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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. 35 
SEDUTA DEL 18 MARZO 2013  

 
 L’anno DUEMILATREDICI addì 18 del mese di marzo alle ore 20,00, in prima 
convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la Sala Grande di “Un posto 
dove andare” in via Sicilia 1 San Matteo della Deci ma, 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:  Biondi Enzo, Forni Claudio, Preti Enzo, Tondi Gianfranco. 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20,30 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20,30 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST   Moutsinga Jean Cristian NO 21,15 23,15 
Beccari Gabriele NO   Nannetti Piero SI   
Biondi Enzo SI   Passerini Franco SI   
Bongiovanni Maria Sistina NO   Poluzzi Fabio GIUST   
Capponcelli Monica SI   Preti Enzo SI  23,15 
Cocchi Graziano SI   Serra Lorena GIUST   
El Ghaddar Layachi NO   Serra Luciano SI   
Forni Arrigo GIUST   Tondi Gianfranco SI   
Forni Barbara NO   Vandini Oriano NO   
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina NO       
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco NO 21      
Govoni Felice SI  23,15     
Govoni Floriano NO       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido NO       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano SI       
Maggese Giuseppe NO       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
La riunione si svolge presso la Sala Grande di “Un posto dove andare” in via Sicilia 1 in quanto la 
Sala Polivalente del Centro Civico è ancora inagibile causa eventi sismici del maggio 2012. 
 
Sono presenti circa 50 cittadini in qualità di pubb lico. 
 
Sono presenti il Vicesindaco Tommaso Cotti con dele ga al bilancio, tributi, società 
partecipate, patrimonio; L’Assessore ai lavori pubb lici e viabilità Margherita Cumani, 
l’Assessore alle politiche sociali, pari opportunit à, pace e cooperazione internazionale, 
cultura Sonia Camprini e l’Assessore alla sostenibi lità ambientale, mobilità e gestione delle 
acque Andrea Morisi. 
 
Partecipa la segretaria Barbara Cocchi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che 
provvede a redigere il seguente verbale, non viene effettuata la registrazione magnetica. 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
1) Presentazione del Bilancio e del Piano degli Inv estimenti 2013. 
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IL PRESIDENTE verificato il numero legale inizia la riunione salutando i presenti e comunicando 
che il SINDACO non può intervenire a questa riunione in quanto impegnato assieme alla 
Protezione Civile nel coordinamento e nel monitoraggio dei fiumi Reno e Samoggia, visto l’allerta 
di piena a seguito delle forti piogge degli ultimi giorni. 
 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
IL VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO TOMMASO COTT I comunica che il Bilancio 
2013 prevede una riduzione della pressione fiscale di circa € 650.000 rispetto al 2012 pur 
mantendo i servizi invariati: 
L’IMU è stata abbassata di mezzo punto per la prima casa e per le abitazioni date in uso gratuito ai 
parenti fino al 2° grado, di quattro punti per i terreni agricoli e sono state adottate misure 
incentivanti per coloro che affittano un capannone vuoto ad una nuova attività imprenditoriale, 
inoltre è prevista anche la riduzione dell’IMU per chi affitta immobili a canone concordato. 
Vi sarà una riduzione del 10% del canone sui passi carrai. 
Comunica che è stato istituito un fondo di € 150.000 per le famiglie in difficoltà a causa della crisi 
economica o per la perdita del posto di lavoro. 
Auspica una rapida formazione del Governo e lo sblocco del Patto di Stabilità dei Comuni affinchè 
gli stessi possano effettuare investimenti e creare occupazione. 
 
 
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ MARGHER ITA CUMANI  relaziona in merito 
al Piano per gli Investimenti 2013 suddividendo per Aree. 
Edifici pubblici: saranno effettuate opere soprattutto di ricostruzione post terremoto, le scuole 
“Quaquarelli” e “Garagnani” oltre ad essere restaurate saranno dotate di un grado di sicurezza 
maggiore. 
Sarà riparato il controsoffitto della Sala Polivalente del Centro Civico, presumibilmente entro 
l’estate, con fondi derivati dagli SMS solidali. 
All’edificio della Maieutica sarà effettuato un intervento di rafforzamento sismico e sarà riparata l’ex 
Chiesa di S. Francesco. 
Viabilità: per le asfaltature sono destinati € 250.000, sono pochissimi, anche perché a seguito degli 
eventi metereologigi degli ultimi anni la qualità delle strade è peggiorata e nel terrritorio vi sono 381 
chilometri di strade pubbliche asfaltate a cui fare mautenzione. 
€ 30.000 sarano utilizzati per altri interventi di messa in sicurezza (pedoni, ciclisti, ecc.). 
Inoltre con un finanziamento integrale della Regione, il Comune provvederà alla bonifica dell’area 
dove la ditta Razzaboni negli anni scorsi seppelliva rifiuti tossici. 
Sociale: vi sarà il trasferimento ad ACER della gestione degli immobili sociali. 
Sport: continuano i contributi alle società sportive, da destinare alla manutenzione degli immobili in 
gestione. 
Scuole: è previsto l’acquisto di arredi scolastici. 
Verde: è previsto l’acquisto di giochi e saranno effettuati interventi nei parchi pubblici. 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNIT A’ E CULTURA SONIA 
CAMPRINI per la parte sociale del suo assessorato, nel ricordare che stiamo entrando nel quinto 
anno dall’inizio della crisi, afferma che il bilancio 2013 effettua un passo importante: non si ritocca 
nessuna tariffa, anzi, presenta maggiori risorse destinate ai servizi e ai bisogni. 
I punti principali saranno: 

1. Sostegno alla non autosufficienza; 
2. Sostegno alle famiglie con minori e disabili; 
3. Sostegno ai lavoratori che hanno perso il lavoro o con forme di lavoro precario. 

Verrà prestata inoltre un’attenzione particolare alla casa cercando di colmare la necessità di 
abitazione, incentivando la messa a disposizione di case sfitte e utilizzando un fondo di garanzia 
per coprire eventuali morosità e accedere a procedure rapide e meno costose in caso di sfratto. 
Per la parte culturale comunica che saranno invariati i fondi destinati alle biblioteche, all’archivio 
storico e ai musei. Vi sarà un piccolo taglio invece per concerti, rassegne teatrali, spettacoli, ecc. 
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L’ASSESSORE ALLO SPORT, ASSOCIAZIONISMO, PACE E COO PERAZIONE 
INTERNAZIONALE SERGIO VANELLI  riferisce che il bilancio 2013 per lo sport risulta invariato 
rispetto lo scorso anno, che vi sono moltissimi ragazzi iscritti alle associazioni sportive e che le 
tariffe non sono state modificate nonostante l’elevato costo di mantenimento degli impianti; 
saranno concessi contributi anche alle associazioni sportive che gestiscono direttamente gli 
impianti, al fine di consentire loro di applicare tariffe equilibrate e garantire la continuità degli 
impianti con manutenzioni e acquisto attrezzature. 
Comunica inoltre che si cercherà di mantenere l’iniziativa “gioco–sport” con il contributo gratuito e 
volontario delle associazioni sportive, collaborazione che sarà richiesta maggiormente anche in 
tutte le altre iniziative, in quanto l’unico operatore esterno del servizio sport, Andrea Cocchi, è 
andato in pensione e non è possibile la sua sostituzione. 
Afferma che saranno risolti i problemi strutturali della palestra “Dorando Pietri” e che saranno 
riparate le infiltrazioni di acqua al tetto della palestra “Mezzacasa” dopo il bando che sta per essere 
emesso, attraverso il quale l’amministrazione comunale mette a disposizione i tetti di molti impianti 
sportivi per la copertura con impianti fotovoltaici. 
Comunica che a breve sarà iniziata la costruzione di una nuova palestra a Persiceto in sostituzione 
della “S. Francesco”, inagibile dopo il sisma e avrà un uso misto scuola/associazioni come la 
“Dorando Pietri”. 
 
 
 l’ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MOBILI TA’ E GESTIONE DELLE 
ACQUE ANDREA MORISI  afferma che l’ambiente non è da intendere come un lusso e che il tema 
energetico sta cambiando velocemente, anche la mobilità: si acquistano e si usano sempre più 
biciclette e quindi si devono dare sempre più opportunità a chi non vuole usare solo l’auto. Si deve 
inoltre pensare alla qualità delle acque e al tema dei rifiuti che ci stanno sommergendo. 
Dice che è necessario uscire dalla logica del bilancio comunale perché con gli importi a 
disposizione non si effettuano interventi sufficienti, negli anni scorsi per far fronte alle esigenze 
sono stati trovati 5-6 milioni di euro di finanziamenti extra. A questo scopo l’unione di comuni è 
necessaria per fare massa. 
Rifiuti: sostiene che a seguito della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta si è passati dal 50 
all’80% di materiale riciclabile, risparmiando € 20.000 di spese per conferimento alla discarica, 
quindi minori spese e maggiori entrate, in quanto il materiale raccolto in modo differenziato viene 
venduto ai consorzi obbligatori per legge. 
Il costo della tassa rifiuti resterà invariato ma la fattura che ci vedremo recapitare aumenterà per 
una nuova tassa che lo Stato impone, la TARES. Vi sarà un’aumento di circa 30 cent. al metro 
quadrato, più una maggiorazione per ogni componente il nucleo famigliare, in totale la tassa rifiuti 
che andremo a pagare aumenterà di circa il 20-30%. 
Infine aggiunge che il recupero ambientale dell’area inquinata dalla ditta Razzaboni potrebbe 
essere un problema serio se l’inquinamento arrivasse a contaminare le falde acquifere. 
Fortunatamente è stato ottenuto un finanziamento e quest’anno avverrà la bonifica definitiva di 
quel sito. 
Energia: l’amministrazione comunale presta una forte attenzione alla programmazione, lo scorso 
anno è stato approvato il piano energetico e si darà corso al piano attuativo per le energie 
sostenibili, cioè la percentuale di energie rinnovabili che si intende adottare, mediante un percorso 
partecipato. 
Piste ciclabili: sarà effettuata una nuova pista ciclo pedonale per collegare la frazione di Amola e 
con un finanziamento regionale sarà recuperato un tratto del vecchio percorso ferroviario 
Bologna/Verona, da Osteria Nuova a Bolognina di Crevalcore. 
Con la ricerca di altri finanziamenti si cerca da tempo anche di recuperare il vecchio percorso della 
“Mariannina” per collegare Decima e Persiceto. 
Acqua: comunica che alcuni cittadini di Decima si sono offerti di effettuare la manutenzione del 
tratto di canale riqualificato. Comunica inoltre che il giorno 18 maggio alle ore 12,30 a Tivoli sarà 
inaugurato l’impianto di lagunaggio e fitodepurazione delle acque, l’acqua in entrata è nera, in 
uscità con questo sistema diventa limpida. 
Tutela del territorio: assieme agli altri Comuni dell’Unione e con il coinvolgimento della 
Partecipanza, si farà una convenzione per la tutela dei territori (ad esempio il Cavone di Decima), 
cercando di dare una risposta in più alla crisi in quanto la valorizzazione dell’ambiente potrebbe 
diventare una risorsa. 
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Seguono numerose domande e/o segnalazioni dei compo nenti della Consulta e dei cittadini 
presenti alla riunione a cui gli Assessori fornisco no puntuali risposte. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE alle ore 23,30 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


