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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. 38 
SEDUTA DEL 11 NOVEMBRE 2013  

 L’anno DUEMILATREDICI addì 11 del mese di novembre 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 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST   Moutsinga Jean Cristian SI   
Beccari Gabriele NO   Nannetti Piero SI   
Biondi Enzo SI   Passerini Franco SI   
Bongiovanni Gianluca GIUST   Poluzzi Fabio SI   
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Preti Enzo GIUST   
Capponcelli Monica SI   Serra Lorena SI  22,35 
Cocchi Graziano NO   Serra Luciano SI  23 
Forni Arrigo SI   Tondi Gianfranco SI   
Forni Barbara SI   Vandini Oriano GIUST   
Forni Claudio (*) SI       
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco GIUST       
Govoni Felice GIUST       
Govoni Floriano SI  22,20     
Govoni Franco NO 21,10      
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano GIUST       
Maggese Giuseppe GIUST       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
E’ presente il Sindaco Renato Mazzuca 
Sono presenti alcuni cittadini. 
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) Il Sindaco e gli Assessori rispondono a quesiti di cittadini e 
componenti la Consulta: 

− Fognature di via Alfieri (Sig. Goretti Verter). 
− Ulteriori informazioni su ricostruzioni post terremoto (Sig. Forni Eligio). 
− Situazione di Villa Fontana e richiesta di favorire l’apertura di un discount 

alimentare a Decima (Sig. Poluzzi Fabio). 
− Montacarichi a servizio delle Sale Bollicine e Sonorità Magnetiche che 

dall’apertura del 2008 non funziona ancora per problemi strutturali (Sig.ra 
Forni Dina). 

− Situazione umidità nuova Scuola Elementare e problemi alla Palestra 
Dorando Pietri (Sig. Scagliarini Agostino). 

2) 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. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE legge il testo di una petizione, inviata al Sindaco ed in copia alla Consulta, 
contenente segnalazioni varie dei residenti in zona Ex Veneta. 
 
IL SINDACO  risponde spiegando la situazione e gli interventi eseguiti e da eseguire e MONICA, 
titolare del chiosco presente in zona, si dichiara disponibile a collaborare per trovare soluzioni ad 
alcuni problemi sollevati nella petizione. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
GORETTI VERTER spiega la situazione delle fogne del quartiere via Alfieri/ Panzacchi, dove le 
acque piovane si mescolano alle acque nere, problema da lui già più volte segnalato. 
 
IL SINDACO  afferma che la situazione è nota, il sistema fognario di quella zona va ampliato: è a 
carico di Coop Costruzioni nell’ambito di riqualificazione dell’area ex Veneta, ma se tale ditta non 
interverrà dovrà essere messo in carico al Comune prevedendo l’intervento nel piano degli 
investimenti. 
 
FORNI ELIGIO chiede se vi è ancora pericolosità di un’abitazione di via Barbieri a seguito del 
sisma di maggio 2012, afferma che la situazione di viabilità precaria è stata parzialmente risolta. 
 
IL SINDACO  afferma che vi sono problemi di “dialogo” con il proprietario, la legge consente al 
comune di sostituirsi allo stesso ma solo alla scadenza dei termini: per i casi “B” dovrebbe essere 
a dicembre. 
 
FORNI DINA chiede a che punto è la riparazione del montacarichi a servizio della sala “Bollicine”. 
 
IL SINDACO  risponde che è stata ordinata una centralina nuova che ha un costo di più di 7.000 
euro e si conta entro l’anno di installarla. Ricorda che si tratta di un montacarichi particolare che va 
usato con cautela e la gestione dovrebbe essere affidata solo ad alcune persone in possesso della 
chiave di accesso. 
 
POLUZZI FABIO  segnala la situazione di degrado in cui si trova Villa Fontana. 
 
IL SINDACO  fornisce una pessima notizia comunicando che c’è una procedura di fallimento a 
carico della ditta che aveva appaltato i lavori, dice che si recherà a Milano per parlare con il 
curatore fallimentare e che se il comune verrà riconosciuto come parte interessata forse si potrà 
intervenire. 
 
GOVONI FLORIANO  comunica che sarà pubblicato un articolo inerente l’argomento Villa Fontana 
sul prossimo numero di Marefosca, dal titolo: “Non è mai troppo tardi”. 
 
Seguono gli interventi di SCAGLIARINI AGOSTINO  che segnala macchie di umidità presso la 
nuova scuola elementare e rubinetti incrostati di calcare che restano aperti presso la palestra, del 
PRESIDENTE che chiede ragguagli in merito alla totale chiusura del servizio CUP a Decima e di 
NANNETTI PIERO che chiede di conoscere la situazione dell’apertura dei servizi presso 
l’ospedale. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23,50 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


