
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 13 Giugno 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Problematiche sulla gestione del verde e azioni di controllo appalto 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● che, con Determinazione del DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E           

SPORT n. 1436 del 26/07/2016 , a seguito di esperimento di gara ufficiale sono stati aggiudicati i                 
servizio di gestione cura e coltivazione del verde del Comune di Forlì, nei confronti dell’Impresa               
Consorzio Italiano Verde Ambiente (CIVAM) di Roma con sede legale a Roma via Terme di               
Caracalla n.70, per l'importo netto di € 2.034.557,10 (euro duemilioni trentaquattromila           
cinquecentocinquantasette/10) di cui € 37.846,47 di oneri per la sicurezza , con formalizzazione             
del relativo affidamento mediante contratto rep. N°31496 del 16/11/2016; 

● che in sede di presentazione dell’offerta la ditta vincitrice Consorzio Italiano Verde Ambiente             
(CIVAM) di Roma, aveva dichiarato espressamente l'intenzione di subappaltare, fra le altre, le             
seguenti prestazioni: sfalcio erba aree verdi, banchine, e potature. 

● che la ditta appaltatrice, con istanza pervenuta in data 05/05/2017, p.g. 37999 ha chiesto,              
l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione delle prestazioni suddette ad una ditta di Rovigo; 

 
Considerato che: 

● dalla assegnazione del contratto di appalto gestione verde alla CIVAM, formalizzato in data             
16/11/2016, alla richiesta della stessa di subappaltare la gestione problematica della gestione del             
verde, ovvero lo sfalcio erba aree verdi, banchine e potature, avvenuta in data 05/05/2017, sono               
trascorsi 170 gg, quasi 6 mesi, che hanno portato la situazione del verde pubblico a quella che è                  
attualmente oggi, ovvero una impraticabilità di aree verdi, giardini, marciapiedi e pericolosità di             
piste ciclabili, rotonde, svincoli, per la mancanza di visibilità adeguata (vedi foto allegata) 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere per quale motivo non si riesce ad avere un controllo serio e                    
puntuale sui lavori effettuati e programmati per la manutenzione del verde pubblico 
 

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



 


