
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 24 Settembre 2018 
 

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

 
Oggetto: Manifestazione “Ironman” e servizio di Polizia Municipale 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● Anche quest'anno si è tenuta sabato 22 settembre 2018 la manifestazione “Ironman”, la gara              
sportiva di triathlon estrema, che dà spazio alle donne e agli uomini “d'acciaio”, è stata ospitata                
per la seconda volta in Romagna ed ha previsto una gara di nuoto una maratona ed una frazione                  
dedicata alla bici che ha interessato oltre che al Comune di Cervia, anche i territori di Ravenna,                 
Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli, impegnando, per i nostri territori, il corpo di Polizia              
Municipale per il servizio di presidio della manifestazione sportiva 

 
Considerato che: 

● con la delibera di giunta n. 26 del 30 Gennaio 2018 il Sindaco siglava il protocollo d’intesa con gli                   
altri comuni interessati, dove sono riportate le seguenti parole: “è importante che i Comuni              
coinvolti possano attivare collaborazioni finalizzate alla creazione di un prodotto turistico,           
destinato ai numerosi triatleti provenienti da tutte le parti nel mondo e al loro seguito, che,                
partendo dai percorsi definiti per la gara Iroman Italy Emilia-Romagna, valorizzi tutto quanto può              
offrire il territorio, predisponendo al contempo un'adeguata promozione e comunicazione, in           
forma coordinata e congiunta” 

● con deliberazione di giunta dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese n. 24 del 12              
Febbraio 2015, il Corpo unico di Polizia municipale dell’Unione è stato dotato di un “tariffario” per                
“prestazioni rese dal Corpo unico di Polizia municipale nell'interesse di terzi” 

● non risulta nel protocollo d’intesa sopra menzionato nessun accordo circa le spese di presidio del               
territorio a favore di “terzi” 

● vista la situazione di sottodimensionamento in cui versa il Corpo unico di Polizia municipale              
dell’Unione rispetto al minimo standard definito dalla legge regionale del numero di agenti             
necessari per presidiare il territorio 

● visto l’ingente ed eccezionale dispiego di forze necessarie per presidiare la manifestazione            
Ironman e l’automatica carenza di personale e conseguenti disservizi che ne sono scaturiti             
relativamente i compiti normalmente svolti dalla Polizia Municipale in quel giorno 

 
INTERROGHIAMO 



 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di sapere chi pagherà il servizio prestato dalla Polizia Municipale in favore                  
della manifestazione privata in oggetto: la pagheranno gli organizzatori della manifestazione oppure i             
cittadini?  

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Simone Benini - Daniele Vergini 
 


