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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: moira.landi@comunepersiceto.it
sito internet: http://www.comunepersiceto.it

VERBALE N. 19
SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 7 del mese di OTTOBRE 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

1) ALBERGHINI RICCARDO

MEMBRI

Presenza

Giust.

21) LUPPI MARA

Presente

2) BECCARI GABRIELE

Presente

22) MANTOVANI SILVANO

Presente

3) BIANCHI ANDREA

Assente

23) MARCHESINI NERIO

Presente

4) BIGONZONI CARLA

Presente

5) BIONDI ENZO

Presente

25) NANNETTI PIERO

Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN

Giust.

26) PASSERINI FRANCO

Giust.

7) BONGIOVANNI SISTINA

Giust.

27) POLUZZI FABIO

Presente

8) BORGHESANI ANNA

Giust.

28) ROSSETTI S.FRANCESCA

Assente

9) BOVINA GIUSEPPINA

Presente

10) CAPPONCELLI MONICA

Presente

11) COCCHI ANGELA

21:10

Esce
alle

24) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente

Entra Esce
alle
alle

21:20

29) RUSTICELLI GIAN MARCO Giust.
21:10

30) SCAGLIARINI AGOSTINO

Assente

Giust.

30) SERRA LUCIANO

Giust.

12) FORNI CLAUDIO

Assente

31) SERRA SAULO

Presente

13) FORNI DINA

Assente

32) SOVERINI MARCO

Giust.

14) FORNI GRAZIA

Presente

33) TESTONI MONICA

Presente

15) FORNI MARIA TERESA

Presente

34) TOSCHI PAOLO

Assente

16) GALAVOTTI GRAZIANO

Presente

35) TOSI ULISSE

Presente

17) GALLERANI MARCO

Presente

36) VANDINI ORIANO

Presente

18) GOVONI FILIPPO

Giust.

37) VILLANI VINCENZO

Presente

19) GOVONI FRANCO

Assente

21:05

21:20

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. Intervento del presidente di Geovest William Maccagnani sulle attività
dell’ente
2. Comparto ex campo sportivo e opere collegate
3. Manutenzione del cimitero e realizzazione di un parcheggio nelle adiacenze
4. Andamento dell’ organizzazione del Festone
5. Proposta realizzazione di una bacheca esterna permanente presso il centro
civico
6. Varie ed eventuali.

LA SEGRETARIA effettua l’appello.
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI GEOVEST WILLIAM MACCAGNANI SULLE
ATTIVITÀ DELL’ENTE

Interviene il presidente di Geovest srl che
• illustra la struttura societaria ed il territorio di riferimento della società
• illustra i dati relativi alla raccolta differenziata (76% sul totale rifiuti) in confronto
anche con altre società analoghe
• illustra i dati di costo sia per le famiglie che per le attività
• evidenzia come Geovest srl sia una delle società più virtuose sia sotto il profilo della
raccolta differenziata che dei costi.
Viene proiettato un video che illustra la metodologia adottata per la “tariffazione puntuale”
sull’indifferenziato, precisando che la tariffa puntuale é obbligatoria entro il 2021.
Sulla raccolta differenziata si é voluto inoltre aggiungere un obiettivo di ottimizzazione
della raccolta, riducendo i giri. Per questo motivi nei mesi da ottobre a maggio la raccolta
plastica avverrà ogni 15 giorni. Evidenzia peraltro che in certe realtà la raccolta della
plastica avviene con cadenza mensile.
Intervengono Forni Grazia e Bovina Giuseppina che chiede chiarimenti in merito agli
incentivi con riduzione della tariffa per conferimento diretto di carta, rifiuti elettronici e
plastica nei Centri di raccolta.
Il presidente Maccagnani:
1. conferma che parte l'iniziativa per premiare i cittadini che hanno un comportamento
virtuoso nella gestione domestica riducendo la tassa rifiuti e rispondendo in maniera
concreta all'impegno: se porti imballaggi di plastica, carta, cartone, lattine e barattoli
in banda stagnata, batterie e pile, piccoli RAEE e olio vegetale ai Centri di Raccolta
hai uno sconto sulla TA.RI.
2. l’estensione dal 1^ gennaio 2020 della raccolta differenziata anche nel forese
mediante la raccolta stradale di prossimità dell’organico con contenitori differenziati
distintamente per la frazione e la frazione del verde leggero. Questo poiché tali
tipologie di rifiuti organici vanno inviati a distinti impianti per il recupero. Nel primo
caso viene prodotto biometano che verrà messo in rete, nel secondo caso viene
prodotto biogas per autotrazione.
3. Verranno messi bidoni di prossimità per la raccolta di pannolini/pannoloni.
Gli interventi di consultori e cittadini richiamano l’attenzione sui seguenti problemi/aspetti:
•
•
•
•

esigenza di effettuare raccolta differenziata anche nei cimiteri;
valutazione dell’opportunità/vantaggio di disporre di di impianti propri per la
gestione dei rifiuti;
scorretto comportamento dei cittadini e necessità di sanzionare;
necessaria maggiore pulizia delle strade dal fogliame;

•

necessaria maggiore pulizia delle campane di vetro.

Secondo alcuni consultori sarebbe stato meglio cambiare la modalità di raccolta della
plastica dopo aver inciso sui comportamenti. Sulla raccolta dell’indifferenziato si ritiene che
il risparmio sia estremamente limitato in quanto il camion per la raccolta comunque deve
fare il passaggio. E’ penalizzante in particolare per le persone anziane che fanno fatica a
memorizzare tutti questi cambiamenti e viceversa sarebbe stato meglio agire nei confronti
di chi non differenzia.
Alcuni consultori inoltre riferiscono di esperienze di altri Comuni che ritengono interessanti:
il Comune di Molinella dove é stato adottato un modello “misto” di raccolta rifiuti; altri
Comuni hanno deciso di dotarsi di impianti per la gestione del rifiuto differenziato con
consistenti risparmi.

COMPARTO EX CAMPO SPORTIVO E OPERE COLLEGATE
Stanno partendo i lavori di realizzazione del comparto che prevedono anche la
realizzazione di opere compensative quali fognature, rotonde, ecc.
Il Sig. Goretti Verter informa che l’incrocio fra via Alfieri e via Panzacchi si allaga di
frequente in situazioni di maltempo.
Si chiede pertanto di contemplare fra gli interventi da realizzare quali opere
compensative la realizzazione di opere infrastrutturali per risolvere finalmente questo
problema.
La Consulta si esprime a favore della realizzazione di detto intervento se non con opere
compensative, con l’utilizzo di risorse comunali.
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLE
ADIACENZE
A seguito della delibera della Giunta comunale che prevede la realizzazione di un’area di
sgambamento cani nella zona dietro al CONAD oggetto di attenzione da parte della
Consulta affinché nella stessa venga realizzato un parcheggio a servizio del Cimitero, la
Consulta esprime contrarietà per la decisione assunta dalla Giunta.
ANDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL FESTONE
Si é riusciti ad interagire con l’organizzazione del Festone, riuscendo ad inserire nel
programma la realizzazione di una mostra presso il Centro civico e varie iniziative
organizzate dalle Associazioni sportive.
PROPOSTA REALIZZAZIONE DI UNA BACHECA ESTERNA PERMANENTE
PRESSO IL CENTRO CIVICO

Viene richiesta la realizzazione di una bacheca esterna per l’utilizzo, anche a pagamento,
con una procedura di assegnazione, da parte delle Associazioni del territorio.

VARIE ED EVENTUALI
1. Il Sig. Beccari Giovanni evidenzia che i segnali stradali di limitazione della velocità a
30 Km/h da via S.Cristoforo a via Fossetta sono inutili se non se ne verifica il
rispetto. Si sollecita la presenza e l’intervento della Polizia municipale.
2. Gli automobilisti che arrivano da via S.Cristoforo e trovano il semaforo rosso
deviano su viale Minezzi. E’ un problema che occorre risolvere o con la
realizzazione della rotonda al Chiesolino o con altra soluzione come
la
modifica/copertura del corso del canale.
3. Stato di degrado del Parco fra via Bolina e via Barbieri: esiste un accordo fra
Comune, Partecipanza e Grandi lavori in virtù del quale Grandi lavori doveva
realizzare un camminamento di collegamento fra via Bolina e via Barbieri ed il
Comune doveva curarne la manutenzione. Nessuno ha fatto alcunché.
Alle ore _23:45_ 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

