
 

 
 

Forlì, 7 gennaio 2017 
 

al Dott. Paolo Ragazzini 
Presidente del Consiglio Comunale di Forlì 

 
al Dott. Michele Pini 

Segretario Generale di Forlì 
 

ai Consiglieri Comunali di Forlì 

 
Oggetto: Mozione di sfiducia ex art. 52 D.Lgs 267/2000 
 
Si chiede ai colleghi consiglieri di prendere visione della seguente proposta di mozione di sfiducia, chi volesse 
sottoscriverla può comunicare agli uffici la propria adesione. 
 
Noi sottoscritti in qualità di Consiglieri Comunali  

 
Premesso che: 

● l’art 52 comma 2 del D.Lgs 267/2000 dice che: “Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive 
giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello 
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere 
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il 
sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento 
del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141” 

 
Considerato che: 

● con delibera di giunta n.374 del 31/10/2017 si è reintegrato “l'assetto dell'ufficio di supporto agli organi 
di direzione politica con l'assegnazione di un Funzionario Amministrativo - categoria D , ex art. 90 del 
TUEL”, con uno stipendio di 23.725 euro annui, oltre a 8.958 euro di oneri a carico dell’Ente. Con 
determinazione n.2363 del 7/11/2017 la Dirigente Affari Generali e Risorse Umane ha assunto 
Giovanna Prati nel suddetto ruolo precisando: “preso atto che con nota P.G. 92192/2017 il Sindaco dà 
mandato agli uffici di procedere quanto prima all'assunzione a tempo pieno e determinato della 
Dr.ssa Giovanna Prati, che in base a quanto richiesto dall'art. 37 c.5 del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come risulta dal curriculum vitae allegato, è in possesso 
della necessaria qualificazione professionale e culturale nonché delle attitudini necessarie per 
assolvere ai compiti richiesti” 

● nel Consiglio Comunale del 19/12/2017 il Sindaco Davide Drei, in risposta ad alcuni question time sulle 
nomine dell’ufficio di gabinetto, ha dichiarato: “l'individuazione dei collaboratori esterni assunti con 
contratto a tempo determinato è avvenuto tramite una valutazione diretta di curriculum da parte 
del sindaco al fine di individuare le professionalità ricercate” 

● sempre in data 19/12/2017 sono apparse sulla stampa locale le seguenti dichiarazioni del Sindaco: 
"Per quanto riguarda la scelta dei collaboratori che ho più vicini, nello svolgimento della mia attività di 
Sindaco, viste le illazioni di ipotetici "inciuci", lo ammetto, sono colpevole, non ho mai chiesto se e 
quali tessere di partito avessero, ma ho cercato di prediligere la professionalità, l'etica e la 
fiducia" 

● in data 5/1/2018 il Sindaco rilascia la seguente nota stampa: “alla luce di quanto emerso dalle verifiche 
effettuate mi preme rendere nota una situazione di particolare gravità che si è determinata 
relativamente a dichiarazioni non veritiere rese all’Amministrazione comunale. A seguito delle verifiche 
effettuate, risulta che l’autocertificazione di Giovanna Prati, prodotta per la sua recente 



assunzione, non è veritiera in merito al titolo di laurea. Gli uffici comunali preposti stanno pertanto 
procedendo agli adempimenti conseguenti, comprese denuncia e trasmissione alle Autorità Giudiziarie, 
anche in chiave di assicurare la massima tutela dell’Ente. Preciso che in data 4 gennaio la signora 
Prati ha rassegnato le dimissioni dal servizio“ 

 
Ritenuto che: 

● l’operato del Sindaco, che per sua stessa ammissione ha valutato personalmente i curriculum, non sia 
assolutamente condivisibile e ne prendiamo quindi le distanze 

 
CHIEDIAMO 

 
La convocazione del consiglio per la discussione e votazione della presente mozione di sfiducia ai sensi 
dell’art. 52 D.Lgs 267/2000. Si richiede inoltre la convocazione entro 20 giorni ex art.39 D.Lgs 267/2000. 
 
I Consiglieri Comunali  
 
Daniele Vergini (MoVimento 5 Stelle) 
 
Simone Benini (MoVimento 5 Stelle) 
 


