
Oggetto: Azione di responsabilità nei confronti deg li amministratori dell’ASP Oasi

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

Premesso che:

● l'ASP Oasi "Azienda Orfanotrofi Ente Asilo Santarelli servizi con e per l’infanzia" (di seguito 
denominata ASP Oasi) è un ente di diritto pubblico di cui il Comune di Forlì è socio e detiene una
quota del 92,53%

● il fondo denominato "podere Castagna" di proprietà dell’ASP, in una recente perizia dell'Ing. 
Imbroglini datata 10 maggio 2014, è stato valutato per un valore di mercato pari a 100.000 euro

● come risulta dal verbale del consiglio comunale del 16 gennaio 2012, questo fondo fu oggetto, 
nell’anno 2007, di un contratto di vendita preliminare, mai andato a buon fine, dell’allora IPAB 
Ente Orfanotrofi alla società SAPRO per un valore finale di 1.950.000 Euro, pari, quindi, a circa 
20 volte il prezzo reale di mercato

● poiché questa operazione venne a svilupparsi nel periodo di passaggio fra la vecchia gestione 
IPAB e la nuova ASP, il deposito cauzionale, per un totale di 1.100.000 euro, fu incassato in 
varie tranche da entrambe le gestioni e fu successivamente speso dall’ASP per le sue attività

● una recente sentenza del tribunale di Forlì ha stabilito che la responsabilità diretta della mancata 
vendita del terreno è dell'ASP, tenuta quindi a restituire a SAPRO l’intera cauzione a suo tempo 
versata (una cifra enorme, non più nelle disponibilità dell'Ente, che va quindi a sommarsi alla già 
ingente mole di debiti che, a fine 2013, ammontava a 2,3 milioni di euro)

Considerato che:

● relativamente alla sopracitata vicenda, nel verbale del CdA dell’ASP datato 12 maggio 2014 
compaiono queste testuali parole: “questo CdA, negli atti di bilancio consuntivo 2013, ha già 
chiesto all’Assemblea dei Soci che deliberi sull’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori allora in carica”

Visto che:

● l’assessore Raoul Mosconi durante il consiglio comunale del 23 settembre 2014 si era 
impegnato, a portare la questione all’attenzione della successiva Assemblea dei soci dell’ASP



Rilevato che:

● dal verbale dell’Assemblea dei soci del 9 ottobre 2014 si evince però che su proposta del Dott. 
Mosconi l’Assemblea “passa nuovamente la palla” al CdA, cui si chiede, genericamente e senza 
fissare date precise per la risposta, di valutare l’opportunità di procedere o meno ad azioni legali 
nei confronti dei componenti dei precedenti CdA direttamente interessati

● il Dott. Nicola Mangione, durante l’udienza conoscitiva del 22/12/2014 in Commissione III, ha 
dichiarato di avere nel frattempo fornito a questa amministrazione tutte le informazioni necessarie
a definire censurabile la condotta dei precedenti CdA (passibili quindi di azione di responsabilità) 
e di ritenere nel contempo necessario un pronunciamento dell’assemblea dei soci in qualità di 
organismo di indirizzo

INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere, senza ulteriori indugi, se e con quali modalità questa 
Giunta, in qualità di socio di maggioranza, intenda realmente procedere all’azione di responsabilità nei 
confronti degli amministratori dell’ASP Oasi che hanno prodotto questo grave danno all’Ente.

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini


