
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 9 aprile 2018 
 

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

 
Oggetto: Incarico esterno assegnato dalla Giunta al capogruppo del Pd di Parma 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● con delibera n. 308 dell’11 ottobre 2016 la Giunta approvava l’affidamento, in modo diretto e 
senza alcuna procedura comparativa, di un incarico esterno per un importo di 10.900 euro al 
Dott. Nicola Dall’Olio, geologo che per molti anni e fino al giugno 2017 ha ricoperto il ruolo di 
capogruppo del Pd di Parma 

● al di là dell’evidente ed oggettiva inopportunità di un’assegnazione diretta di tale incarico da parte 
della Giunta ad un “collega di partito”, tale assegnazione è anche un evidente violazione del 
principio di separazione del potere politico di indirizzo dal potere amministrativo di attuazione 
sancito dall’art.4 del D.Lgs 165/2001 che stabilisce, in sintesi, come spetti ai dirigenti comunali 
affidare gli incarichi esterni, mentre ai politici spetterebbe solo individuare l’esigenza di tali 
incarichi senza specificare però gli affidatari 

● nel Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2016, lo stesso giorno dell’approvazione della delibera, 
ma prima dell’approvazione della determina di affidamento, avevamo criticato l’inopportunità 
politica di tale affidamento, questo però non ha convinto la Giunta a revocare la propria delibera 
né dissuaso il Dirigente dal procedere ugualmente con l’affidamento diretto 

● è attualmente in corso un procedimento penale per abuso d’ufficio in concorso nel quale sono 
indagati Sindaco e Assessori che hanno votato la suddetta delibera 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere per quale motivo la Giunta abbia votato una delibera nella                  
quale si è affidato, specificando esplicitamente nome ed importo, un incarico esterno in favore di un loro                 
collega di partito.  

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


