
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 19 aprile 2017 
 

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

 
Oggetto: Stato di agitazione dei Sindacati relativamente ai problemi dell’Unione dei Comuni 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● in data 19 aprile 2017 le principali sigle sindacali hanno indetto un'assemblea ed un presidio in                

merito alle difficoltà politico-organizzative dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 
● nel comunicato stampa i sindacati sottolineano come “le parole spese da sindaci” che hanno              

spinto per la costituzione dell’Unione “sono rimaste mere promesse da marinaio” 
● chiedono inoltre risposte concrete entro il mese di maggio, o metteranno in atto altre azioni di                

protesta, anche in concomitanza di importanti eventi pubblici come il Giro d'Italia 
● le problematiche evidenziate dai sindacati, e che anche noi condividiamo, sono le seguenti: 

○ l’assenza di una vera e chiara gestione economica sia sul versante delle entrate che su               
quello delle uscite nella partita di bilancio dell'Ente 

○ l’assenza di una programmazione della spesa del personale che preveda la copertura dei             
troppi posti vacanti oggi presenti 

○ l’assenza di una regia amministrativa che possa, tramite gli uffici di staff oggi inesistenti,              
far crescere l'Unione nell'erogazione dei servizi e nella complementarietà a favore           
soprattutto dei piccoli Comuni oggi estremamente in sofferenza a causa delle scarse            
dotazioni organiche e risorse 

○ manca una vera strategia politica di coesione sulle future scelte strategiche, che            
permettano a tutti i cittadini dell'Unione di avere la garanzia di poter usufruire degli stessi               
servizi in tutti i Comuni e con le medesime modalità e qualità della prestazione (servizi               
sociali/assistenti sociali, SUAP, vigilanza) 

○ la mancanza di una chiara politica di razionalizzazione dei servizi comuni da erogare ai              
cittadini anche con l'intento di evitare una crescita ingiustificata dei costi di gestione; 

○ l’assenza di figure dirigenziali atte a creare quella importante rete organizzativa e di             
responsabilità necessarie al buon funzionamento dell'Ente 

● i sindacati propongono anche alcune soluzioni: 
○ la creazione di un tavolo tecnico che si occupi delle questioni più urgenti 
○ il prendere spunto dai regolamenti di altre Unioni dei Comuni come quelle della Bassa              

Romagna e del Faentino, che sembrano funzionare meglio 

 



○ incrementare l'organico, sfoltendo il lavoro a carico dei dipendenti che, al momento,            
stanno lavorando il doppio per lo stesso stipendio 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere come valuti questi primi 3 anni di vita dell’Unione, che a                   
nostro parere sono stati del tutto fallimentari rispetto agli obiettivi prefissati. 
  

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

 


