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CONSULTA DI FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA 

Via Cento 158/A - 40010 San Matteo della Decima (Bo) 
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VERBALE N. 20 
SEDUTA DEL 4 APRILE 2011 

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì 4 del mese di aprile 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, Biondi Enzo, Lamberti Remido, Nieri 
Guerrino, Preti Enzo. 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO 

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO 

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) SI   Maccaferri Antonio GIUST   
Beccari Gabriele SI  23,25 Magagnoli Luciano SI  22,45 
Bigonzoni Carla SI   Maggese Giuseppe SI   
Biondi Enzo SI   Mazzanti Matteo SI  22,25 
Bongiovanni Gianluca NO   Moutsinga Jean Cristian SI   
Bongiovanni Maria Sistina SI   Nannetti Piero SI   
Capponcelli Monica SI   Nieri Guerrino SI   
Cocchi Graziano SI   Passerini Franco SI   
D’incau Leonardo NO   Poluzzi Fabio NO 21,10  
El Ghaddar Layachi NO   Preti Enzo SI   
Forni Arrigo GIUST   Scagliarini Michele NO   
Forni Barbara GIUST   Serra Lorena SI  23,25 
Forni Claudio (*) SI   Serra Luciano SI  23,25 
Forni Dina SI   Vandini Oriano SI   
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco GIUST       
Govoni Felice NO       
Govoni Floriano NO       
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consulta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
Sono presenti Il Sindaco Renato Mazzuca, l’Assessore alla sostenibilità ambientale, 
mobilità e gestione delle acque Andrea Morisi, il Responsabile della progettazione e 
gestione dei servizi Geovest, Marco Monti, la Responsabile del Servizio Ambiente del 
Comune Lorena Zanni. 
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) Estensione della raccolta domiciliare dei rifiuti ai centri abitati con 

la partecipazione dell’Assessore alla sostenibilità ambientale, 
mobilità e gestione delle acque Andrea Morisi, di tecnici Geovest e 
del Servizio Ambiente del Comune; 

2) Relazione del Sindaco Renato Mazzuca in merito al chiosco da 
realizzare in Parco Sacenti; 

3) 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 e comunicando la decadenza del componente Cotti Fiorenzo. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ANDREA MORISI ricorda che uno dei punti del mandato di 
questa aministrazione comunale era l’introduzione di una nuova modalità di raccolta dei rifiuti, vi 
sono norme che lo richiedono e modalità organizzativo/economiche, ragioni di buon senso inoltre 
suggeriscono di evitare gli accumuli di rifiuti come accade in altre regioni, accumuli che se 
inceneriti darebbero impatto grave sulla salute 
Il nostro comune è fermo alla percentuale di raccolta differenziata al 50% da alcuni anni, pertanto è 
necessario recuperare in buona parte la percentuale restante. 
La raccolta porta a porta è partita a ottobre scorso nel forese, interessando circa 1600 famiglie e 
sta già dando buoni risultati. 
Comunica che prima di iniziare è stato fatto un percorso partecipato con riunioni dalle quali sono 
scaturite linee guida e forte spinta a proseguire nell’iniziativa. 
Afferma inoltre che il regolamento che disciplina la raccolta dei rifiuti porta a porta è stato 
approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 marzo scorso e che in 
strada in una prima fase rimarranno i cassonetti dell’organico e la campana del vetro e lattine, in 
attesa della seconda fase in cui sarano eliminati anche questi e si arriverà alla pesatura del rifiuto 
indifferenziato per il pagamento della tariffa. 
Ricorda inoltre che per chi non vorrà usufruire del servizio porta a porta sarà sempre possibile 
conferire i rifiuti, sempre in maniera differenziata, direttamente ai centri di raccolta. 
 
IL SINDACO si dichiara molto contento dei risultati fin qui ottenuti e che non erano così scontati, 
afferma che nei centri abitati non sarà un’operazione semplice, ma il Comune e Geovest 
troveranno le soluzioni migliori tenendo conto che la Provincia ha posto l’obiettivo da raggiungere 
al 70%. 
Nel ringraziare l’Assessore Morisi, Geovest, il servizio ambiente e i cittadini e le associazioni che 
hanno partecipato al raggiungimento del risultato, invita a leggere le proposte e le linee guida, 
visibili anche nel sito istituzionale del Comune. 
 
ZANNI LORENA DEL SERVIZIO AMBIENTE DEL COMUNE descrive il percorso partecipato 
attivato nel 2010, proietta e descrive slide esplicative, espone le tempistiche: avvisi alle famiglie a 
metà aprile, visita dei tutor entro maggio, distribuzione dei contenitori entro giugno. Afferma anche 
che vi saranno punti informativi per i cittadini presso i mercati di Decima e Persiceto, dal 16 
maggio al 18 giugno. 
Ricorda che presso l’URP si possono ancora richiedere compostiere in comodato d’uso gratuito ed 
effetture richiesta di sconto sulla parte variabile della tariffa dei rifiuti e che giovedì 28 aprile 
prossimo, presso la sala polivalente del Centro Civico vi sarà una lezione sul compostaggio 
domestico. 
 
Seguono varie domande di approfondimento degli argomenti fin qui trattati. 
 
MONTI MARCO DI GEOVEST afferma che si sono cercate soluzioni diverse per esigenze diverse 
e che lo scoglio più grande è stata la partenza. Risponde a domande, spiega che la raccolta 
differenziata ha un minor impatto sull’ambiente e descrive le slide contemporaneamente proiettate 
in merito alle modalità dei bidoncini che saranno distribuiti, ai sacchi, ai tempi di raccolta, ecc. 
 
Seguono numerosi interventi da parte dei componenti della Consulta, che pongono quesiti vari, a 
cui viene data pronta risposta. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL SINDACO descrive brevemente l’iter dell’apertura delle buste, afferma che vi è stata una 
contestazione formale che la commissione ha giudicato irrilevante ed in merito non è stato 
presentato alcun ricorso. L’offerta che ha vinto, presentata da Cacciatori Giancarlo, Govoni 
Annamaria e Oca Michele è stata giudicata molto buona, indirizzata a tutte le fascie di età, con 
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migliorie da apportare al parco e un’attenzione particolare alla qualità della vita di chi risiede nella 
zona. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
ALBERGHINI RICCARDO segnala che il pomeriggio del 29 maggio prossimo presso il Parco 
Sacenti l’associazione ETERNIT organizzerà l’iniziativa “Autan day” in collaborazione con 
l’associazione MULEBI, con banchetti e spettacoli. 
 
Seguono richieste, segnalazioni e discussione in merito a telecamere installate nel paese a scopo 
di sicurezza e alla doppia proposta di camp estivo ai ragazzi di Decima da parte dell’associazione 
Decima Sport Camp e del Tennis Decima. 
 
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 
 
 


