COMUNE DI S A N G I O V A N N I I N P E R S I C E T O

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. 16
SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 25 del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30, in prima
convocazione ed alle ore 21,00 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:
MEMBRI
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alle

1) ALBERGHINI RICCARDO

MEMBRI
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Entra Esce
alle
alle

Giust.

20) GOVONI FRANCO

Giust.

22:35

2) BECCARI GABRIELE

Presente

21) LUPPI MARA

Presente

3) BIANCHI ANDREA

Giust.

22) MANTOVANI SILVANO

Presente

4) BIGONZONI CARLA

Presente

23) MARCHESINI NERIO

Presente

5) BIONDI ENZO

Presente

24) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN

Giust.

25) NANNETTI PIERO

Presente

7) BONGIOVANNI SISTINA

Giust.

26) PASSERINI FRANCO

Presente

8) BORGHESANI ANNA

Presente

27) POLUZZI FABIO

Presente

9) BOVINA GIUSEPPINA

Assente

28) ROSSETTI S.FRANCESCA

Giust.

10) CAPPONCELLI GIUSEPPE

Assente

29) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente

11) CAPPONCELLI MONICA

Presente

30) SERRA LUCIANO

Presente

12) COCCHI ANGELA

Assente

31) SERRA SAULO

Presente

13) FORNI CLAUDIO

Giust

32) SOVERINI MARCO

Presente

14) FORNI DINA

Giust

33) TESTONI MONICA

Presente

15) FORNI GRAZIA

Presente

34) TOSCHI PAOLO

Presente

16) FORNI MARIA TERESA

Presente

35) TOSI ULISSE

Assente

17) GALAVOTTI GRAZIANO

Presente

36) VANDINI ORIANO

Assente

18) GALLERANI MARCO

Presente

37) VILLANI VINCENZO

Presente

19) GOVONI FILIPPO

Assente

21:10

Esce
alle

21:10

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede a redigere il seguente verbale.
Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.

L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Incontro con l’Assessore al Bilancio sula bilancio appena approvato
3. Varie ed eventuali.
LA SEGRETARIA effettua l’appello.
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1. Esprime soddisfazione per il nuovo impianto audio-video di recente realizzazione
che rappresenta un valore aggiunto per la Sala polivalente.
2. Presenta l’Assessore al Bilancio Massimo Jakelich che illustrerà le scelte del
bilancio appena approvato.
3. Ricorda la recente scomparsa del membro della Consulta Capponcelli Giuseppe.
4. Esprime orgoglio per lo spazio ed il rilievo dedicato dai media al Carnevale di
S.M.Decima.
5. Rimarca la perdita subita dalla comunità decimina per la decisione di spostare in
altra sede lo sport della pallamano a causa dell’inadeguatezza degli impianti per
questa attività. Al riguardo riferisce dell’esperienza del Comune di Medicina, che ha
creato un impianto in grado di autofinanziarsi. Chiede che le somme
originariamente previste e accantonate per la realizzazione di un nuovo Palazzetto
a Persiceto, che non si farà più, possano venire destinate alla realizzazione di un
nuovo impianto a Decima.
6. Illustra una proposta per la palestra Mezzacasa al fine di risolvere il problema
dell’allestimento assai difficoltoso (documentato dall’Allegato 1) del campo di basket
per gli allenamenti.
7. Viene illustrata la situazione di degrado e le necessità manutentive del cimitero di
Decima (documentati dall’Allegato 2).
8. Segnala l’abbattimento dell’albero già presente presso le scuole medie ora
abbattuto (documentato dall’Allegato 3).
9. E’ ancora in attesa di risposta sulla richiesta a Decima della banda ultra larga.
Intervengono al riguardo rappresentanti dei genitori degli atleti della società di
pallamano.
Sono entrati il Sindaco e gli Assessori Cerchiari, Pagnoni e Aiello.
Interviene il Sindaco:
• Evidenzia la necessità che i cittadini segnalino le carenze manutentive e i
malfunzionamenti nei cimiteri per aumentare il potere contrattuale verso la
società Virgilio srl, che gestisce i cimiteri.
• In merito all’abbattimento dell’albero, evidenzia che periodicamente vengono
svolti controlli di stabilità sugli alberi e laddove si rilevino problemi si
interviene.
• Sul Bilancio la responsabilità é collegiale, dell’intera Giunta. La presenza di
quasi tutti gli Assessori testimonia la disponibilità al confronto e la volontà di
rispondere delle scelte fatte. Le firme raccolte a Decima sulla petizione
popolare finalizzata ad aumentare la sicurezza del territorio sono un positivo
esempio di collaborazione fra cittadini (che propongono e non polemizzano)
e le istituzioni.
Illustrazione delle linee di Bilancio da parte dell’Assessore Massimo
Jakelich
L’Assessore al Bilancio si presenta ed evidenzia che si tratta per lui della prima esperienza
e del primo Bilancio. Si allegano (Allegato 4) le slides illustrate dall’Assessore che
riassumono i principali numeri e le principali scelte di carattere generale sul Bilancio 20192021.

Il Presidente Poluzzi e i consultori Luppi Mara e Marchesini Nerio intervengono ponendo i
seguenti quesiti:
1) quali investimenti sono previsti sul territorio di S.M.Decima? (Poluzzi)
2) é prevista la realizzazione della infrastruttura in zona Chiesolino? (Luppi)
3) pur apprezzando la politica di estinzione dei mutui descritta dall’Assessore, occorre
riflettere sull’entità dell’avanzo di amministrazione che, quando diventa troppo elevato, fa
riflettere. In merito poi alla tabella sui servizi a domanda individuale, al di là della
percentuale di copertura dei costi, investire in cultura é un fatto di civiltà (Marchesini)
Replica l’Assessore:
➢ Si é fatta la scelta di fare quegli investimenti che sono realizzabili e che si possono
seguire;
➢ La scelta di estinguere il mutuo non significa non fare più investimenti. Si sta
perseguendo l’ottimizzazione dei finanziamenti.
➢ Quando si deciderà di fare investimenti, si contrarrà un mutuo con un tasso più
favorevole del precedente.
Interviene il consigliere Nannetti Piero: quali interventi/investimenti sono previsti nei servizi
sociali?
Il Presidente Poluzzi evidenzia come il Comune di S.G.Persiceto disponga di una grande
liquidità. Il territorio di S.M.Decima al contempo presenta un deficit di investimenti sia
manutentivi che impiantistici.
Interviene il consultore Serra Luciano:
➢ Il telaio del Bilancio é apprezzabile. In particolare aiutare le imprese é importante
per creare lavoro.
➢ Chiede quali interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono
previsti. Nello specifico, evidenzia la scarsità di parcheggi per handicap nelle zone
di grossa affluenza, la necessità di piccoli interventi stradali per consentire
l’accessibilità.
➢ Segnala come il centro storico persicetano abbia poca vita e chiede se il Comune
disponga di strumenti per intervenire presso i proprietari di immobili inutilizzati che
stanno impoverendo il paese.
Il Sig. Cerchiari Flavio segnala la zona di degrado nel parcheggio del Cimitero di Decima.
Interviene l’Assessore Aiello illustrando lo stato di attuazione di alcuni investimenti di
interesse per S.M.Decima:
1) manutenzione straordinaria palestra Dorando Pietri
L’intervento é stato finanziato nel 2018 ed é in fase di aggiudicazione. I lavori saranno
realizzati nell’estate 2019 per un importo di 130 mila euro.
2) Interventi di messa in sicurezza della rete viaria.
Interventi in via S.Sebastiano e degli incroci in prossimità delle scuole in via Foscolo e via
Alfieri.
3) Previsto investimento c/o la scuola elementare per 140 mila euro.
4) Pista ciclabile ex Veneta
C’é la consapevolezza dell’importanza di tale opera. La valutazione economica é di circa 2
mln di euro. L’impegno finanziario non é pertanto alla portata dell’Amministrazione. Si é
proposto di inserire la realizzazione di tale intervento quale osservazione al PUMS (Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Bologna). Si cercherà anche
di partecipare a bandi europei.

5) Parcheggi per invalidi
Se esistono specifiche richieste ulteriori rispetto a quelli già realizzati, queste vengono
valutate dalla Polizia Municipale e solitamente hanno esito positivo.
6) Nel 2019 verrà realizzata la riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica
con passaggio all’illuminazione a LED e messa in sicurezza degli impianti. Ciò produrrà,
auspichiamo, risparmi economici evitando al contempo spegnimenti di zone del territorio.
7) Nella voce del Piano investimenti “Manutenzione strade” (750 mila euro) ci sono tutte le
strade, anche quelle di Decima. Analogamente quando si parla di manutenzione di edifici
pubblici, sono compresi anche gli edifici pubblici di Decima.
8) E’ stata recentemente stipulata convenzione con Partecipanza per la manutenzione
strade bianche.
Interviene il Sindaco
Quando si parla di mobilità sostenibile, bisogna avere una visione complessiva. Ora la
priorità vede la realizzazione di tratti di ciclabili sulla direttrice Nord-Sud. Riteniamo che il
l’estensione delle piste ciclabili debba coinvolgere anche la direttrice Est-Ovest in un’ottica
anche di sviluppo turistico del territorio.
La messa in sicurezza del territorio coinvolge più aspetti: la manutenzione delle strade, il
potenziamento della Polizia municipale, lo sviluppo della videosorveglianza.
Quando parliamo di sport, occorre anche considerare la predisposizione di percorsi per lo
sport “libero”.
Molti interventi da voi richiesti sono previsti quali opere di compensazione nell’ambito della
realizzazione di comparti previsti anche a Decima.
Per la rivitalizzazione dei centri storici, c’é ora un bando regionale destinato ai Comuni
coinvolti dal terremoto del 2012.
A livello comunale, si é fatto anche in modo che per iniziative non si debba pagare
occupazione di suolo pubblico.
Interviene l’Assessore Cerchiari
Sono subentrata di recente nella materia all’Assessore Nicoli.
Il Comune ha la proprietà di alloggi che vengono gestiti dall’Ufficio Casa mediante
periodici bandi. Recentemente sono stati assegnati 18 alloggi.
Esistono altri progetti in materia sociale che piacerebbe illustrare in una consulta dedicata.
Si vuole evidenziare il progetto “aiuto alle famiglie” che si é tradotto in un intervento di
riduzione delle rette dei nidi.
Interviene Lambertini Idalgo: c’era un campo di calcio libero, che ora non c’é più; chiudono
negozi e aprono bar; si riducono i campi di bocce a favore della tombola. Il paese si é
impoverito.
Interviene Mantovani Silvano:
1) chiede di poter avere dettagli sulla recente convenzione con la Partecipanza sulla
manutenzione delle strade bianche;
2) c’è bisogno di una via autonoma di accesso al cimitero per le macchine. Se ne parla già
dal 1984 (prima con accesso da via Pioppe, poi a partire dal Conad, ancora lungo una via
adiacente alla attuale sulla proprietà Gavioli). Ad oggi ancora non si é fatto niente.

Varie ed eventuali //
Intervengono anche altri consultori:
Biondi: esigenza di una bacheca per i necrologi all’Arginone
Nannetti: chiede dati sulla presenza della Polizia municipale sul territorio; chiede
chiarimenti sulla situazione fognaria in via San Cristoforo (chi si é collegato? chi ancora
non l’ha fatto?)
Passerini: manca segnaletica orizzontale nelle zone di recente asfaltatura (via Cento e via
Foscolo)
Beccari: giunge voce che l’area ex campo sportivo (che già doveva diventare da progetto
la nuova Piazza di San Matteo Decima) sia stata messa all’asta e acquisita da una ditta
locale. Qual é il progetto urbanistico su quest’area? Si chiedono chiarimenti
all’Amministrazione in merito.
Il Sindaco conferma l’acquisizione dell’area. Ma allo stato attuale non si hanno ancora tutti
gli elementi per condividere delle valutazioni.
Alle ore 23:00 si chiude la seduta.
Atto letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
F.TO FABIO POLUZZI

LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
F.TO MOIRA LANDI

