P.G.n.6681
Ferrara, 17/01/2020

Al Sig Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ordine del Giorno, urgente, ai sensi dell'art 96 comma 2 del Regolamento del
Consiglio Comunale sull’inchiesta giornalistica relativa al tentativo di indebita pressione nei
confronti della consigliera comunale Anna Ferraresi e richiesta di dimissioni del vicecapogruppo
Lega Salvini Premier consigliere Stefano Solaroli.

Premesso che
Il giorno 16 gennaio è andato in onda nel corso della trasmissione “Piazza Pulita” un video dove
viene riprodotto un dialogo tra vice sindaco, consigliere capogruppo e vicecapogruppo della Lega
Salvini Premier nel quale, con modalità prevaricatorie e volgari, viene ripresa per il proprio operato
una consigliera comunale che esercita legittimamente il proprio ruolo;
che sempre nel video andato in onda durante la medesima trasmissione il consigliere
vicecapocruppo della Lega Salvini Premier Stefano Solaroli prometteva un posto di lavoro
indeterminato (evidenziando inoltre che della cosa erano a conoscenza sia Sindaco che
Vicesindaco) in cambio delle sue dimissioni da consigliera comunale, così che «tu sei una
rompi***, ti togli dai *** perché sai che la cosa è incompatibile»

Ritenuto
Necessario un chiarimento circa i contenuti del video, sul ruolo del consigliere vicecapogruppo
Stefano Solaroli, del sindaco Alan Fabbri e del vicesindaco Nicola Lodi;

Considerato che
al fine di garantire un corretto e democratico proseguimento delle attività del Consiglio Comunale
di Ferrara riteniamo non sia più compatibile la presenza del consigliere Stefano Solaroli.
Impegna il consiglio comunale
- a censurare i comportamenti dei consiglieri capogruppo e vice capogruppo della Lega Salvini
Premier, nonché del vice sindaco per il comportamento tenuto nei confronti di consigliera, cercando
di incidere sulla libera determinazione della stessa, e quindi sull’autonomia e le prerogative del
Consiglio Comunale stesso.

Impegna il Sindaco
- a chiarire in Consiglio Comunale se c’è stato un coinvolgimento suo e del vicesindaco nella
promessa di un posto di lavoro a tempo indeterminato in Comune alla consigliera Anna Ferraresi,
condizionato alle sue dimissioni da consigliera comunale;
- quali azioni intenda intraprendere, comprese le vie legali, nei confronti del consigliere Stefano
Solaroli a tutela dell’immagine dell’Amministrazione Comunale e della città di Ferrara, gravemente
compromessa e offesa dall’eco nazionale che rappresenta la città e la sua amministrazione come
luogo di mercimonio;
- a chiedere, in qualità di Sindaco del Comune di Ferrara e di componente del gruppo consigliare
Lega Salvini Premier, le immediate dimissioni del consigliere Stefano Solaroli.
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