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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. 7  
SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2015  

 L’anno DUEMILAQUINDICI addì 7 del mese di settembre 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:  FORNI CLAUDIO, BIONDI ENZO 

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 SI   NANNETTI PIERO SI   
BIONDI ENZO SI   PASSERINI FRANCO NO 21,00  
BONGIOVANNI CARMEN SI   POLUZZI FABIO GIUST   
BONGIOVANNI SISTINA (**) GIUST   ROSSETTI S.FRANCESCA SI   
BONZAGNI DAVIDE NO   RUBBI STEFANO GIUST   
BOVINA VALENTINA SI   SERRA LORENA NO   
BUSSOLARI MARIO SI   SERRA LUCIANO SI   
CAPPONCELLI MONICA NO   SERRA SAULO GIUST   
CHARIF FOUAD GIUST   SOVERINI MARCO SI   
COCCHI ANGELA NO   TESTONI MONICA SI   
FORNI CLAUDIO (*) SI   TONDI GIANFRANCO GIUST   
FORNI DINA SI   TOSI ULISSE SI   
FORNI GRAZIA SI   VANDINI ORIANO SI   
FORNI MARIA TERESA NO   VILLANI VINCENZO NO 21,00  
GALAVOTTI GRAZIANO SI       
GALLERANI MARCO SI       
GORETTI FIONA GIUST       
GOVONI ANDREA SI       
GOVONI FLORIANO NO       
GOVONI FRANCO SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
Sono presenti il Vicesindaco e Assessore al Bilanci o COTTI TOMMASO e l’Assessore ai 
Lavori Pubblici MARGHERITA CUMANI. 
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) Situazione della sanità e delle vaccinazioni ai bambini; 
2) Sicurezza del territorio: presenza e controllo da parte delle Forze 

dell’Ordine; 
3) Viabilità e sicurezza strade, piste ciclabili e barriere (argomenti discussi 

nelle riunioni dell’8 febbraio e del 2 marzo alla presenza dell’Assessore 
Margherita Cumani); 

4) Proposta in merito al Prontobus del Sig. Cevenini Duilio (presentata 
nella riunione del 13 aprile alla presenza dell’Assessore Dimitri Tartari); 

5) 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 VICESINDACO  COTTI TOMMASO afferma che il problema delle vaccinazioni è superato e che 
ora si effettuano presso l’Ospedale di Persiceto, struttura sanitaria meglio attrezzata onde evitare 
complicazioni post vaccinazione. 
Comunica che per quanto riguarda i problemi di riduzione di posti letto sorti quest’anno per quattro 
mesi e non due come gli scorsi anni, Il Sindaco ha protestato e preteso un monitoraggio costante 
settimanale degli accessi, con intervento rapido da altri ospedali in caso di necessità. 
Riferendo di voci di chiusura dell’ospedale afferma che non rispondono al vero: vengono 
mantenute l’attività chirurgica, di medicina generale e di pronto soccorso potenziato (con 
osservazione di 24 ore) , ripartirà inoltre anche l’attività riabilitativa e di dialisi. 
 
Seguono alcuni interventi di componenti la Consulta . 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE solleva il problema di mancanza di presidio del territorio da parte delle Forze 
dell’Ordine e segnala la necessità di taglio dell’erba attorno alla Caserma. 
 
IL VICESINDACO COTTI TOMMASO comunica che la Polizia Municipale effettua tre turni di 
lavoro e che per ogni turno vengono dedicate tre ore a Decima, inoltre due pattuglie il giovedì, 
Venerdì e sabato effettuano servizio notturno su tutti i sei comuni di Terre d’Acqua. 
Affema che sarebbe necessaria l’assunzione di 10-15 agenti, ma che ciò non è possibile per via 
del blocco delle assunzioni. 
Anche la Polizia e i Carabinieri mancano di personale e intervengono tempestivamente sulle 
grosse emergenze, un po’ meno in altre situazioni meno problematiche, inoltre dopo la mezzanotte 
la Polizia non interviene. 
 
Seguono numerosi interventi di componenti la Consul ta. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Alcuni cittadini presenti e alcuni componenti la Co nsulta effettuano segnalazioni (velocità, 
passaggi pedonali, cassonetti,  ecc.) 
 
L’ASSESSORE MARGHERITA CUMANI risponde alle numerose segnalazioni che erano state 
effettuate alla sua presenza nel corso delle riunioni precedenti affermando che è stato approvato il 
Bilancio il 30 giugno in ritardo rispetto agli scorsi anni, ritardando quindi molti interventi già previsti 
e che saranno effettuati.(Segnaletica orizzontale, alta velocità via S. Sebastiano, criticità via Conti, 
pubblica illuminazione, incrocio via Mulinazzo, avvallamenti via Cento, specchio viale Minezzi/via 
Nuova, viale pedonale fino a via Poggeschi, rilevazioni P.M. in via Bevilacqua, sistemazione 
barriere architettoniche e sagrato della chiesa, manutenzione edifici scolastici, ecc) 
 
LUPPI MARA  segnala: cespugli che invadono il marciapiede della scuola media, degrado ex 
campo sportivo, auto su piste ciclabili, necessità di striscie pedonali incrocio scuola media, striscie 
pedonali non a norma su viale Minezzi/p.zza V Aprile. 
 
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL VICESINDACO COTTI TOMMASO  spiega che a fine anno scadranno gli accordi con TPER in 
merito al servizio di Prontobus e che la prossima settimana gli Assessori di riferimento 
discuteranno l’argomento valutando anche come tarare la spesa in base alle frequenze. Afferma 
pertanto che è prematuro discutere la proposta del Sig. Cevenini. 
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5° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL VICESINDACO COTTI TOMMASO comunica che dal 1° ottobre, come promesso dal Sindaco, 
riapriranno gli uffici URP e Anagrafe di Decima su sei giorni settimanali e che saranno ridotti 
lievemente gli orari dell’URP di Persiceto. 
Comunica inoltre che sono in corso selezioni per assunzione di personale dalle ex Province. 
 
LUPPI MARA,  in qualità di rappresentante dell’AIDO, chiede quando partirà “Una scelta in 
Comune”  (la possibilità di effettuare la scelta della donazione degli organi al momento di fare la 
Carta d’Identità). 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, 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 
 
 
 
Per gli interventi integrali dei partecipanti si ri nvia alla registrazione 
magnetica della seduta, conservata agli atti. 
 


