
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 11 ottobre 2016 
 

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

 
Oggetto: Incarico di consulenza conferito al Dott. La Forgia 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● il Dott. La Forgia ex dirigente Affari Generali e Risorse Umane è in pensione dal 1/10/2016 
● con determinazione n.1918 del 10/10/2016 firmata dal Direttore Generale Dott. Severi è stato             

conferito al Dott. La Forgia un “incarico di studio e consulenza a titolo gratuito” per il periodo di un                   
anno e con facoltà di rinnovo 

● al Dott. La Forgia verrà comunque corrisposto un “rimborso spese” di 3.000 euro annui 
 

Considerato inoltre che: 
● La Forgia il 1/8/2016 fu sollevato con decreto del sindaco dall’incarico di responsabile dell’ufficio              

legale in seguito ai noti fatti che lo hanno visto protagonista della mancata ricognizione annuale               
sugli incarichi legali che hanno generato spese fuori bilancio per quasi 1,5 milioni di euro, definite                
dai Revisori dei Conti come una “grave e ripetuta irregolarità contabile” 

● La Forgia ha fatto causa al Comune chiedendo il reintegro nelle piene funzioni, oltre ad una                
somma corrispondente a ben 15 mensilità come risarcimento per i danni arrecati alla sua              
immagine 

● i Procuratori Sottani e Brunelli, nella richiesta di archiviazione delle indagini a seguito della              
sopracitata vicenda dei debiti fuori bilancio, hanno definito l’operato del La Forgia come un              
“eccesso di potere” (anche se non un reato penale) per “aver stipulato accordi senza preventivi               
riscontri di congruità e legittimità” “in piena sintonia con la giunta comunale di volta in volta in                 
carica”, hanno inoltre scritto di una “gestione eccessivamente superficiale e poco oculata della             
cosa pubblica”. 

● La Forgia sarebbe ancora in possesso delle chiavi di tutto il comune, pass ZTL e posto auto                 
riservato gratuito 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere i motivi per cui non è stato ancora nominato il nuovo                   
dirigente Affari Generali e Risorse umane e per cui si ritenga ancora indispensabile il contributo del Dott.                 
La Forgia nonostante quanto premesso 



 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 
 

 


