
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 31 Ottobre 2018 
 

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

 
Oggetto: Stato di manutenzione dell’impianto sportivo G. Monti 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● abbiamo appreso, a seguito dell’articolo apparso sui giornali sabato 20 ottobre 2018, che i              
dirigenti del Cava Calcio Roberto Alpi e Roberto Muratori dichiarano enormi difficoltà a continuare              
l’attività della loro società sportiva nell’impianto G. Monti sito in Via Sillaro Località Cava Forlì 

● che tale difficoltà è causata, a loro dire, dal pessimo stato di manutenzione degli impianti (sia il                 
campo da gioco che la tribuna) che li costringe a svolgere le attività presso altre strutture 

 
Considerato che: 

● l’impianto G. Monti è in gestione “provvisoria” da ben tre anni, a seguito di una lunga serie di                  
proroghe tecniche, come da noi più volte evidenziato: 

○ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2005, il Comune di Forlì concedeva in             
gestione a UISP l’impianto Polisportivo comunale “G. Monti”, dal 1/5/2005 al 30/6/2010; 

○ con determinazione dirigenziale n. 2546 del 28/10/2010 proroga fino al 31/12/2010; 
○ con determinazione dirigenziale n. 3122 del 23/12/2010, rinnovo, dal 1/1/2011 al           

31/12/2015; 
○ con determinazione dirigenziale n. 2646 del 17/12/2015, proroga tecnica dal 1/1/2016 al            

30/6/2016; 
○ con determinazione dirigenziale n. 1265 del 30/6/2016 proroga tecnica dal 1/7/2016 al            

31/12/2016; 
○ con determinazione dirigenziale n. 2597 del 20/12/2016 proroga tecnica dal 1/1/2017 al            

30/6/2017; 
○ con determinazione dirigenziale n. 1323 del 27/6/2017 proroga in parola dal 1/7/2017 al 

1/12/2017; 
○ con delibera di giunta n. 487 del 18/12/2017 proroga, con lodi al gestore, dal 1/1/2018 e 

comunque non oltre il 30/6/2018 
○ con delibera di giunta n. 253 del 26/6/2018 proroga, con lodi al gestore, dal 1/7/2018 e 

comunque non oltre il 31/12/2018 
● come si legge nei citati documenti i dirigenti dell’ufficio sport, ma specialmente la giunta negli               

ultimi 2 atto, hanno motivato la decisione di procedere alle proroghe constatando sempre “la              



buona gestione dell’impianto fino ad ora attuata dal concessionario UISP Comitato provinciale            
Forlì-Cesena”; non capiamo quindi come sia possibile che i dirigenti del Cava Calcio descrivano              
un impianto in condizioni inadeguate e privo di manutenzioni ordinarie 

 
INTERROGHIAMO 

il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere il reale stato di manutenzione dell’impianto G. Monti che                 
attualmente è in gestione “provvisoria” da ben tre anni, a seguito di una lunga serie di proroghe tecniche. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Simone Benini - Daniele Vergini 


