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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. 6  
SEDUTA DEL 8 GIUGNO 2015  

 
 L’anno DUEMILAQUINDICI addì otto del mese di giugno 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 SI   GUERRA DANIELE SI     
ALBERGHINI RICCARDO GIUST   LUPPI MARA SI   
BECCARI GIULIO SI   MOUTSINGA J.CHRISTIAN SI   
BIGONZONI CARLA GIUST   NANNETTI PIERO SI   
BIONDI ENZO SI   PASSERINI FRANCO GIUST   
BONGIOVANNI CARMEN NO   POLUZZI FABIO GIUST   
BONGIOVANNI SISTINA (**) SI   ROSSETTI S.FRANCESCA SI   
BONZAGNI DAVIDE NO   RUBBI STEFANO SI   
BOVINA VALENTINA SI   SERRA LORENA NO 20,50  
BUSSOLARI MARIO SI   SERRA LUCIANO NO   
CAPPONCELLI MONICA SI   SERRA SAULO GIUST   
CHARIF FOUAD SI   SOVERINI MARCO NO   
COCCHI ANGELA GIUST   TESTONI MONICA SI   
FORNI CLAUDIO (*) SI   TONDI GIANFRANCO SI   
FORNI DINA NO   TOSI ULISSE SI   
FORNI GRAZIA SI   VANDINI ORIANO SI   
FORNI MARIA TERESA SI   VILLANI VINCENZO SI   
GALAVOTTI GRAZIANO SI       
GALLERANI MARCO NO       
GORETTI FIONA SI       
GOVONI ANDREA SI       
GOVONI FLORIANO NO 20,50      
GOVONI FRANCO SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
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. 
Sono presenti circa 30 cittadini in qualità di pubb lico. 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
 
1) Riduzione degli orari di apertura al pubblico de gli uffici URP e 

ANAGRAFE di Decima e relativi disagi e disservizi c ausati alla 
cittadinanza. 

 Sarà presente l’Assessore alla Comunicazione Dimit ri Tartari; 
 
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. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE  Si dichiara dispiaciuto per la mancata presenza del Sindaco e comunica che da 
due mesi prova di parlare con lui ma non lo trova mai disponibile. 
Riassume l’iter che ha portato alla chiusura degli uffici e, mentre si interroga sul ruolo della 
Consulta, lamenta di sentirsi delegittimato nei confronti della Consulta stessa e dei cittadini. 
Non riesce ad ottenere risposte dall’Amministrazione Comunale e sta pensando di dimettersi dalla 
funzione di Presidente. 
Chiede cosa ne pensano i rappresentanti politici della Consulta. 
 
L’ASSESSORE DIMITRI TARTARI  rassicura sul valore importante della Consulta, ribadisce che a 
seguito dei previsti pensionamento erano state inserite le figure necessarie nella pianta organica 
ma in tempi brevissimi sono state bloccate le assunzioni. 
L’Amministrazione, per garantire un servizio completo ai cittadini, ha deciso quindi di lasciare 
l’apertura più ampia sul capoluogo e sulla frazione di Decima 2 giornate, più una su prenotazione. 
 
MOUTSINGA JEAN CHRISTIAN  riferisce che la sezione PD di Decima ha fatto riunioni e 
incontrato il Sindaco il quale ha garantito la riapertura degli uffici a ottobre. 
 
LUPPI MARA  afferma che la popolazione doveva essere avvisata prima e non dopo un mese, 
chiede che sia effettuata anche un’apertura il sabato perchè con un’apertura di soli due giorni si 
deve fare molta fila e che ha dovuto aspettare 40 minuti per poter accedere agli uffici. 
 
RUBBI STEFANO  rappresentante in Consulta per il Movimento 5 stelle fa notare che è stato fatto 
tutto frettolosamente e che si poteva consultare la Consulta prima, inoltre, in considerazione che a 
Decima vi è ¼ della popolazione del Comune, si poteva mantenere come richiesto l’apertura 
anche il sabato.  
 
Seguono numerosi interventi di componenti la consul ta e cittadini, con proposte e richieste 
di chiarimenti. 
 
L’ASSESSORE DIMITRI TARTARI  conclude affermando che condivide la mancanza di 
coinvolgimento della Consulta, afferma che l’Amministrazione ha cercato solo di dare garanzie 
rispetto a scelte effettuate da altri e che ha cercato una soluzione non per penalizzare Decima ma 
per mantenere un luogo in cui fossero erogati tutti i servizi completamente. 
Comunica che al momento non si riesce ad effettuare l’apertura del sabato a Decima  
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
TOSI ULISSE comunica che domenica 21 giugno prossimo sarà effettuata una gara ciclistica dalle 
12 alle 19 ed afferma che le vie oggetto della gara saranno chiuse e le auto in sosta rimosse. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 22,40 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. 
 


