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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. 24 
SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2011  

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì 3 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:  Forni Claudio, Luppi Mara. 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
20,30 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST   Maggese Giuseppe NO 21,20  
Beccari Gabriele NO   Mazzanti Matteo SI 22,40  
Biondi Enzo SI   Moutsinga Jean Cristian NO   
Bongiovanni Gianluca GIUST   Nannetti Piero SI   
Bongiovanni Maria Sistina SI   Nieri Guerrino SI   
Capponcelli Monica SI   Passerini Franco SI   
Cocchi Graziano SI   Poluzzi Fabio GIUST   
El Ghaddar Layachi SI   Preti Enzo SI   
Forni Arrigo SI   Serra Lorena SI   
Forni Barbara SI   Serra Luciano SI   
Forni Claudio (*) SI   Vandini Oriano NO   
Forni Dina NO 21,15      
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco NO       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano SI       
Govoni Franco SI  22,10     
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano 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. 
 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
 
1) Presentazione della manovra di assestamento di s ettembre 2011 

del Bilancio Comunale alla presenza del Sindaco e d ella Giunta; 
 
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, ringrazia Diego Ottani per la buona riuscita delle tre serate musicali 
che ha organizzato presso l’ex campo sportivo nei giorni 23, 24, 25 settembre. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO RENATO MAZZUCA  afferma che la crisi economica non manifesta segnali di 
miglioramento, gli enti locali sono in difficoltà e la politica non riesce a dare risposte, le parti sociali 
sono frammentate e i problemi si ribaltano tutti sugli enti locali che sono sotto pressione per calo 
delle entrate dallo stato e mancanza di entrate da tasse locali. 
Per la prima volta si deve fare un bilancio a ottobre per rispettare il patto di stabilità e non andare 
in disavanzo, con il risultato che si deve effettuare un taglio di 650.000 euro sulla spesa corrente, 
cioè sulle spese che fanno funzionare il comune ed i servizi che eroga ai cittadini. 
Esprime preoccupazione per il 2012, in quanto vi saranno tagli devastanti, soprattutto per regioni e 
province, con grosse ripercussioni ad esempio sulla sanità e sul trasporto pubblico. 
 
L’ASSESSORE AL BILANCIO TOMMASO COTTI  spiega che la spesa corrente del comune era 
di circa 20 milioni di euro, era già stato effettuato un taglio di 1 milione e trecentomila euro, ora 
questi ulteriori 650.000 euro in meno faranno calare ulteriormente i servizi. 
Per via della crisi edilizia privata vi è stato un calo di 1/3 sulle entrate relative agli oneri di 
urbanizzazione ed anche i comuni, pur avendo i soldi disponibili in cassa, non possono spenderli 
per effettuare opere pubbliche e creare occupazione. 
Sono state razionalizzate tutte le spese possibili, quali pulizie, toner, carta, ecc. sono state 
bloccate le mostre, le manifestazioni natalizie, l’acquisto di libri, ridotti la cultura, la scuola, lo sport, 
il sociale, le manutenzioni, le borse lavoro, le assunzioni di personale. 
Anche lui esprime preoccupazione per il 2012, per l’irrigidimento del patto di stabilità anche se il 
nostro è un comune virtuoso. Esprime l’opinione che i sacrifici vadano fatti in proporzione, non solo 
dagli enti pubblici locali. 
 
Seguono alcune domande di chiarimenti da parte di c omponenti della Consulta. 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L’INFANZIA ANDREA FI ORINI spiega le modalità 
operative per le quali si è giunti alla chiusura della sezione piccoli (per bambini da tre a nove mesi) 
dell’Asilo Nido Meraviglia: dopo il bando di aprile non vi era lista d’attesa, ma qualche posto 
disponibile fra i più grandi, è stata creata pertanto una sezione mista e tre bimbi hanno iniziato 
subito in quanto la loro età lo consentiva, i tre molto più piccoli in accordo con le famiglie 
inizieranno a gennaio 2012. 
Una riorganizzazione analoga era già avvenuta anche a Persiceto lo scorso anno con l’appalto 
esterno dell’asilo nido Cappuccini a causa del pensionamento di alcune educatrici e l’impossibilità 
di assumere nuovo personale. 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI SONIA CAMPRINI  comunica che il prossimo 20 
ottobre vi sarà una riunione di consulta nella quale si esporrà l’esito di un sondaggio effettuato per 
conoscere i bisogni della popolazione anziana di Decima, richiesto dalla consulta stessa. 
Afferma che il desiderio di realizzare un centro medico e socio ricreativo negli stessi locali non sarà 
soddisfatto a breve, visto i problemi economici, ma che l’intenzione da parte dell’amministrazione 
comunale c’è. 
Gli utenti del centro socio ricreativo oltre al pasto pagano una retta giornaliera di 5 euro, le famiglie 
sono molto contente del servizio e degli operatori, ma non del luogo dove attualmente si trovano. 
Per rispondere a domande effettuate afferma che l’amministrazione comunale ha un accordo con 
la Guardia di Finanza per i controlli incrociati sugli utenti che usufruiscono di benefici avendo 
un’ISEE con valore zero. 
 
Seguono alcune domande di chiarimenti da parte di c omponenti della Consulta. 
 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ANDREA MORISI  si complimenta con i cittadini di Decima in 
quanto per la raccolta dei rifiuti porta a porta vi è una risposta migliore rispetto a Persiceto, 
risponde quindi ad alcune domande in merito. 
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L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI MARGHERITA CUMANI  Afferma che le risorse sono 
quattro volte inferiori rispetto al 2008 e ribadisce le difficoltà del momento ad affrontare opere e 
manutenzioni. Comunica i tagli effettuati e dice che con i pochi soldi rimasti si effettuerà la 
riconversione di una tomba di famiglia. Descrive l’iter di un bando per installare fotovoltaico su 
tredici edifici comunali. 
 
Seguono domande e segnalazioni varie da parte di co mponenti della Consulta a cui gli 
amministratori rispondono puntualmente. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23,00 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


