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VERBALE N. 14
SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2018

L’anno  DUEMILADICIOTTO  addì  26  del  mese  di  NOVEMBRE  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 Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

!) ALBERGHINI RICCARDO Giust. 24) MANTOVANI SILVANO Presente

2) BECCARI GABRIELE Assente 25) MARCHESI RENATO Decaduto

3) BIANCHI ANDREA Giust. 26) MARCHESINI NERIO Assente

4) BIGONZONI CARLA Presente 27) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente

5) BIONDI ENZO Giust. 28) NANNETTI PIERO Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN Assente 29) PASSERINI FRANCO Presente

7) BONGIOVANNI SISTINA Giust. 30) POLUZZI FABIO Presente

8) BORGHESANI ANNA Giust. 31) ROSSETTI S.FRANCESCA Giust.

9) BOVINA GIUSEPPINA Presente 32) RUSTICELLI GIAN MARCO Assente

10) CANELLA BERNARDINO Decaduto 33) SCAGLIARINI AGOSTINO Presente

11) CAPPONCELLI GIUSEPPE Presente 34) SECCHIEROLI ANTONIO Assente

12) CAPPONCELLI MONICA Presente 35) SERRA LUCIANO Presente

13) COCCHI ANGELA Assente 36) SERRA PAOLA Assente

14) FORNI ARRIGO Decaduto 37) SERRA SAULO Presente

15) FORNI CLAUDIO Giust. 38) SOVERINI MARCO Giust.

16) FORNI DINA Giust. 39) TESINI MICHELA Assente

17) FORNI GRAZIA Presente 40) TESTONI MONICA Presente

18) FORNI MARIA TERESA Assente 41) TONDI GIANFRANCO Presente

19) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 42) TOSCHI PAOLO Presente

20) GALLERANI MARCO Presente. 43) TOSI ULISSE Presente

21) GOVONI FILIPPO Assente 44) VANDINI ORIANO Presente

22) GOVONI FRANCO Presente 45) VILLANI VINCENZO Presente

23) LUPPI MARA Presente

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede  ad  effettuare  la  registrazione  magnetica della  riunione,  cui  si  rimanda  per  gli
interventi integrali dei partecipanti e redige il seguente verbale.
Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.



L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Stato di manutenzione pubblica di San Matteo della Decima
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. Il  Presidente  si  fa  interprete  delle  sollecitazioni  dei  cittadini  a  realizzare  il
parcheggio  a  servizio  del  Cimitero.  La  soluzione  ottimale  ritiene  che  sia  la
trasformazione a parcheggio dell’area dietro il CONAD e sollecita la presentazione
di un progetto che vada in tale direzione.

2. Attivazione del senso unico in via San Sebastiano: era una necessità rispetto
alla quale però si evidenzia come la soluzione ottimale sarebbe stato il senso unico
in verso opposto a quello realizzato

3. Riqualificazione  del  centro:  le  iniziative  sono  condivisibili,  ma  segnala  al
contempo che permane pessima la situazione delle aree periferiche.

4. Piste ciclabili: si ribadisce la necessità di ampliare la rete delle piste ciclabili con
particolare riferimento al tratto di collegamento di via San Cristoforo con il centro di
Decima.

5. Palestra  D.Pietri:  la  situazione  é  preoccupante  in  quanto  piove  dentro  e  la
pavimentazione é sconnessa. I lavori di manutenzione erano stati previsti durante
l’estate, ma non si sono realizzati per “non avere la disponibilità di finanziamenti
regionali”.

6. Palestra  Mezzacasa:  necessita  di  piccoli  investimenti,  che  però  renderebbero
servizio ai fruitori della palestra (es.: carrucola per sollevare i tabelloni del basket).

7. Sport  Pallamano:  il  Presidente  segnala  che  parte  della  squadra  si  é  trasferita
altrove in quanto la palestra é adatta solo per l’attività dei giovanissimi. Si propone
la realizzazione di una tensostruttura per dare soluzione a questa esigenza.

8. Villa  Fontana:  bene  culturale  che  rappresenta  la  memoria  e  l’identità  della
comunità di Decima. Potrebbe essere utilizzata per molte finalità. E’ necessaria una
progettazione che vada nella direzione di sollecitare anche l’interesse di soggetti
provati. Il Presidente ricorda che il Comune é a credito di circa 500 mila euro dalla
curatela fallimentare. E’ comunque necessario mettere fine ad un uso improprio che
oggi viene fatto della struttura causato dal sostanziale abbandono della stessa.

9. Il Presidente ricorda che é in attesa di  risposte dall’Amministrazione comunale
in  merito a dati  di  consuntivo  sulle  risorse destinate a interventi  sul  territorio di
Decima, così come delle risorse stanziate nei documenti di Bilancio per Decima nei
prossimi anni con particolare riferimento a quanto previsto nel Piano triennale degli
Investimenti.

10.Fibra ottica: il Presidente richiama l’attenzione sull’importanza di tale tecnologia. 
L’Italia si colloca agli ultimi posti per velocità di navigazione. Altri comuni stanno
accelerando investendo sulla banda ultra larga (Galliera ha investito sul sistema
FTTH per 600.000 euro). Con la fibra non importa dove sei, dove lavori; perché sei
connesso con il mondo. Dove mancano connettività e infrastrutture, le imprese non
trovano conveniente insediarsi.

Viene aperto il dibattito.



Toschi  Paolo  esprime  perplessità  sulla  reale  esigenza  della  fibra,  Tondi  Gianfranco
evidenzia  come  lo  sviluppo  della  banda  ultra  larga  consenta  lo  sviluppo  di  nuove
professioni.

Interviene il Sig. Albero Ghiddi – invitato dal Presidente in qualità di esperto in materia –
illustra l’esperienza del comune di San Giorgio di Piano evidenziando le opportunità che
offre la fibra sia per lo svago che per il lavoro.

STATO DI MANUTENZIONE PUBBLICA DI SAN MATTEO DELLA DECIMA

Il Sig. Tosi Ulisse comunica la costituzione di un mini-comitato (composto da 5 persone) in

via Calcina Nuova e consegna al Presidente una nota riepilogativa (conservata agli atti)

delle  richieste  del  Comitato  all’Amministrazione.  Tali  richieste  dovrebbero,  secondo  il

Comitato, dare soluzione ai problemi che da tempo vengono evidenziati  in via Calcina

Nuova:

• dissesto stradale che crea rumore e vibrazioni quando transitano mezzi pesanti;

• alta velocità delle automobili e connessi problemi di sicurezza.

Le proposte possono essere sintetizzabili come segue: installazione di un tutor; consentire

il transito ai soli residenti e a chi fa carico/scarico merci, veicolando il restante traffico sulla

tangenziale di Decima; creare passaggio pedonale in prossimità dei bidoni di raccolta dei

rifiuti organici.

Il Comitato é consapevole che trattandosi di strada provinciale la soluzione proposta può

trovare ostacoli.

La Sig.ra Bovina Giuseppina interviene sollecitando la creazione di  Comitati:  i  cittadini

devono fare rete per costruire e avanzare proposte condivise, secondo un approccio di

autogoverno.

Evidenzia poi alcune criticità sulla base della propria esperienza e valutazione:

• creazione del senso unico in via del Tiziano (andava creato nel verso opposto)

• pista ciclabile in via S. Cristoforo da manutenere

• incrocio pericoloso alla Cappona con via Molinazzo

• situazione viabilità in prossimità dell’accesso alle scuole elementari.

La Sig.ra Luppi Mara propone:

• il  posizionamento  di  portabiciclette  in  via  del  Tiziano  per  evitare  parcheggio

selvaggio

• manutenzione tratto pedonale asfaltato di collegamento fra incrocio in via Foscolo e

Asilo Nido, ora pieno di buche.

Evidenzia inoltre, come già fatto in precedenza, come l’asfaltatura della strada in via Cento

stia facendo alzare eccessivamente il livello stradale.

Vengono inoltre evidenziati altri problemi e avanzate altre proposte:
• attraversamento pedonale in prossimità casa Nanni, dopo il Chiesolino;
• realizzare collegamento fra via Poggeschi e via Cento, eliminando il cordolo;
• allargamento via Bolina;
• esigenza  di  manutenzione  straordinaria  di  via  Fossetta  e  via  Bevilacqua  he

risultano particolarmente dissestate.



Varie ed eventuali //

Si chiede:

1) resoconto sulla presenza a Decima della Polizia Municipale;

2) quanti allacci sono stati fatti dopo i nuovi lavori di Hera in via S. Cristoforo;

3) la tele-accensiuone e il tele-spegnimento dell’illuminazione funziona solo in alcuni punti
luce.

Govoni Franco sollecita il Presidente a trattare in Consulta temi, non ancora trattati, come
la politica scolastica e sociale del Comune, invitando gli Assessori di riferimento.

Anche  il  Sig.  Serra  Luciano  sollecita  il  Presidente  ad  organizzare  un  incontro  sul
funzionamento dell’Unione Terred’acqua. Il Sig. Serra rileva che, secondo la sua opinione,
la nascita dell’Unione Terred’acqua non abbia determinato una razionalizzazione dei costi
ed anzi abbia peggiorato l’erogazione dei servizi conferiti.

Il Presidente si impegna a trattare nelle prime Consulte 2019 i temi suggeriti, una volta
approvato anche il Bilancio di previsione da parte dell’Amministrazione comunale.

Nel frattempo propone la convocazione di una Consulta prima di  Natale centrata sulla
presentazione  di  libri  ed  altre  iniziative  editoriali  che  parlano  del  territorio  e  dei  suoi
protagonisti.

Alle ore 23:30 si chiude la seduta.

Atto letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO MOIRA LANDI


