
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 11 Giugno 2018 
 

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

 
Oggetto: Situazione contrattuale Polisportiva G. Monti 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● Con delibera del Consiglio Comunale n. 30/2005 il Comune di Forlì affidava in gestione a “UISP                

Comitato Forlì-Cesena” l’impianto Polisportivo comunale “G. Monti” sito in via Sillaro, 45 loc.             
Cava dal 01/05/2005 al 30/06/2010;; 

● Con determina dirigenziale n. 2546 del 28/10/2010 la scadenza del contratto veniva prorogata al              
31/12/2010 e successivamente con determina dirigenziale n. 3122 del 23/12/2010 si procedeva            
al rinnovo, contrattualmente previsto, di 5 anni e quindi dal 01/01/2011 al 31/12/2015; 

 
Considerato che: 

● Con determina dirigenziale n. 2646 del 17/12/2015, si stabiliva di procedere alla proroga             
“tecnica” numero UNO, inerente il periodo compreso dal 01/01/2016 al 30/06/2016; 

● Successivamente si procedeva alla proroga “tecnica” numero DUE, relativa al periodo           
compreso dal 30/06/2016 fino al 31/12/2016 (determina n. 1265 del 30/06/2016); 

● Dopo la seconda proroga “tecnica”, arriva anche la proroga “tecnica” numero TRE, con la quale               
la medesima gestione è stata estesa anche per il periodo compreso dal 31/12/2016 fino al               
30/06/2017 (determina n. 2597 del 20/12/2016); 

● Con determina dirigenziale n. 1323 del 27/06/2017 si procedeva alla ulteriore proroga del             
contratto “in parola” numero UNO, la quale ha esteso la gestione temporanea dal 30/06/2017              
fino al 31/12/2017; 

● Infine, come se non fosse abbastanza, si è anche arrivati, con la delibera di Giunta Comunale n.                 
487 del 18/12/2017 alla proroga del contratto “in parola” numero DUE, comprendente l’ulteriore             
periodo compreso dal 31/12/2017 fino al 30/06/2018; 

● preso atto, quindi, che sebbene il contratto fosse scaduto dal 31/12/2015, con ben cinque              
proroghe se ne è estesa la durata di ben 30 mesi 

 
Considerato inoltre che: 

● nel frattempo è avvenuto l’azzeramento del canone di concessione 



● è prossima la scadenza del 30/06/2018, come da delibera di Giunta Comunale n. 487 del               
18/12/2017 (ultimo atto di proroga “in parola”), dove veniva perentoriamente indicato tale termine             
“...fino all’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre il 30/6/2018...” 

● nutriamo forti dubbi circa la correttezza tecnica e giuridica di queste 5 proroghe secondo quanto               
stabilito dal codice degli appalti in vigore all’epoca delle proroghe ed in vigore attualmente,              
riservandoci di procedere alla segnalazione/esposizione nelle sedi opportune 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di fornire le motivazioni per cui dal 31/12/2015 ad oggi si è proceduto con                    
una serie di proroghe, addirittura 5, invece di indire un nuovo bando per la concessione dell’impianto                
pubblico chiedendo anche conto della correttezza tecnica e giuridica di queste proroghe 
 

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


