
COMUNE DI SA N  G I O VA N NI  I N  PE R SI CE 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: moira.landi@comunepersiceto.it
sito internet:   http://www.comunepersiceto.i  t   

VERBALE N. 22
SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2020

L’anno  DUEMILAVENTI  addì  29  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

1) ALBERGHINI RICCARDO Assente 21:12 21) LUPPI MARA Giustificato

2) BECCARI GABRIELE Giustificato 22) MANTOVANI SILVANO Presente

3) BIANCHI ANDREA Assente 23) MARCHESINI NERIO Giustificato

4) BIGONZONI CARLA Presente 24) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente

5) BIONDI ENZO Presente 25) NANNETTI PIERO Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN Presente 26) PASSERINI FRANCO Presente

7) BONGIOVANNI SISTINA Assente 27) POLUZZI FABIO Presente

8) BORGHESANI ANNA Assente 28) ROSSETTI S.FRANCESCA Assente

9) BOVINA GIUSEPPINA Giustificato 29) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente

10) CAPPONCELLI MONICA Assente 21:10 30) SCAGLIARINI AGOSTINO Assente

11) COCCHI ANGELA Assente 30) SERRA LUCIANO Presente

12) FORNI CLAUDIO Assente 31) SERRA SAULO Assente

13) FORNI DINA Giustificato 32) SOVERINI MARCO Assente

14) FORNI GRAZIA Presente 33) TESTONI MONICA Assente

15) FORNI MARIA TERESA Presente 34) TOSCHI PAOLO Assente 21:10

16) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 35) TOSI ULISSE Giustificato

17) GALLERANI MARCO Assente 36) VANDINI ORIANO Assente

18) GOVONI FILIPPO Presente 37) VILLANI VINCENZO Assente

19) GOVONI FRANCO Presente

Partecipa in qualità di segretario supplente Massimo Bongiovanni 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. Comunicazione della presidenza
2. Prospettive di sviluppo del territorio della frazione nei vari settori compreso

quello infrastrutturale e relativa analisi da parte dei membri della Consulta
3. Esame delle  criticità  emerse  in  occasione  del  Covid-19  (interventi  max  5

minuti di tutti i presenti che lo desiderino e in particolare delle associazioni
più direttamente coinvolte)

4. Varie ed eventuali.
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IL SEGRETARIO effettua l’appello. 
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.

Comunicazioni della presidenza

Fabio Poluzzi

Dall’ultima seduta della Consulta sono successi fatti importanti che hanno cambiato la vita 

di tutti.

I problemi che erano già stati evidenziati in altre sedute, sono stati confermati e amplificati

dalle ultime vicende. La necessità di investire in via prioritaria sulla sanità è uno dei temi

emersi con forza a seguito della crisi Covid. Ad esempio, è stata confermata l’importanza

della medicina territoriale, di una sanità compenetrata con il territorio. Il virus ha colpito

anche i piccoli centri, le persone più fragili.

Dove  la  medicina  territoriale  è  più  diffusa  e  in  rete,  le  conseguenze  sono  state  più

contenute. Dobbiamo, come Consulta, essere orgogliosi  di  aver intuito l'importanza del

potenziamento  della  medicina  territoriale  e  di  averla  messa  al  centro  delle  nostre

discussioni alla presenza dei vertici del distretto. La medicina territoriale, con  la necessità

di  realizzare  nuove strutture e allargamento dei servizi,  ha formato oggetto anche di

alcune nostre proposte formalizzate nei verbali precedenti prima dell'emergenza Covid-19.

Anche di questo dobbiamo essere fieri.  Abbiamo dimostrato capacità di analisi dei veri

problemi  della  comunità  e  offerto  soluzioni  agli  organi  decisori,  dopo  la  necessaria

istruttoria coi vertici distrettuali. Anche sul piano del metodo, possiamo  dire  di aver svolto

bene il nostro compito. Ciò grazie anche al contributo delle associazioni che agiscono nel

sociale e a tutte le  professionalità presenti  in  consulta a cui  va  il  mio  ringraziamento.

Proseguiamo  in  questo  modo.  Adesso  tocca  agli  organi  decisori  (città  metropolitana,

comune, distretto sanitario  etc.) prendere atto delle nostre proposte.

Bilancio  comunale  :  era  stata  programmata  una  seduta  sul  Bilancio  con  l’Assessore

competente, ma poi la seduta è saltata causa COVID ed anche il Bilancio deliberato ha

subito profonde modifiche.

Gli investimenti in opere pubbliche per la sanità e  la socialità rischiano di essere il tallone

d’Achille di questa Amministrazione verso la frazione di Decima.  Lo dicono i numeri: solo

lo  0,4% delle risorse di investimento, se non erro, sono state destinate a Decima.

Questa crisi deve essere l’occasione per fare investimenti sulla frazione: fogne, strade,

sanità,  crisi  del  commercio  locale  (vedansi  le  numerose  saracinesche  abbassate  per

sempre   già  prima  della  crisi  Covid).  La  comunità  decimina  è  in  difficoltà.  Risultano

viceversa essere cospicue le risorse di cui dispone l'Amministrazione Comunale  e una

parte importante dovrebbe essere investita nelle frazioni, che soffrono sotto  il  profilo degli

investimenti.  L'amministrazione  dovrebbe  inoltre  orientare  gli  investimenti  tenendo  nel

debito conto le proposte degli organi di partecipazione come le Consulte.

Questo  criterio  dovrebbe essere seguito  anche nell'’utilizzo dei  finanziamenti  che pare

arriveranno da più parti (Governo, Regione) in conseguenza dell’emergenza COVID.

Riuscire  a  massimizzare  l'effetto  di  questi  aiuti  e  di  quelli  che arriveranno in  futuro  è

importante. Ripropongo alcune idee: creazione di un edificio a scopi  sanitari  dignitoso,
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efficientare  i  medici  di  medicina  generale  e  gli  altri  servizi  territoriali  estendendone  la

gamma, sistemazione della viabilità  oggi carente, realizzazione di  un parcheggio per il

cimitero, soluzione del problema del traffico pesante per Crevalcore, promuovere l'internet

veloce. 

Queste  ed  altre  proposte  sono  state  formalizzate  già  in  passato,  senza  che  siano

pervenuti finora progetti da parte delle strutture tecniche del comune. 

Primo Punto O.D.G.

Prospettive di sviluppo del territorio della frazione nei vari settori compreso

quello infrastrutturale e relativa analisi da parte dei membri della Consulta

 Fabio Poluzzi

Si  ribadisce  l’esigenza  di  potenziare  i  trasporti  da  e  verso  il  capoluogo,  la  stazione,

l’ospedale.

E’ necessario lo sviluppo del settore commerciale e infrastrutturale 

L’unico investimento previsto su Decima è costituito dalla rotatoria del Chiesolino che non

rappresenta però la priorità per il nostro territorio. Altre sono le attuali esigenze, come la

viabilità su via Calcina Nuova e le problematiche connesse al traffico pesante.

Franco Govoni

Rotonda del Chiesolino: dalla relazione che si può leggere non si capisce l’utilità della

rotonda.  Mancano  dati  a  supporto  della  necessità  di  tale  investimento  (traffico,

incidentalità,I).

Si dice che verrà messo il limite dei 30 km/h e verrà garantita la sicurezza dei pedoni:

forse i  pedoni sono più sicuri  ora  col  semaforo rosso che quando le auto  e i  camion

transiteranno sulla rotonda.

Il  conseguente  spostamento  del  canale  con  un  tombamento  di  circa  200  metri  crea

perplessità in quanto diminuisce la portata d’acqua.

Con la rotonda si corre il rischio di portare dentro il paese nuovo traffico, se consideriamo

anche  le  nuove  direttrici  di  traffico  conseguenti  ad  investimenti  stranieri  sul  territorio

emiliano romagnolo.

Anche la rotonda di Porta Garibaldi a Persiceto ha indubbiamente snellito il traffico, ma

probabilmente lo ha aumentato in termini quantitativi (anche se uno studio del flusso di

traffico  non  é  stato  fatto)  incoraggiando  quel  percorso  a  scapito  dell’utilizzo  della

tangenziale.

Problema via San Cristoforo: ora é una pista di Formula 1, con un traffico ridotto perché

c’é il semaforo. Quando non ci sarà più il semaforo, la situazione potrebbe peggiorare.

Il taglio degli alberi nell’area adiacente al cimitero di per sé non é un problema; il problema

é che ora quell’area é abbandonata.

Crede  ci  siano  altre  priorità:  il  parcheggio  del  cimitero,  la  sistemazione  del  piazzale

antistante al cimitero e del viale di accesso.

Sul tema allagamenti crede che gli interventi che si stanno facendo saranno inefficaci, il

paese tornerà sott’acqua alle prime piogge.

Luciano Serra
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Condivide l’elenco delle priorità individuate da chi l’ha preceduto.

Vuole focalizzarsi sul futuro e sull’utilizzo dei finanziamenti che pare arriveranno da più

parti in conseguenza dell’emergenza COVID.

Avere  nel  cassetto  progetti  pronti  per  usufruire  di  questi  finanziamenti  é  importante:

creazione  di  un  polo  sanitario  dignitoso,  sistemazione  viabilità  oggi  disastrosa,

realizzazione  appartamenti  popolari  anche  per  i  giovani  stante  l’attuale  situazione

economica.

Sollecita la struttura tecnica comunale a predisporre questi progetti.

Fabio Poluzzi

Un modo per  uscire  dalla  crisi  è  fare  investimenti  pubblici,  anche  piccoli  investimenti

pubblici. Lo dicono anche i grandi economisti. I piccoli investimenti nelle comunità locali

aiutano lo sviluppo. Sviluppare ad esempio la fibra è importante anche alla luce delle

opportunità offerte dall’utilizzo della stessa evidenziatesi in questo periodo.

Su alcune emergenze, come ad esempio la manutenzione del sistema fognario, occorre

affrontare la questione su un tavolo tecnico alla presenza di più enti. Inoltre, sul più ampio

tema del  sostegno della comunità e del  i suo  rilancio,  fra l’altro, il Comune di Persiceto

non ha forse mai avuto a disposizione tante risorse come in questo periodo.

Va osservato che, se non mi sbaglio, gli investimenti su Decima sono lo 0,4% del totale

(da un documento di un consigliere comunale).

Se volessimo individuare priorità per il sostegno alla comunità si potrebbero sintetizzare in:

contributo su affitti alti, manutenzione strade, fogne, sanità, fibra.

Se si  vuole fare un intervento infrastrutturale stradale, la  priorità l’ha indubbiamente la

strada che va a Crevalcore, non  certo la rotonda del Chiesolino, che comporterebbe un

aumento  di  traffico  in  quel  punto.  Invece  una  rotonda  per  Crevalcore  è  in  grado  di

eliminare il collo di bottiglia del'incrocio fra via Cento e via Calcina Nuova, dove passano i

mezzi pesanti (che non possono passare in zona Chiesolino). Anzi, si potrebbe concepire

un progetto in grado non solo di smistare il traffico, pesante e non,  per Crevalcore ma  al

tempo stesso creare un percorso alternativo a via Calcina Nuova i cui residenti soffrono

questa situazione.

Sara Accorsi

Una precisazione: la rotonda del Chiesolino é ormai decisione presa per un importo di

600.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori in Piazza F.lli Cervi, ha presentato accesso atti. Ad oggi é

stata eseguita una video ispezione per un importo di 11.000 euro. Non é un intervento

immediato, come si legge in delibera, in quanto la prima segnalazione é di gennaio 2019.

Alcuni progetti sono stati in realtà portati avanti: nell’ultimo consiglio comunale il Sindaco

ha comunicato l’avvenuto finanziamento di 120.000 euro per un’area fitness all’aperto, non

si sa richiesto da chi.

Sembra che né la Consulta dello sport né quella di Decima siano stati coinvolti.

Per quanto riguarda la zona adiacente il cimitero, ciò che sembra certo è la realizzazione

dell’area sgambamento cani, ma non sembrano previsti altri interventi di manutenzione.

Franco Govoni
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Il Comune di S.G.Persiceto ha ricevuto finanziamenti per 130/140 mila euro che devono

essere spesi entro il 30/09.

I progetti bisognerebbe averli pronti altrimenti non é possibile portare a casa finanziamenti.

Fabio Poluzzi

Non esiste un piano di investimenti infrastrutturali per Decima e quello che é stato deciso

per l'area fitness al Parco Sacenti non é stato condiviso con la Consulta di frazione che

rappresenta le istanze associative della nostra comunità.

Paolo Toschi

La modalità con cui  vengono evidenziate le necessità e rappresentate é frammentata,

avviene per gruppi di persone che vanno a parlare direttamente con l’Amministrazione.

Svolge anche considerazioni sulla gestione dei malati COVID.

Fabio Poluzzi

In tanti Comuni l’emergenza COVID ha fatto posticipare o sospendere la realizzazione di

lavori  già  previsti,  perché  altre  sono  diventate  le  priorità.  Questa  prassi  potrebbe

riguardare  anche  la  Rotonda  del  Chiesolino  con  risorse  da  dirottare  su  esigenze  più

immediate e urgenti.

Ribadisce  le  priorità  per  Decima:  sanità,  manutenzione   strade,  fogne,  contributi  al

commercio.

E  comunque  si  segnala  nuovamente  l’esigenza  che  gli  interventi  a  Decima  vengano

condivisi  con  la  Consulta  che  rappresenta  la  comunità  locale  nelle  sue  varie  forme

organizzate.

Si ribadisce che percorso Fitness in Parco Sacenti non é stato condiviso con nessuno.

Franco Passerini

In realtà l’idea di un percorso vita risale a molti anni fa.

Manca però il collegamento fra Comune e Consulta. Continuare così non ha senso.

Registra  che se  i  negozi  a  Decima chiudono,  è anche perché i  decimini  preferiscono

andare a fare spesa altrove.

Franco Govoni

Fa la cronistoria delle varie ipotesi di realizzazione dell’area sgambamento cani e dei vari

soggetti coinvolti.

Fabio Poluzzi

L'area sgambamento cani è un altro caso di una iniziativa non prioritaria (anche se  nulla

eccepisce in merito al farla nei tempi giusti e nel posto appropriato) concepita nel luogo

sbagliato.  In  quell'area  la  Consulta  ha  ripetutamente  proposto  la  realizzazione  di  un

parcheggio per il locale cimitero.

En passant, la realizzazione di un  centro commerciale nella zona Archimede, creerà non

pochi problemi al commercio locale, in particolare del capoluogo. Insiste sul fatto che si

potrebbe  creare un fondo, non estemporaneo, per aiutare i commercianti quale contributo

al canone di affitto.
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Si  apre  il   dibattito  sull’efficacia  di  tale  provvedimento,  sulla  professionalità  dei

commercianti, sull’e-commerce, sull’impatto dei centri commerciali.

Adriana Cipriani/Carla Bigonzoni

Sono  state  raccolte  –  nonostante  il  COVID  -  circa  500  firme  per  l’incremento  dei

collegamenti  fra  Decima  e  Capoluogo  (stazione  e  ospedale).  Quale  obiettivo  ora?

L’appoggio dei cittadini c’é. Ora bisogna rivolgersi alla Tper con l’apposito modulo per la

presentazione di istanze. Occorre specificare bene che gli orari vanno ben calibrati con i

collegamenti ferroviari con e da Bologna.

Si vuole presentare prima di settembre tale mozione per inserirsi nella programmazione

dei nuovi  percorsi/orari  conseguenti  all’emergenza COVID e alla  riorganizzazione degli

orari della scuola.

Sarebbe necessario – per il successo dell’iniziativa – che la proposta venisse avanzata dal

Sindaco.

Paolo Toschi

Occorre coinvolgere maggiormente l’Amministrazione.

Bigonzoni Carla

Un cittadino attivo  sul  tema dei  trasporti  pubblici,  sentito  più  volte  anche in  Consulta,

( Duilio Cevenini) ha discusso questo tema con il Sindaco, per quanto di sua competenza,

già più volte.

Fabio Poluzzi

Si dice  sicuro che il Sindaco appoggerà l’iniziativa presso Tper, anche se per l'incremento

del  bus  pomeridiano  di  collegamento  dovrà  anche  prevedersi  un  esborso  di  risorse

comunali.

Luciano Serra

I trasporti sono l’immagine di un paese efficiente ed un’Amministrazione dovrebbe essere

consapevole di ciò. E’ una priorità assoluta.

Franco Passerini

Nel passato (anni ‘60) fu soppressa la Marianina (linea ferroviaria) e l’allora Veneta istituì il

collegamento Persiceto-Arginone che funzionava.

Successivamente ha prevalso l’”individualismo” ovvero mi  sposto come voglio,  quando

voglio e dove voglio ed il sistema di trasporto pubblico è fallito.

Ora l’utilizzo è di fatto solo degli studenti.

Fabio Poluzzi

Occorre riscoprire il servizio pubblico, per cambiare l’attuale stile di vita. Comunque anche

solo gli studenti sono importanti.

Franco Govoni

Il Prontobus è nato negli anni 2000 per far fronte a determinate esigenze. Fu finanziato

anche dai Comuni di Terred’acqua. Ora le esigenze sono cambiate rispetto all’inizio degli
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anni 2000. E’ giusto adeguarsi al cambiamento, ma occorre fare proposte alternative. Un

servizio va rimodulato, non tagliato.

Piero Nannetti

Il Sindaco deve andare nelle sedi opportune e motivare le sue scelte.

Fabio Poluzzi

Propone l’adozione di una delibera della Consulta che chiede interventi infrastrutturali a

Decima sui seguenti punti:

1. Sanità

2. Impianti fognari

3. Strade

4. Sostegno agli esercizi commerciali o altri interventi volti a calmierare la crisi

5. Fibra

6. Prontobus e collegamenti con Persiceto

7. Sportello Geovest

Enzo Biondi 

I servizi comunali hanno perso dipendenti e non sono stati sostituiti, lo sportello Geovest

non c’é più, medici convenzionati insufficienti, esami a distanze improponibili.

Questa é la situazione a Decima.

L’accesso al cimitero va ripensato e sistemato il piazzale.

Franco Govoni

La logistica del centro civico è problematica: commistione fra bambini e persone anziane

in vista dell’autunno e della eventuale ripresa del virus. Occorre un piano di emergenza

per l’accesso ai servizi del centro civico.

Silvano Mantovani

Siamo  un  organo  consultivo,  ma  non  veniamo  consultati  dall’Amministrazione.

Politicamente   ha  diritto  di  decidere,  ma  se  la  Consulta  esiste  è  necessario  che

l’Amministrazione ne tenga conto.

Il presidente propone e mette in votazione definitivamente  la delibera che segue:

DELIBERA

LA CONSULTA DI SAN MATTEO DELLA DECIMA, RIUNITASI IN DATA 29 GIUGNO
2020 ALLE ORE 21

ALL’UNANIMITA’

partendo dal presupposto che la Consulta è un organo rappresentativo e di consultazione
e che alcune decisioni dell’Amministrazione non sono state comunicate e condivise con il
medesimo organo

CHIEDE

7



la rivalutazione del ruolo della Consulta

PROPONE

come modalità per uscire dalla crisi in atto un Piano di interventi infrastrutturali, per quanto
di competenza dell’Amministrazione comunale, su

1. miglioramento locali ad uso ambulatorio

2. impianti fognari

3. strade

4. collegamentI Decima - stazione ferroviaria - ospedale

5. carico di traffico su via Calcina Nuova

6. fibra (per agevolare smart working)

7. ripristino  servizi  soppressi  per  Covid  o  non  per  Covid  presso  il  centro  civico
( sportello Geovest, servizio prelievi, riduzione personale anagrafe)

8. realizzazione parcheggio cimitero

9. Contributi comunali per abbattimento canoni di affitto esercizi commerciali

posticipando  il  progetto  già  approvato  della  rotonda  del  Chiesolino,  non  ritenendola

assolutamente prioritaria.

Esame delle criticità  emerse in occasione del Covid-19 (interventi  max 5
minuti di tutti i presenti che lo desiderino e in particolare delle associazioni
più direttamente coinvolte)

Forni Grazia e altri 

Fino al 15 marzo gli operatori sanitari sono stati lasciati senza DPI.

A Decima gli abitanti sono stati sorpresi per la presenza di una casa-famiglia per anziani.
Purtroppo il virus é entrato e ha fatto danni.

Franco Govoni

La gestione del COVID è stata disdicevole.

Le  informazioni  non  hanno  circolato,  informazioni  laconiche  sulla  reale  situazione  a
Persiceto. Se sono veri i dati dell’AUSL che parlano di 31 decessi su circa 180 persone
risultate positive, vuol dire che 1/6 ovvero circa il 17% delle persone colpite é deceduto.
Una  percentuale  molto  alta.  Trova  disdicevole  l’uso  e  l’abuso  del  volontariato  in  una
situazione come quella in cui ci si era trovati, a svolgere le attività che era necessario fare.

Non si  può utilizzare Pro-Loco e  Volontariato  per  portare  ai  cittadini  il  messaggio  del
Sindaco utilizzando ragazzini per portare spesa e cibo a casa di chi ne aveva bisogno

Alberghini Riccardo 

Esplicita la situazione lamentando carenze e ritardi nella sanità pubblica.
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Poluzzi  conclude elencando le risorse stanziate e a disposizione della Amministrazione
Comunale, salvo errori :

• 150 mila euro per buoni spesa (finanziati dal Governo) per destinare i quali sono
stati pubblicati più bandi ;

• 500 mila euro a sostegno del commercio locale, già stanziati in epoca antecedente
e dirottati sulla crisi COVID;

• altri 500 mila euro a sostegno del commercio locale (finanziati dal Governo); 

• spostamento scadenza IMU al 16 settembre p.v.

•

Varie ed eventuali

/////////////////////////////

Alle ore 23:45 si chiude la seduta.

Atto letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO SUPPLENTE
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE
F.TO MASSIMO BONGIOVANNI
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