
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 10 ottobre 2017 
 

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

 
Oggetto: Retromarcia dell’Amministrazione sulla restituzione dei gettoni indebitamente erogati 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● a seguito di nostra segnalazione il consiglio comunale ha deliberato la rimozione dal regolamento              
comunale dell’erogazione del gettone della conferenza dei capigruppo e dell’ufficio di presidenza 

● la Segretaria Generale del Comune Lia Piraccini ha disposto il recupero, retroattivamente fino a              
10 anni, dell’indebito oggettivo formato dai gettoni indebitamente erogati, in ossequio ai pareri             
dell’Avvocatura Comunale, dell’Anci, della Corte dei Conti del Ministero dell’Interno, nonché della            
giurisprudenza largamente prevalente, sono state quindi inviate lettere di messa in mora con             
richiesta di restituzione delle somme entro 120 giorni. 

● tale azione, obbligatoria per Legge, ha però ricevuto in risposta una “levata di scudi” di quasi tutte                 
le forze politiche, che è arrivata fino a ingerenze, a nostro parere inaccettabili, nei confronti del                
personale amministrativo ed in particolare della Segretaria che ha subito minacce di azioni legali              
per danni nei suoi confronti da vari capigruppo, e addirittura una richiesta di dimissioni da parte di                 
un consigliere capogruppo 

● pochi giorni dopo la Segretaria è entrata in aspettativa per la durata di quasi due anni,                
presumibilmente fino alla pensione, ed è stata sostituita dal Vice Segretario Michele Pini 

● ieri sera abbiamo appreso dalle agenzie stampa che questa Amministrazione ora “farà            
retromarcia” scegliendo di congelare la restituzione 

● oltre a ravvisare un palese conflitto di interessi ed una “invasione di campo” del livello politico su                 
quello amministrativo, riteniamo questa repentina retromarcia totalmente contraria alla legalità, e           
difforme dalla normativa vigente 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere quali atti amministrativi ed i nomi dei dirigenti/funzionari che                 
hanno sospeso i termini di 120 gg della lettera di messa in mora ai consiglieri inviata dal segretario                  
generale. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


