
 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

 

Forlì 13 dicembre 2017 
Lettera inviata tramite PEC 

 
alla Prefettura U.T.G. Forlì-Cesena 

protocollo.preffc@pec.interno.it 
 
 

Oggetto: Segnalazione violazione Statuto Comunale - decadenza Consigliere 
  
Noi sottoscritti in qualità di Consiglieri Comunali di Forlì per il MoVimento 5 Stelle 
 

Premesso che 
 

● lo Statuto Comunale di Forlì contiene il seguente articolo: 
“Art. 10 – Doveri del consigliere 
1. La presenza del consigliere alle sedute dell'organo consiliare deve essere effettiva come prevista 
dall'apposito regolamento del consiglio comunale di seguito indicato “regolamento”. 
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 (dieci) giorni dalla 
stessa. 
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza 
giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del 
consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 
(quindici) giorni dalla notifica dell'avviso. 
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera 
è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni. 
5. Il consiglio è altresì competente a ritenere fondate le giustificazioni addotte e a disporre 
l'archiviazione dell'inizio dell'azione di decadenza. Nel caso in cui il consigliere trascorsi 15 (quindici) 
giorni dalla notifica dell'avviso non faccia conoscere le sue giustificazioni, ovvero queste ultime non 
siano oggettivamente fondate, il consiglio pronuncia la decadenza procedendo alla automatica ed 
immediata surrogazione del consigliere decaduto.” 

● in data 7 ottobre abbiamo segnalato ufficialmente via PEC (lettera in allegato acquisita con PG 84120 
del 9/10/2017) le assenze ingiustificate della Consigliera Comunale Beatrice Bertaccini, che ormai da 
svariati mesi non partecipava ad alcun Consiglio o Commissione senza fornire alcuna giustificazione 

● solo con lettera PG 92449 del 3/11/2017, dopo una inspiegabile inerzia di quasi un mese, viene 
notificato alla Consigliera l’avvio del procedimento di decadenza 

● ad oggi, dopo più di due mesi, nonostante i nostri solleciti la delibera di decadenza non è ancora stata 
posta all’ordine del giorno del consiglio, nemmeno di quello convocato per il 19/12/2017, adducendo 
non condivisibili “motivazioni tecniche” che ci sono state comunicate a voce solo dopo nostra esplicita 
richiesta al Presidente del Consiglio Comunale Paolo Ragazzini, ci è stato inoltre riferito che la delibera 
sarà inserita dopo l’approvazione del bilancio di previsione, ma riteniamo che lo statuto non fornisca 
questa discrezionalità e sia quindi stato disatteso. 

 
 
 
 



ESPONIAMO QUANTO SOPRA 
 

per eventuali seguiti di competenza.  
 
Distinti saluti 

i Consiglieri del MoVimento 5 Stelle 
Daniele Vergini - Simone Benini 



Da "daniele.vergini@pec.it" <daniele.vergini@pec.it>

A
"Ufficio Protocollo Comune Forlì " <comune.forli@pec.comune.forli.fc.it>, "Michele Pini"

<michele.pini@comune.forli.fc.it>, "Paolo Ragazzini" <paolo.ragazzini@comune.forli.fc.it>

Cc
"Daniele Vergini" <daniele.vergini@comune.forli.fc.it>, "Simone Benini"

<simone.benini@comune.forli.fc.it>

Data sabato 7 ottobre 2017 - 19:51

richiesta istruttoria surroga consigliera Beatrice Bertaccini

Alla cortese attenzione del Vice Segretario Michele Pini (facente funzioni Segretario Generale) e del Presidente del

Consiglio Comunale Paolo Ragazzini

premesso che la Consigliera Comunale Beatrice Bertaccini non partecipa ormai da vari mesi ai consigli comunali e

commissioni

si chiede di procedere all'istruttoria necessaria per la decadenza e surroga della stessa ai sensi dell'art.10 comma 3

dello Statuto Comunale

"La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo

all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato

che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso"

nel caso in cui la Consigliera fosse stata giustificata per tutte le sue numerose assenze (eventualità molto remota in

quanto mi pare che il Presidente non ne abbia mai dato notizia durante i vari consigli come previsto dal regolamento)

si chiede di ricevere prova di tutte le comunicazioni che giustificano ogni assenza della consigliera nell'anno 2017, si

consideri la presente come richiesta di accesso agli atti in qualità di consigliere comunale

Si chiede in ogni caso risposta scritta

Chiedo inoltre per parità di trattamento una verifica di altre eventuali situazioni di mancata partecipazione o

partecipazione fittizia anche da parte di altri Consiglieri che potrei non aver notato

Distinti Saluti

--

Ing. Daniele Vergini

Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle Forlì
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