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COMUNE DI S AN  G I O V AN N I  I N  P E RSI C E TO  
A R E A  A F F A R I  G E N E R A L I  E  I S T I T U Z I O N A L I  

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. 8 
SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2015  

 
 L’anno DUEMILAQUINDICI addì 5 del mese di ottobre 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:  Biondi Enzo, Forni Claudio. 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20.30 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20.30 

entra 
ore 

esce 
ore 

ACCORSI SARA NO   GUERRA DANIELE SI     
ALBERGHINI RICCARDO GIUST   LUPPI MARA SI   
BECCARI GIULIO SI   MOUTSINGA J.CHRISTIAN NO 20,45  
BIGONZONI CARLA SI   NANNETTI PIERO NO 20,40  
BIONDI ENZO SI   PASSERINI FRANCO NO 20,40  
BONGIOVANNI CARMEN SI   POLUZZI FABIO NO 21,45  
BONGIOVANNI SISTINA (**) NO 20,50  ROSSETTI S.FRANCESCA SI   
BONZAGNI DAVIDE GIUST   RUBBI STEFANO SI   
BOVINA VALENTINA NO 20,40  SERRA LORENA GIUST   
BUSSOLARI MARIO SI   SERRA LUCIANO NO   
CAPPONCELLI MONICA GIUST   SERRA SAULO NO 20,45  
CHARIF FOUAD GIUST   SOVERINI MARCO SI   
COCCHI ANGELA NO   TESTONI MONICA SI   
FORNI CLAUDIO (*) SI   TONDI GIANFRANCO NO 20,40  
FORNI DINA NO 20,45  TOSI ULISSE SI   
FORNI GRAZIA SI   VANDINI ORIANO SI   
FORNI MARIA TERESA NO 20,45  VILLANI VINCENZO NO   
GALAVOTTI GRAZIANO SI       
GALLERANI MARCO SI       
GORETTI FIONA GIUST       
GOVONI ANDREA NO 20,45      
GOVONI FLORIANO GIUST       
GOVONI FRANCO SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
Sono presenti l’Assessore alla Scuola Sonia Camprin i e l’Assessore alle Politiche 
Ambientali Paolo Balbarini. 
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 dell’Istituto Comprensivo di Decima; 
2) Cassonetti stradali dell’organico sempre pieni: altri comuni 

provvedono con la raccolta porta a porta; 
3) Manutenzione e sicurezza dei canali e dei corsi d’acqua in vista 

delle piogge autunnali; 
4) 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 
 
L’ASSESSORE SONIA CAMPRINI  spiega che gli Istituti Comprensivi per legge nazionale devono 
essere costituiti di tre ordini di scuole: Infanzia (ex Materna), Primaria (ex Elementare) e 
Secondaria di 1° grado (ex Media), con un Dirigente e un Direttore Amministrativo, inoltre gli 
studenti devono essere almeno 600. 
A Decima da due anni nei tre ordini di scuole vi sono meno di 600 studenti, quindi ha perso il diritto 
di Istituto Comprensivo ed ora ha un Dirigente a Reggenza: la Dott.ssa Carla Neri titolare a 
Crevalcore, sulla quale non vi è alcun riscontro negativo. 
Informa che potenzialmente la Reggenza potrebbe cambiare tutti gli anni creando problemi di 
pianificazioni, vi sono quindi diverse ipotesi in campo ed è già iniziato un confronto con i Dirigenti 
delle scuole del territorio in quanto il miglior obiettivo sono i ragazzi ed il servizio reso alle famiglie. 
 
MAGONI PIETRO (rappresentante dei genitori delle scuole di Decima) afferma che i genitori 
hanno timore che le tre Scuole Statali di Decima siano divise e incorporate in Istituti Comprensivi 
separati, con il rischio che una famiglia con tre figli sia costretta a rapportarsi con tre segreterie 
diverse. 
 
L’ASSESSORE SONIA CAMPRINI descrive gli interventi di manutenzione effettuati o in 
previsione a breve (impianto riscaldamento, videocitofono, elettricità e fotovoltaico in palestra, 
cancello di servizio, raffrescamento asili, ecc.). 
Comunica inoltre che entro il 2016/2017 arriverà alle scuole la fibra ottica per la quale sono già a 
bilancio comunale 150.000 euro e altrettanti proverranno dalla regione. Si tratterà della fibra ottica 
più veloce sul mercato e, da finanziamento dei genitori “TVB Quaquarelli”, ogni studente sarà 
dotato di Ipod e vi saranno apparecchiature per disabili. 
Affronta quindi l’argomento telecamere richieste dai genitori, affermando che si tratta solo di un 
deterrente che non risolverà il problema dei vandalismi, ritiene più necessari interventi di 
prevenzione, afferma inoltre che si stanno facendo verifiche con le scuole per le posizioni migliori 
dove collocarle e che si potrà affrontare l’argomento in una prossima riunione di Consulta. 
 
Seguono alcune segnalazioni di componenti la Consul ta in merito alle manutenzioni da 
effettuare in scuole e palestra. 
 
L’ASSESSORE SONIA CAMPRINI a richiesta di Forni Dina (Ass. Decima Sport Camp) risponde 
che le associazioni che gestiscono spazi nelle scuole, per sapere quali interventi possono essere 
effettuati in autonomia possono fare riferimento direttamente al Responsabile delle Manutenzioni 
Dott. Giulio Pizzi, comunica inoltre che l’Amministrazione Comunale sta pensando di stilare un 
elenco di volontari che potranno effettuare piccoli interventi di manutenzione coperti da 
assicurazione. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
LUPPI MARA  prima di iniziare a discutere il punto all’O.d.G., avendo saputo di richieste di 
PEDIBUS anche a Decima, chiede all’Assessore Balbarini di tenere conto nell’eventuale percorso 
dell’intervento di sistemazione delle barriere architettoniche, come concordato con l’Assessore 
Margherita Cumani. 
 
L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  spiega l’iter occorso per arrivare ad effettuare il servizio 
PEDIBUS a Persiceto e afferma che sarà esteso a tutte le scuole del territorio, anche a Decima, a 
tale proposito sarà distribuito un questionario nel corso dell’anno scolastico. 
 
IL PRESIDENTE chiede se sono state fatte le riunioni previste per il trasporto pubblico, come da 
comunicazione del Vicesindaco Tommaso Cotti (riunione del 7/09/2015, verbale 7). 
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L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  risponde che le logiche aziendali di TPER sono molto forti, 
che è già stata effettuata la prima riunione e che entro dicembre si dovrà necessariamente 
concludere l’iter. Comunica che la prossima settimana vi sarà un altro incontro con l’intento di 
chiedere la trasformazione di alcune corse, da chiamata, in fisse. 
 
L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  nell’affrontare il punto all’O.d.G. afferma che la situazione è 
in evoluzione: collocare più cassonetti o effettuare più svuotamenti comporta spese in più, con 
aumento della fatturazione agli utenti, ritiene più logico aumentare le compostiere e incentivare un 
miglior utilizzo del giardino lasciando sul prato gli sfalci dell’erba. Comunica quindi che saranno 
organizzate serate a tema per spiegare e coinvolgere i cittadini. 
 
Segue discussione in merito al cessato servizio di ritiro del frascame da parte di Geovest e 
alla previsione che molti cittadini, in difficoltà nel conferire direttamente, bruceranno le 
frasche vicino alle abitazioni. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  comunica che per la pulizia degli argini del Samoggia, dei 
canali e degli scoli sono interessati i Consorzi di Bonifica, il Consorzio dei Partecipanti e 
l’Amministrazione Comunale. Cede la parola a Franco Govoni in qualità di tecnico dell’Ufficio 
Ambiente del Comune. 
 
FRANCO GOVONI ricorda i problemi passati di forti piogge e alluvioni, spiega la situazione delle 
fogne soprattutto di via San Cristoforo, dice che la Partecipanza ha già cominciato gli sfalci nei 
fossi di competenza e comunica che sono in corso interventi per rendere automatica la gestione 
delle ondate di piena del Samoggia. 
 
 
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  comunica che il 3° martedì di ogni mese, dalle 14 alle 18, è 
attivo lo sportello informativo del progetto “Sostengo” presso il Servizio Sociale del Comune. Tale 
sportello ha il compito di far conoscere ai cittadini i contenuti della legge e le procedure per 
richiedere la nomina di un amministratore di sostegno  che può essere un familiare, un amico, un 
conoscente che dedica volontariamente parte del proprio tempo ad una persona in stato di 
bisogno. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23,15 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. 
 


