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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. 6 
SEDUTA DELL’11 MARZO 2010  

 
 L’anno DUEMILADIECI addì 11 del mese di marzo 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, LAMBERTI REMIDO, ALBERGHINI RICCARDO, VANINA SASSI, BECCARI GIOVANNI, 
SERRA LORENA, EL GHADDAR LAYACHI. 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

ALBERGHINI RICCARDO SI   GOVONI FLORIANO NO   
BECCARI GABRIELE SI   GOVONI FRANCO SI   
BECCARI GIOVANNI SI   LAMBERTI REMIDO SI   
BIONDI ENZO GIUST   LOI LUIGI GIUST   
BONGIOVANNI G.LUCA SI   LUPPI MARA SI   
BONGIOVANNI M.SISTINA GIUST   MACCAFERRI ANTONIO SI   
CAPPONCELLI MONICA GIUST   MAGAGNOLI LUCIANO NO   
COCCHI GRAZIANO SI   MAGGESE GIUSEPPE SI   
CORAZZA LINA GIUST   MAZZANTI MATTEO GIUST   
COTTI FIORENZO NO   MOUTSINGA JEAN CRIS. SI   
DE VINCENTI GIUSEPPE GIUST   NANNETTI PIERO SI   
D’INCAU LEONARDO GIUST   NIERI GUERRINO GIUST   
EL GHADDAR LAYACHI SI   PASSERINI FRANCO SI   
FORNI CLAUDIO SI   PEDERZANI CLAUDIO NO 21,10  
FORNI ARRIGO SI   POLUZZI FABIO NO 21,20  
FORNI DINA SI   PRETI ENZO SI   
FORNI BARBARA NO 21,05  SASSI VANINA SI   
FORNI MARIA TERESA SI   SERRA LORENA SI   
GALLERANI MARCO SI   SERRA LUCIANO NO   
GOVONI FELICE SI   VANDINI ORIANO GIUST   
 
E’ presente il Sindaco Renato Mazzuca 
 
Partecipa la segretaria Barbara Cocchi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, la 
quale provvede ad effettuare la registrazione magnetica della riunione e redige il seguente 
verbale. 
 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
 
1) PROPOSTA DI CHIOSCO PRESSO IL PARCO SACENTI. 
2) PRESENTAZIONE DI PRO LOCO DELLE MANIFESTAZIONI E D 

EVENTI DEL 2010. 
3) PICCIONI; CHE FARE? 
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 
 
IL PRESIDENTE in merito all’oggetto all’O.d.G. ricorda che la Consulta negli anni passati si è 
espressa negativamente già per tre volte. 
 
IL SINDACO  vuole ragionare con la Consulta per capire se è fattibile indire un bando pubblico per 
la collocazione di un chiosco presso il parco Sacenti, da inserire in un discorso complessivo rivolto 
ai giovani per i quali è necessario creare punti di aggregazione fruibili attraverso regole ben 
precise, tenendo controllata la sostenibilità ambientale anche attraverso forme di controllo sociale. 
E’ consapevole dei rifiuti motivati dalla Consulta fatti negli anni precedenti, ma il suo vuole essere 
un invito alla riflessione, perché se si seguono le regole potrebbe essere veramente un beneficio e 
un modo per trattenere in paese i giovani, come propongono anche le altre realtà già presenti: 
Parrocchia, Eternit, Bollicine, Sonorità Magnetiche. 
Aggiunge che l’eventuale bando potrebbe contenere requisiti quali la creazione di percorsi, la 
collocazione di giochi, la manutenzione del parco, ecc., mettendo così in concorrenza gli eventuali 
partecipanti. 
 
IL PRESIDENTE legge una lettera di CAPPONCELLI MONICA  (stasera assente giustificata) nella 
quale, oltre a varie argomentazioni, fa notare la presenza di numerose nidificazioni di specie di 
uccelli diurni e notturni ed afferma che il WWF nel 2010 intende realizzare nel parco Sacenti un 
progetto di riqualificazione ambientale. 
 
Segue ampio e motivato dibattito  evidenziando i pro (aumento di controllo sul parco, punto di 
aggregazione) e i contro della situazione (necessità di rispetto dell’ambiente, aumento del traffico e 
del rumore notturno, aumento della cementificazione). 
Emerge unanime la necessità di affrontare il disagio giovanile con iniziative che facciano da 
attrattiva e le associazioni giovanili del territorio dovrebbero condividere le iniziative con la 
comunità. 
Alcuni componenti evidenziano di essere favorevoli ad un chiosco, da collocare però in un luogo 
più idoneo (che sia “giardinetto” e non “zona verde”). 
 
IL SINDACO  afferma di aver ascoltato le argomentazioni della Consulta e ribadisce l’utilità del 
confronto per affrontare ancora il problema del disagio giovanile. 
 
IL PRESIDENTE sostiene che i componenti della Consulta riporteranno tutte le considerazioni 
oggetto di discussione ai cittadini che rappresentano, per poter in futuro eventualmente riaffrontare 
l’argomento. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE in qualità di rappresentante in Consulta dell’Associazione Turistica Pro Loco, 
comunica il calendario dei prossimi eventi dell’anno corrente a S. Matteo della Decima: 
 
16 Maggio - “Decima in Festa - 5° tavolata in Piazz a” a cura di Bianconeve e le Nane 
22 Maggio - “Concerto di Primavera” a cura della Corale S. Matteo 
Dal 7 al 26 Giugno - “Torneo delle Compagnie” a cura della A.S.Decima Calcio1938 
Dal 2 all’11 Luglio - “Sagra del Cocomero e del Melone” a cura dell’Associazione Carnevalesca Re 

Fagiolo di Castella 
Dal 18 al 26 Luglio - “Fiera del Libro e del Disco” a cura della Parrocchia 
1 Agosto - “7° Gran Premio Città di Decima gara cic listica esordienti e allievi” a cura della A.S.D. 

G. Bonzagni 
14 Agosto - “Un Paese all’Opera” a cura dell’associazione Settimadiminuita 
19 Settembre - “Gara ciclistica Giovanissimi” a cura della A.S.D. G. Bonzagni 
8,9,10 Ottobre - “Festone” - Festa del Ringraziamento e Fiera d’Ottobre a cura della Pro Loco 
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29 Ottobre - “Le Voci del Cuore-Coristi Solisti” a cura della Corale S. Matteo 
14 Novembre - “San Martino in Piazza” a cura della Compagnia del Clinto 
12 Dicembre - “Inftidura dal Ninèn” a cura della Compagnia del Clinto 
24 Dicembre - “Babbo Natale in Piazza” a cura dei Barbapapà. 
 
IL SINDACO  comunica che se tutto andrà bene in estate inizieranno i lavori di riqualificazione del 
centro di Decima, si ipotizza quindi di realizzare “Un Paese all’Opera” presso Villa Fontana, per la 
quale l’amministrazione comunale si impegnerà ad acquisire il “Portale” e a lanciare un concorso 
per idee su cosa realizzarvi all’interno. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
GOVONI FRANCO in qualità di tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune afferma di aver 
contattato il Centro Agricoltura Ambiente che a gennaio/febbraio ha effettuato un censimento sulla 
popolazione di piccioni a Decima: si tratta di una colonia di circa mille individui, ora insediati 
soprattutto sul tetto dell’ex scuola elementare. 
Comunica che nei centri abitati per effettuare un controllo sulla popolazione attraverso la 
sterilizzazione devono sussistere problemi di tipo igienico sanitario che al momento non sono 
presenti. 
Quando la colonia si sposterà in campagna le guardie provinciali potranno essere autorizzate ad 
eventuali abbattimenti. 
 
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO effettua le seguenti comunicazioni: 

1. informa sulle motivazioni della sua ordinanza, emessa il giorno 10 marzo scorso, in merito 
alla nevicata eccezionale avvenuta ed alla conseguente chiusura delle scuole del giorno 
seguente. 

2. In riferimento ai lutti avvenuti nel paese negli ultimi mesi di persone di età relativamente 
giovane, tutti con problemi oncologici, comunica di aver fatto effettuare indagini ed ipotizza 
una riunione il prossimo tre maggio. 

3. Comunica che a giugno prossimo aprirà una nuova farmacia presso i locali della 
Termoidraulica Ottani, dove si potrà creare anche un nuovo punto CUP. 

4. Afferma che a breve avverrà un incontro con i medici di base per ipotizzare le necessità al 
fine di creare uno spazio apposito all’interno dell’ex scuola elementare e il progetto sarà 
presentato alla Consulta. 

5. Comunica che la Tassa di Igiene Ambientale quest’anno non sarà aumentata, ma per fare 
questo il ritiro a domicilio del frascame diverrà a pagamento. Poi, concordando con i 
cittadini, presto si inizierà a ragionare sulla raccolta porta a porta dei rifiuti e su eventuali 
incentivi per la raccolta differenziata. 

 
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 
 
 


