
 1

 

 
 

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. 36 
SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2013  

 
 L’anno DUEMILATREDICI addì 10 del mese di giugno alle ore 18,00, in prima 
convocazione ed alle ore 18,30 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 18,00:  Forni Claudio, Passerini Franco 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
18,30 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
18,30 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST   Moutsinga Jean Cristian GIUST   
Beccari Gabriele SI   Nannetti Piero GIUST   
Biondi Enzo GIUST   Passerini Franco SI   
Bongiovanni Gianluca SI  20,30 Poluzzi Fabio NO 18,45  
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Preti Enzo NO 18,45  
Capponcelli Monica SI  20,15 Serra Lorena NO   
Cocchi Graziano SI   Serra Luciano SI   
El Ghaddar Layachi NO   Tondi Gianfranco NO   
Forni Arrigo SI  20,50 Vandini Oriano SI   
Forni Barbara SI       
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa NO 19,35 20,30     
Gallerani Marco GIUST       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano GIUST       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI  20,30     
Luppi Mara GIUST       
Maccaferri Antonio NO 18,40      
Magagnoli Luciano NO 18,50      
Maggese Giuseppe SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
Sono presenti Il Sindaco, il Comandante di Polizia Municipale di Terre d’Acqua Giampiero 
Gualandi, il Dirigente Scolastico Fergan Fallaci, i l Responsabile del Servizio Educazione e 
Pubblica Istruzione Teodoro Vetrugno, il Responsabi le del Servizio Verde Giulio Pizzi e la 
Responsabile del Servizio Comunicazione Moira Landi . 
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. Terremoto: situazione; 
2. Cimitero: manutenzioni e tasse; 
3. Scuola: riduzioni personale e dirigenza; 
4. Sicurezza: ordine pubblico e vandalismi; 
5. Ambiente: tutela aree e verde; 
6. 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 SINDACO  nel riepilogare la situazione ricorda le modalità e i termini per richiedere i contributi in 
base al tipo di gravità dei danni subiti dagli edifici. Comunica che sono stati stanziati anche i 
contributi per chi ha sostenuto spese di trasloco e che è stato differito il termine al 31 luglio per 
ulteriore riconoscimento di autonoma sistemazione. 
Comunica inoltre che il Comune si può sostituire ai proprietari che non provvedono a ristrutturare 
gli edifici che accedono su strade e spazi pubblici e che il patto di stabilità per i comuni terremotati 
è stato sbloccato. Ricorda che la sala polivalente del Centro Civico sarà ristrutturata entro l’anno 
con lo stanziamento dagli “sms” solidali. 
 
Seguono interventi e segnalazioni di componenti della Consulta e di cittadini presenti alla riunione 
in qualità di pubblico. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE introduce l’argomento segnalando i vari problemi del cimitero, compresa la 
mancanza delle grondaie dopo i furti degli anni scorsi. 
 
IL SINDACO  in riferimento alle grondaie risponde che per i meccanismi assicurativi occorre ancora 
un po’ di tempo e che non si utilizzerà più come materiale il rame. 
Spiega il passaggio alla società partecipata “Virgilio” nella gestione e nella manutenzione dei 
cimiteri, che comporta investimenti: pertanto è iniziata la ricerca degli eredi dei concessionari dei 
loculi perpetui al fine del pagamento di un canone di manutenzione che finanzierà interventi sulla 
parti pubbliche cimiteriali. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO  presenta il nuovo Responsabile del Servizio Scuola Teodoro Vetrugno. 
 
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FERGAN FALLA CI spiega che è già in vigore il 
decreto 111 del 15/7/2011, cioè gli Istituti Comprensivi che non arrivano a 600 studenti perdono la 
dirigenza e subentra l’istituto della “reggenza”. Decima sarà accorpata a S. Agata dove dovrà 
essere nominato un Dirigente che avrà anche la reggenza di Decima in quanto lui è già in 
pensionamento. 
Spiega inoltre che in tutta l’Emilia Romagna sono previsti circa 8.500 alunni in più con necessità di 
400-500 docenti ma ne sono stati assegnati solo 172. 
Afferma che la situazione della scuola è drammatica perchè oltre ai problemi di contenuti, 
aumentando il numero di alunni per classe aumentano così anche i problemi di sicurezza. 
 
UNA CITTADINA  chiede se i giochi esterni della scuola primaria sono stati messi in sicurezza per 
eventuali cadute e segnala che sono stati trovati due bimbi fuori dal cancello i quali hanno detto di 
aver semplicemente schiacciato il bottone di apertura che si trova alla loro altezza. 
 
LA PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI  risponde che i pulsanti di apertura non possono 
essere alzati per poter essere utilizzati da adulti portatori di handicap, la soluzione, già peraltro 
richiesta, è di fare come alla scuola dell’infanzia dove il cancello è sempre chiuso a chiave e per 
entrare è necessario suonare 
 
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE introduce l’argomento ricordando il recente grave atto vandalico accaduto presso 
la Conad di Decima. 
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IL SINDACO  riepiloga la situazione in generale ricordando l’ottima collaborazione delle forze 
dell’ordine nel nostro territorio e la prassi che prima prevede la prevenzione poi eventualmente la 
repressione. 
Comunica che sono stati individuati i ragazzi colpevoli dell’atto vandalico accaduto presso la 
scuola Quaquarelli, grazie alle telecamere di sorveglianza e ad errori che hanno commesso. 
Afferma che, invece, per quanto riguarda l’episodio della Conad di Decimavi sono più difficoltà 
nella ricerca dei colpevoli. 
 
5° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE segnala che nel “Comparto Pieve” la vasca di laminazione viene utilizzata come 
discarica ed occorre sfalciare l’erba. 
 
Seguono segnalazioni di alberi pericolosi e zone di erba da tagliare. 
 
IL SINDACO  ricorda che nel nostro comune ci sono 55 metri quadrati di verde per abitante, più dei 
comuni di San Lazzaro e Casalecchio, la primavera è stata piovosa, l’erba è cresciuta molto e il 
servizio pubblico fa fatica a gestire la situazione. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE PIZZI GIULIO  spiega che in tutto il comune vi sono 
150 ettari di verde pubblico da gestire, di cui 21 solo a Decima. Il servizio è composto da tre soli 
dipendenti quindi molti lavori vengono dati in appalto ed i tempi di intervento sono più lunghi, 
sarebbe molto meglio avere più dipendenti e fare i lavori all’interno. 
Comunica che stanno per essere effettuati i controlli di stabilità sugli alberi che hanno un diametro 
maggiore di 40 centimetri, afferma che nella zona ex Veneta vi sono 3 alberi di proprietà del 
Demanio (che non interviene), si è deciso di estendere la valutazione di stabilità anche a tali piante 
anche se non sarebbe di competenza del Comune. 
 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 21 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


