA NO   TONDI GIANFRANCO NO 20,45  
FORNI CLAUDIO (*) SI   TOSI ULISSE SI   
FORNI DINA SI   VANDINI ORIANO GIUST   
FORNI GRAZIA SI   VILLANI VINCENZO SI   
FORNI MARIA TERESA SI       
GALAVOTTI GRAZIANO SI       
GALLERANI MARCO GIUST       
GOVONI ANDREA NO 21,00      
GOVONI FLORIANO GIUST       
GOVONI FRANCO SI       
GUERRA DANIELE NO 20,45      
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
La riunione si svolge nella Sala Polivalente e sono presenti circa 50 cittadini in qualità di pubblico 
E’ presente il Vice Sindaco Cotti Tommaso 
 
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) Relazione del Presidente in merito alla partecip azione ad un 

incontro con il Sindaco e le Forze dell’Ordine che si terrà il 3 
dicembre 2015 sul tema della sicurezza del territor io; 

2) Situazione del Cimitero di Decima: lavori progra mmati e rapporti 
con la ditta Virgilio; 

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 comunica che al’incontro in oggetto erano presenti il Sindaco, i Comandanti delle 
Forze dell’Ordine e i rappresentanti delle associazioni del territorio e riassume quanto segue: 
“Il Sindaco, nell’affermare la grande collaborazione esistente fra il Comune e le Forze dell’Ordine 
ha elencato gli interventi per aumentare la sicurezza, quali l’aumento di videosorveglianza e 
l’impegno all’informazione e alla formazione degli alunni delle scuole primarie. Ha auspicato anche 
una sempre maggiore collaborazione da parte dei cittadini nel denunciare tutti gli atti delinquenziali 
anche quelli minori, perché è importantissimo conoscere tutto quello che accade sul territorio 
I Comandanti delle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale) hanno descritto gli 
interventi rispettivamente messi in campo, dall’educazione nelle scuole ai pattugliamenti in 
borghese nei parchi e, visto l’alleggerimento del Patto di Stabilità, sono previste a breve nuove 
assunzioni di agenti di Polizia Municipale.” 
 
IL VICE SINDACO comunica che gli agenti assunti nel 2016 saranno sei, che la Polizia Municipale 
sarà suddivisa in due nuclei per conoscenza del territorio e che a Decima è previsto un 
rafforzamento della loro presenza. Comunica inoltre che saranno collocate cinque telecamere in 
altrettanti punti strategici oltre alle cinque che sono già in funzione. 
 
Segue un’ampia discussione nella quale emerge il bi sogno di sicurezza, la richiesta di 
maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, l’illumi nazione maggiore delle strade e sono 
effettuati vari suggerimenti sulla collocazione del le nuove telecamere. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL VICE SINDACO  afferma che per le ristrutturazioni del Cimitero di Decima sono stanziati € 
200.000, che i lavori sono già stati assegnati ed inizieranno a clima più caldo. Sono destinati inoltre 
altri € 100.000 per la costruzione di 40 nuovi loculi da ricavare dalle tombe di famiglia invendute. 
Comunica che la ditta Virgilio ha in appalto la gestione dei Cimiteri fino al 2021 (con i Comuni al 
60%) e per non pagare penali l’Amministrazione Comunale ha deciso di non rescindere il contratto 
prima del termine, quindi ora ci si concentra su quello che è tenuta a fare la società in termini di 
manutenzione. 
Informa che è stato abbassato ad € 20 annui il canone di manutenzione per i loculi perenni. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
I Componenti della Consulta e i cittadini presenti segnalano il passaggio di troppi camion su via 
Cento e di auto che superano la velocità imposta di 30 km l’ora nel tratto riqualificato. Viene 
segnalata anche la situazione grave del passaggio di camion su via Mulinazzo. 
 
Segue ampia discussione. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23,15 dichiara conclusa la riunione. 
 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

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


