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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. 9 
SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2015  

 
 L’anno DUEMILAQUINDICI addì 9 del mese di novembre 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 SI   LUPPI MARA SI     
ALBERGHINI RICCARDO GIUST   MOUTSINGA J.CHRISTIAN SI   
BECCARI GIULIO SI   NANNETTI PIERO SI   
BIGONZONI CARLA NO   PASSERINI FRANCO SI   
BIONDI ENZO SI   POLUZZI FABIO NO   
BONGIOVANNI CARMEN GIUST   ROSSETTI S.FRANCESCA SI  22,20 
BONGIOVANNI SISTINA (**) GIUST   RUBBI STEFANO SI   
BONZAGNI DAVIDE NO   SERRA LORENA GIUST   
BOVINA VALENTINA SI   SERRA LUCIANO GIUST   
BUSSOLARI MARIO SI   SERRA SAULO GIUST   
CAPPONCELLI MONICA NO 20,40  SOVERINI MARCO SI   
CHARIF FOUAD NO   TESTONI MONICA GIUST   
COCCHI ANGELA NO 20,50  TONDI GIANFRANCO SI   
FORNI CLAUDIO (*) SI   TOSI ULISSE SI   
FORNI DINA SI   VANDINI ORIANO NO   
FORNI GRAZIA SI   VILLANI VINCENZO NO   
FORNI MARIA TERESA NO       
GALAVOTTI GRAZIANO SI       
GALLERANI MARCO GIUST       
GOVONI ANDREA NO 20,50 22,20     
GOVONI FLORIANO NO       
GOVONI FRANCO SI       
GUERRA DANIELE GIUST       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta di Frazione di San Matteo della Decima 
Sono presenti l’Assessore all’innovazione tecnologi ca e comunicazione Dimitri Tartari, 
l’Assessore alle politiche ambientali e sociali Pao lo Balbarini e il Responsabile dei Servizi 
Sociali Lorenzo Sarti. 
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) Problemi nei collegamenti telefonici ADSL a Deci ma: cosa cambierà 
con il previsto arrivo della fibra ottica per le sc uole? Sarà possibile 
fruirne anche da parte delle attività produttive e delle linee 
domestiche?; 
2) Incidenza del perdurare della crisi sul tessuto sociale del territorio; 
3) Situazione della presenza di amianto a Decima; 
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. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE BALBARINI  afferma che si tratta di un problema molto vasto e che viene 
affrontato contemporaneamente da tutti i comuni di Terre d’Acqua attraverso un “tavolo” ogni sei 
mesi. 
Il censimento degli edifici pubblici è già stato fatto e sono già stati bonificati quasi tutti (ne restano 
sei), il censimento degli edifici privati di Decima e Persiceto è già completato per i centri, mancano 
ancora le zone di campagna ed è stato effettuato attraverso la visione di foto aeree. Sono stati 
rilevati 135 edifici residenziali di cui 59 a Decima (probabilmente la maggior parte garage o 
capannoni) e 194 edifici artigianali di cui 54 a Decima. 
Sono già state inviate 80 comunicazioni, già seguite da 50 interventi. Afferma che il comune non 
può obbligare ma consigliare di fare controllare a ditte specializzate. 
Comunica inoltre che l’associazione dei comuni di Terre D’acqua ha approvato un protocollo 
d’intesa per lo smaltimento in proprio da parte dei cittadini di piccole quantità di materiali 
contenenti amianto. 
 
IL PRESIDENTE chiede chiarimenti in merito alla presenza di tubazioni per l’acqua in 
fibrocemento. 
 
BLUNDO GIOVANNI DI LEGAMBIENTE  afferma che in ambito comunale su 300 chilometri di 
tubazioni ve ne sono 68,8 in fibrocemento. 
 
L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  comunica che le analisi costanti dell’acqua non rivelano 
alcuna fibra di amianto e che HERA provvede alla sostituzione delle tubazioni quando si rompono. 
 
BLUNDO GIOVANNI DI LEGAMBIENTE  informa che la sua associazione non è d’accordo con 
l’Amministrazione Comunale per la rimozione di piccoli quantitativi in modo autonomo, perché se 
l’intervento non viene effettuato in modo corretto può diventare un problema di ordine pubblico, 
ritengono che sia necessario far intervenire sempre ditte specializzate. 
 
FORGIONE ORNELLA DEL MOVIMENTO 5 STELLE  si associa a quanto affermato dal 
rappresentante di Legambiente. 
 
Seguono interventi di alcuni componenti la Consulta . 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE DIMITRI TARTARI  conferma quanto comunicato dall’Assessore Sonia Camprini 
nella precedente riunione affermando che i lavori inizieranno nel 2016. 
Spiega che Decima era definita “area bianca” (nessun operatore telecomunicazioni interessato), 
ora è divenuta “area grigia” (un operatore interessato) e che entro il 2018 dovrebbe portare la 
banda ultralarga. L’interesse di tale operatore non viene considerato un vincolo e il Comune  
procederà comunque con scavo su strada fino alle scuole, finanziato al 50% dalla Regione, si 
aprirà poi un mercato agli operatori che procederanno a collegare le case e le attività produttive 
(non le case sparse che dovranno connettersi senza cavo). 
Afferma inoltre che nel percorso alle scuole saranno previsti collegamenti ai punti più significativi 
come la zona artigianale e il Centro Civico in un tempo di circa due anni. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE prima di iniziare a discutere il punto all’O.d.G. chiede spiegazioni in merito alla 
situazione dei rifugiati presso il nostro comune. 
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L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  afferma che al momento nel nostro comune sono ospitati 8 
rifugiati e presto diverranno 40, spiega come si svolge l’iter dell’accoglienza e comunica che il 
governo riconosce ai comuni dai 30 ai 35 euro al giorno per ogni rifugiato, il nostro comune ne ha 
richiesti solo 30, dei quali, tolte le spese, a loro vanno 5 euro al giorno in buoni per i pasti da 
spendere esclusivamente alla Coop, mentre in contanti per le minute spese vanno 2,5 euro al 
giorno. 
 
Segue una discussione in merito ai bisogni dei citt adini italiani rispetto agli stranieri. 
 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI LORENZO SARTI  nel precisare in merito ai profughi 
e ai controlli, puntualizza che si interviene sempre sui bisogni e non su una precedenza a cittadini 
italiani piuttosto che ad altri. 
 
L’ASSESSORE PAOLO BALBARINI  in merito al punto specifico all’O.d.G., afferma che la 
situazione è rimasta più o meno invariata rispetto alla situazione affrontata dal precedente 
assessore, con in più il bilancio ulteriormente decurtato, afferma che vi è aumento di persone sole 
non anziane in difficoltà e di famiglie monoreddito che hanno perso il lavoro. Per far fronte a 
queste situazioni viene erogato un contributo, a fronte di un progetto, solo quando necessario e 
attentamente valutato. Comunica che è attivo uno sportello di accompagnamento al lavoro che 
aiuta le persone in difficoltà a poter entrare nel mondo del lavoro e che da quasi un anno stanno 
funzionando situazioni di tirocini, formativi e inclusivi (ex borse-lavoro). Vi sono inoltre fondi messi 
a disposizione dalla Città Metropolitana (ex Provincia) che danno la possibilità di prolungare l’affitto 
delle persone che hanno avuto lo sfratto. 
 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI LORENZO SARTI precisa che lo sportello di 
accompagnamento al lavoro non sostituisce gli ex uffici di collocamento e che le varie situazioni 
sono filtrate dagli assistenti sociali, lo sportello può aiutare a compilare un curriculum, insegnare 
l’accesso ai portali di ricerca, oppure aiutare le persone con limiti nell’entrare al lavoro (fragilità 
relazionali, mancanza di studio, disabilità, ecc.). Spiega che il tirocinio per normativa regionale 
deve essere retribuito e che parte da un progetto predisposto dal comune assieme al soggetto, e 
che va trovata un’azienda che può ospitare il tirocinante, sostenuto economicamente dal comune, 
afferma quindi che a volte i tirocini possono sfociare in attività lavorativa vera e propria. 
 
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. 
 


