Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 14 Maggio 2018
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Mancata applicazione di penali al Gestore della Piscina Comunale
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●
●

●

●
●

●

Premesso che:
dall’ottobre 2016 in poi si è assistito ad una brutta pagina dello sport forlivese, svoltasi all’interno
della Piscina Comunale di Forlì;
svariate condotte dell’attuale Gestore della Piscina Comunale di Forlì, soc. “Piscinae Forlì SSD a
r.l.”, sono sfociate in inadempienze ed irregolarità gestionali rispetto al disciplinare di
concessione, così come accertato anche dal personale dell’Ufficio Sport;
Considerato che:
a seguito di alcuni di tali fatti, l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ufficio Sport,
sebbene tardivamente, in funzione di specifico incarico conferito dalla Commissione Consiliare di
Vigilanza, ha eseguito delle valutazioni che hanno determinato la contestazione di due gravi
sanzioni, sotto forma di penali, relative:
1. alla carenza nella gestione del servizio di salvataggio durante la fruizione degli spazi da
parte dell’ “utenza libera”;
2. all’accertato eccesso di cloro nelle varie vasche dell’impianto natatorio, ritenuto anche
verosimilmente responsabile di alcune gravi intossicazioni di utenti minorenni;
Considerato inoltre che:
risulta il mancato assolvimento economico alle penali contestate;
non risulta, o comunque non è stato reso noto ne relazionato al consiglio comunale, se sono stati
eseguiti ulteriori controlli al fine di verificare se le situazioni di cui sopra sono state ricondotte alla
normalità, sebbene si ritiene ovviamente certo che l’Ufficio Sport abbia voluto/dovuto verificare il
mancato ripetersi delle condotte contestate;
non risulta, o comunque non è stato reso noto, se sono stati eseguiti ulteriori controlli al fine di
verificare se le inadempienze in parola siano state reiterate, nonostante questa attività appare
assolutamente indispensabile/dovuta ed improcrastinabile, tanto che sarà indubbiamente stata
valutata come tale anche dall’Ufficio Sport comunale;
INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di fornire, in merito all’attuale situazione delle penali contestate
formalmente nel 2017 al Gestore della Piscina Comunale di Forlì, soc. “Piscinae Forlì SSD a r.l.”,
risposta esauriente in merito al numero ed all’esito dei controlli eseguiti successivamente all’applicazione
delle suddette penali, al fine di accertare e pubblicizzare il ripristinato rispetto alle norme violate.
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