
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 14 luglio 2018 
 

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

 
Oggetto: Futuro dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● il Comune di Forlì nel 2014 ha costituito, assieme agli altri 14 Comuni del comprensorio, l’Unione 
dei Comuni della Romagna Forlivese alla quale ha conferito i servizi di Polizia Municipale, 
Informatica, Protezione Civile, Sportello Unico per le Attività Produttive. 

● in questi anni da più parti sono stati sollevati numerosi dubbi sulla qualità dei servizi forniti in 
forma associata dall’Unione e sulla reale di riduzione di costi che ne sarebbe dovuta scaturire per 
i vari Comuni 

● inoltre nutriamo varie perplessità su come il Comune di Forlì calcoli le percentuali di lavoro 
dedicato all’Unione da parte dei dipendenti comunali comandati all’Ente di secondo livello, pare 
infatti che questo lavoro, oltre a mezzi di trasporto, carburante, strutture, uffici, ecc, vengano 
utilizzati in favore dell’Unione senza che ciò venga in alcun modo rendicontato e messo a bilancio 
e quindi generando costi “nascosti” a carico dei contribuenti forlivesi 

● dall’altro lato i dipendenti dell'Unione invece lamentano un trattamento di serie B: non vi sarebbe 
alcuna progressione orizzontale e non sarebbe stato costituito il fondo per il salario accessorio, 
che sarebbe obbligatorio per legge, e la produttività verrebbe assegnata in base al comune di 
provenienza, quindi in modo difforme fra i vari dipendenti 

● recentemente si sono aggiunte al dibattito pubblico anche le esternazioni di ben sei sindaci 
dell’Unione che hanno parlato di “scelta sbagliata”, “fallimento” e necessità di “cambiare rotta”, e 
hanno proposto inoltre di “scomporre l'Unione in unioni più piccole, più sostenibili e più funzionali 
nell'interesse di tutti”, la stessa proposta che noi come M5S avevamo fatto nell’ottobre dell’anno 
scorso 

● quando fu costituita l’Unione nel 2014 era stato preso un impegno di cinque anni, fino ai primi 
mesi del 2019, ove si sarebbe fatta una verifica dei risultati conseguiti, ma non ci pare che questa 
verifica sia mai stata pianificata da questa Amministrazione  

 
INTERROGHIAMO 

 



il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se intende ancora difendere e mantenere in vita una Unione                  
che a nostro parere non ha garantito alcun risparmio ed anzi ha generato un peggioramento nella qualità                 
dei servizi che vi sono stati conferiti. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


