
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 29 maggio 2018 
 

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

 
Oggetto: Agibilità e sicurezza del Palagalassi 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● la stampa locale ha recentemente dato notizia di una polemica relativa al bando di gara per 
l’affidamento in gestione del palazzo della Fiera meglio noto come “Palagalassi”; 

● al di là delle questioni inerenti il bando, abbiamo appreso con stupore e preoccupazione dalle 
dichiarazioni apparse sui giornali che vi sarebbero problemi legati alla sicurezza dell’edificio di 
proprietà comunale; 

● gli articoli, dando voce alla cordata di imprenditori esclusi o non ammessi alla partecipazione al 
bando pubblico, parlano di problemi relativi alla sicurezza ed in particolare sottolineiamo il 
seguente virgolettato attribuito ad uno degli imprenditori: “Bisogna dire che i lavori sono per la 
messa a norma, gran parte riguardano le vetrate non a norma del ballatoio e i parapetti delle 
gradinate. Ora sono proprio curioso di sapere chi alla prossima stagione si prenderà la 
responsabilità di aprire al pubblico delle gradinate con parapetti e vetrate non a norma”; 

● viene inoltre evidenziando che le opere da eseguire saranno a carico del Comune di Forlì (e 
quindi dei cittadini forlivesi) qualora non si sblocchi in tempi rapidissimi lo stallo per giungere 
all’affidamento della struttura; 

● se quanto pubblicato corrispondesse al vero, significherebbe che l’impianto, oltre a non essere a 
norma con le disposizioni relative alla sicurezza, necessiterebbe di lavori per l’adeguamento in 
tempi brevissimi; 

● a nostro parere dovrebbe essere una priorità di questa Amministrazione sia garantire la sicurezza 
degli utenti sportivi e degli spettatori, sia evitare aggravi di spese alla casse comunali 

● non siamo a conoscenza se il personale comunale abbia mai svolto sopralluoghi o verifiche in               
merito agli aspetti legati alla sicurezza dell’edificio 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se il “Palagalassi” e tutti i locali facenti parte del complesso,                   
compresa la palestra, siano conformi alle norme di sicurezza attualmente vigenti: agibilità, certificato di              
prevenzione incendi, e qualsiasi altra norma relativa alla sicurezza. 



 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


