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VERBALE N. 12
SEDUTA DELL’ 1 OTTOBRE 2018

L’anno  DUEMILADICIOTTO  addì  11  del  mese  di  GIUGNO  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 Assente

3) BIANCHI ANDREA Giust. 26) MARCHESINI NERIO Presente

4) BIGONZONI CARLA Giust. 27) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Assente

5) BIONDI ENZO Presente 28) NANNETTI PIERO Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN Giust. 29) PASSERINI FRANCO Presente

7) BONGIOVANNI SISTINA Giust. 30) POLUZZI FABIO Presente

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

9) BOVINA GIUSEPPINA Giust. 32) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente

10) CANELLA BERNARDINO Assente 33) SCAGLIARINI AGOSTINO Assente

11) CAPPONCELLI GIUSEPPE Assente 34) SECCHIEROLI ANTONIO Assente

12) CAPPONCELLI MONICA Presente 21,15 35) SERRA LUCIANO Presente

13) COCCHI ANGELA Giust. 36) SERRA PAOLA Assente

14) FORNI ARRIGO Assente 37) SERRA SAULO Presente

15) FORNI CLAUDIO Giust. 38) SOVERINI MARCO Assente

16) FORNI DINA Presente 39) TESINI MICHELA Assente

17) FORNI GRAZIA Assente 40) TESTONI MONICA Presente

18) FORNI MARIA TERESA Presente 41) TONDI GIANFRANCO Assente

19) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 42) TOSCHI PAOLO Assente

20) GALLERANI MARCO Giust. 43) TOSI ULISSE Presente

21) GOVONI FILIPPO Assente 44) VANDINI ORIANO Giust.

22) GOVONI FRANCO Presente 45) VILLANI VINCENZO Presente

23) LUPPI MARA Presente 21,40

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.
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L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Situazione  dei  lavori  pubblici  a  San  Matteo  della  Decima  e  bilancio  dei

trattamenti antizanzare.
3. Iniziative della Consulta: ratifica presenze di alcune associazioni al Festone e

progetto incremento cartellonistica in dialetto.
4. Varie ed eventuali.

LA SEGRETARIA effettua l’appello. 
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.
Partecipa l’Assessore ai LL.PP. Avv. Alessandra Aiello..

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1. Dal 13 Aprile alla fine di luglio è stato possibile, presso il Centro Civico, avvalendosi
della  presenza  di  un  operatore  amministrativo,  attivare  il  fascicolo  sanitario
elettronico.   Come  presidenza  della  consulta  è  stata  chiesta  all’URP  una
comunicazione che a mio avviso registra il successo di questa iniziativa che, come
ricorderete, è nata nella Consulta, dopo un incontro con il  dirigente del Distretto
Pianura Ovest dott. Alberto Zanichelli. 112 persone  hanno attivato in questo modo
il  servizio.  Si  segnala  inoltre  che  la  dott.ssa  Simonetta  Fabbri  ha  cessato  dal
servizio e si è in attesa della riassegnazione del medico di famiglia per un notevole
gruppo di pazienti.

2. Il 29/8/2018 è stata trasmessa all’URP una segnalazione di Mara Luppi sulla rottura

dell’acquedotto in via S.Cristoforo, sulla mancata asfaltatura del passaggio di fronte

al fiorista per accedere al viale del cimitero e parimenti del tratto di via Cimitero

Vecchio (intersezione con Via Foscolo) fino alla scuola materna comunale. Inoltre si

segnala  la mancata predisposizione di un marciapiede in via Nuova dove passano i

bimbi dello Scuolabus.

3. In  data  8/8/2018  ho  inviato  alla  amministrazione  comunale  una  sintesi  delle

proposte  formulate  e  votate  da  questa  consulta  dalla  sua  entrata  in  attività.  Si

aspettano risposte in merito. Una di particolare pregio era sembrata quella su trema

della banda ultralarga a Decima. E’ di grande interesse la esperienza del comune di

Galliera riportata dal Resto del Carlino 19/8/2018 che viene letto alla assemblea.

Anche in questo caso si attendono risposte.

4. Si leggono articoli di stampa sulla vendita da parte della Amministrazione comunale

di edifici scolastici dismessi. Nel caso di Decima la vecchia scuola è in mano a un

organo  di  .liquidazione  nell'ambito  di  una  procedura  concorsuale..  C’era  una

promessa della precedente amministrazione, in sede di consulta territoriale,di fare

tutto il possibile, a norma di legge, per assicurare alla comunità di Decima almeno

una parte di quell’edificio per usi pubblici stante che il centro civico sembra essere

totalmente saturo. Si spera che anche la amministrazione in carica si adoperi in tal

senso.

5. E’ cambiata la dirigente dell’IC1. Si spera con la nuova dirigente di riprendere quel

dialogo  proficuo  che  con  la  dott.ssa  Nappa  si  era  interrotto.  Anche  l’auspicato

intervento dell’Amministrazione comunale non sembrava aver sortito effetti.

6. Fu fatta una riunione della consulta tutta incentrata sulle esigenze e prospettive

dello sport a Decima. Tra le idee messe in campo dalla presidenza della Consulta

c’era stata quella di realizzare un nuovo impianto a Decima a basso costo (tenso



struttura) per evitare di vedere sottratta a Decima la eccellenza della Pallamano

(dopo avere già perso il calcetto di vertice femminile). Non è mai stato preso un

impegno  in  tal  senso  dalla  amministrazione  comunale.  Attualmente  risultano  i

seguenti fatti, salvo errori di cui si chiede preventivamente venia ,dato il tecnicismo

della materia: dalla amministrazione comunale  sono stati accantonati 800.000 euro

dagli avanzi 2017 e stanziati, in occasione della variazione bilancio 2018 approvata

dal Consiglio Comunale del 27.9.18, euro 3.700.000 per un nuovo Palazzetto dello

sport a Persiceto. Pur apprezzando in astratto l’iniziativa, la lontananza con Decima

renderebbe difficile  una fruizione del  nuovo impianto  per i  Decimini.  Non risulta

inoltre ancora realizzata la ristrutturazione della palestra Pietri e consta, ma occorre

verificare la notizia,  che la pallamano Decima stia cercando posto a Sant’Agata per

una parte dei suoi allenamenti e per le partite.

7. Risulta che alcuni giochi dei parchi pubblici  siano stati  vandalizzati.   Si invita la

amministrazione comunale a fare opportune verifiche.

8. Alcuni frontisti lamentano il dislivello fra le loro case e il tratto centro storico di via

Cento a causa delle asfaltature con accumulo del bitume.

9. Si segnala, nel tratto in centro a Decima di via Cento, il passaggio, nonostante il

divieto, di autotreni e grandi trattori agricoli. Inoltre ragazzini percorrono tale tratto in

scooter a grande velocità su una ruota sola . Si segnala infine che l’aver autorizzato

il parcheggio a ridosso del bar impedisce la visuale  a chi accede da via del Tiziano

in via Cento, creando pericolo di incidenti. Inoltre questi nuovi parcheggi a ridosso

della entrata dei bar ha portato nuovo pericoloso traffico nel tratto in centro paese di

via Cento

Situazione  dei  lavori  pubblici  a  San  Matteo  della  Decima  e  bilancio  dei
trattamenti anti-zanzare

CAMMINANDO  PER  DECIMA  4.(proiezione  diapositive  con  foto  del  territorio
conservate agli atti)
La  seduta  prosegue  con  l’elencazione  cura  del  consigliere  Vincenzo  Villani  e  del
presidente Fabio Poluzzi (corredata di rilievi fotografici) di zone della frazione che si reputa
necessitino di interventi manutentivi di vario grado.
Si sintetizzano di seguito le tipologie di intervento richieste:

• asfaltatura via Castelvecchio e via Ferranti;
• necessità di collegare col centro del paese la pista ciclabile di via San Cristoforo;
• esigenza di sfalci in vari punti e in particolare nell'innesto via delle Rose / via Cento;
• realizzazione strisce pedonali  in   Via  Cento tra  il  distributore  carburanti  e  casa

Nanni;
• rimozione di n. 2 platani, paralleli ad altrettanti platani, di fronte a casa Gavioli per

realizzare un tratto di percorso sicuro ciclopedonale;
• sistemazione  del  passaggio  pedonale  a  fianco  del  Chiesolino  dove  si  rilevano

sporgenze taglienti nel guard rail danneggiato e irregolarità del fondo;
• potatura di siepe in via Cento, in quanto invade la carreggiata, nella casa disabitata

di fianco a quella di Maria Sistina Bongiovanni;
• eliminazione di una buca insidiosa, quasi una voragine, subito dopo la casa citata

sopra, per rendere possibile la prosecuzione di un percorso ciclabile verso il centro
del paese da via San Cristoforo;

• sistemazione rattoppo nella  Piazza della chiesa parrocchiale mal eseguito;
• via Carracci: esigenza di manutenzione dei fossi lato strada;



• viale Minezzi:  proposta di realizzazione di  pista ciclabile con abbattimento alberi
sempre per raggiungere il  centro del  paese ove non fosse possibile attivare  un
percorso su via Cento in prosecuzione di Via San Cristoforo;

• situazione  casa  disabitata  in  via  Bolina,  incrocio  con  via  San  Cristoforo,  dove
giacciono laterizi infranti (fioriere abbandonate);

• via S.Cristoforo: sistemazione pista ciclabile con eliminazione di erbacce e dissesto
del  fondo  in  alcuni  punti  nonché  ritinteggiatura  di  elementi  della  segnaletica
orizzontale (da segnalare alla Città Metropolitana);

• eliminazione  dei  profondi  dissesti  nel  manto  stradale  nella  prosecuzione  di  via
Fossetta, in  via Bevilacqua, in un tratto da asfaltare completamente (tratto casa
Nicoli Roberta ) e via Casazza;

• alta velocità in via Calcina Nuova: necessità di misure limitative.

Secondo il consigliere Franco Govoni la pista ciclabile a fianco del Chiesolino va chiusa
per motivi di sicurezza.
Il presidente  Poluzzi eccepisce che “in tutti i paesi ben strutturati esistono percorsi ciclabili
per  raggiungere  il  centro.  Lo  stesso  vale  per  i  ciclisti  decimini  che  devono  poter
raggiungere il centro del paese da via Cento e/o da Viale Minezzi provenendo dai popolosi
quartieri  di Pieve e Arginone. Non si può negare questa ovvia richiesta per non dover
risolvere problemi di sicurezza. Gli incidenti accadono proprio quando i ciclisti pedalano
mescolati al traffico veicolare e non in  percorsi  ciclopedonali loro dedicati.”
Un  cittadino  interviene  per  segnalare  che  via  S.Sebastiano  é  diventata  di  fatto  la
tangenziale  di  Decima.  Serve  un  passaggio  pedonale  all’incrocio  fra  via
S.Rocco/S.Sebastiano/Viale Minezzi.
Il consigliere Nannetti Piero evidenzia problemi nell’incrocio con via Arginone, nonché la
mancata presenza della Polizia Municipale per controlli.
Segnala inoltre l’esigenza di completare i lavori di collegamento al depuratore in via S.
Cristoforo.

Viene posto inoltre il tema del collegamento fra Decima e l’Ospedale, evidenziando come
tale problema sia particolarmente sentito in una realtà che consta di circa 2000 pensionati.
Si chiede se può essere valutata la proposta di utilizzo dei mezzi del trasporto scolastico o
il ripristino del Prontobus.

Interviene l’Assessore Aiello: 
1) l’attivazione del Prontobus é collegata ad una valutazione del rapporto costi/utilizzo;
2) per quanto riguarda la sistemazione del guard-rail del Chiesolino si provvederà alla sua
sostituzione quanto prima (unitamente a quello in corrispondenza di via Levratica) avendo
stanziato a settembre le risorse necessarie.
3) per quanto riguarda invece le problematiche sollevate riferite a via Calcina Nuova e via
San Cristoforo,  trattandosi  di  strade provinciali  si  é provveduto a sensibilizzare la città
metropolitana per individuare soluzioni.

VALUTAZIONI IN MERITO AI TRATTAMENTI ANTI-ZANZARE – ANNO 2018
Il Presidente rileva come la situazione stia diventando seria sotto il profilo della salute dei
cittadini.
Il problema non é rappresentato solo dalle c.d. “zanzare tigre”, ma anche dalle zanzare
“normali”  in  quanto  portatrici  di  virus  altrettanto  pericolosi,  soprattutto  per  le  persone
anziane e immunodepresse.
Risulta pertanto necessario progettare soluzioni.
Fino al 2015 si sono effettuati, in via sperimentale, in alcune zone del territorio interventi
“porta a porta” da parte di tecnici incaricati, con risultati soddisfacenti.
L’attuale amministrazione risulta avere deciso, salvo ulteriori verifiche su questa notizia, di
non rifinanziare tale progetto, sospendendo l’intervento pubblico nelle aree private lasciate



pertanto  alla  autonoma  gestione  dei  cittadini,  in  attesa  di  avere  più  elementi  di
conoscenza.

Il consigliere Capponcelli Monica chiede un incontro aperto alla cittadinanza per spiegare
la situazione.

Iniziative della Consulta: ratifica presenze di alcune associazioni al Festone
e progetto incremento cartellonistica in dialetto

Il Presidente comunica che l’organizzazione del Festone é stata affidata per il 2018 a ditta
esterna  lamentando  la  non  evidenza,  alla  data  odierna,  del  programma ufficiale  delle
attività pur essendo l’evento imminente. Per la stessa Consulta non è stato inoltre previsto
alcun ruolo progettuale e/o organizzativo come invece in passato. 
Tuttavia  alcune  associazioni  della  Consulta  si  sono  ritagliate  degli  spazi,  ottenendo il
patrocinio  comunale,  per  esprimere,  con  loro  iniziative,  la  loro  vocazione  culturale  e
identitaria. Precisamente:

- Decima per Villa Fontana organizzerà una mostra sulla Villa ed esporrà litografie del
Gandolfi, onde richiamare la penosa situazione del bene culturale;
-  l’Associazione “I  temp d’na voltaL.”  organizzerà uno spettacolo  con testi   umoristici
dialettali.

In  merito  al  progetto  di  installare  una  cartellonistica  in  dialetto  anche  nella  frazione,
Scagliarini  Ezio,  presidente  della  associazione  appena  citata,  propone  che  Decima
autofinanzi  il  progetto  organizzando  cene  ed  eventi.  Suggerisce  al  contempo
all’Amministrazione  di  partecipare  nuovamente  al  bando  proponendo  in  primis  la
cartellonistica in dialetto delle località e vie più antiche.

Varie ed eventuali //

Viene comunicato dal Ulisse Tosi, in rappresentanza della associazione sportiva società
ciclistica “G.Bonzagni”, che sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre verrà inaugurato e
aperto al pubblico il nuovo circuito protetto di mountain bike e ciclocross in via Cimitero
Vecchio, realizzato a cura della società.

Il  Presidente  ricorda  inoltre  che  in  novembre  si  terrà  una  biciclettata  con  meta  il
Monumento  ai  caduti  della  1^  guerra  mondiale,  in  occasione  delle  celebrazioni  del
centenario della fine del conflitto.

In merito al Carnevale,  viene reso noto che é stata fatta domanda affinché il Carnevale di
Decima sia  inserito  in  Carnevalia  (Associazione  dei  carnevali  storici)  analogamente  a
quello di Persiceto, con tutte le opportunità che ne seguirebbero.

Alle ore 23:25 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


