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BARTOLINI SULLA BOCCIATURA DELLA DELIBERA DI BILANCIO AL COMUNE 
DI CIVITELLA :”LA MAGGIORANZA NON C’E’ PIU’. IL PDL CHIEDE  NUOVE 
ELEZIONI”  
 
 
Il Consigliere Regionale Luca Bartolini ieri sera è rimasto seduto tra il  pubblico sino a 
notte fonda (il Consiglio Comunale si è chiuso alle 3.15 di notte) a supporto dei  propri 
Consiglieri Comunali PDL del Comune di Civitella di Romagna. 
 
Bartolini, che ha assistito alla rottura definitiva della maggioranza di centro sinistra 
addirittura su una delibera di bilancio che destinava gli avanzi di amministrazione, nel 
prendere atto della grave situazione di stallo  creatasi ha dichiarato: 
 
“In tanti anni di attività politica e amministrativa, mai mi era capitato di assistere ad 
una situazione del genere.   
Che questa maggioranza – continua Bartolini - non avesse i numeri su alcuni singoli 
provvedimenti lo avevamo già capito, ma che arrivasse addirittura ad andare sotto su 
una delibera di bilancio con il conseguente blocco di  tante attività quotidiane dei 
cittadini (asili, trasporto scolastico, campionato di calcio, disinfestazioni ecc) la dice 
lunga sulla situazione creatasi. 
Ricordo che soltanto delle manovre di palazzo pilotate dalla segreteria provinciale PD 
di Forlì avevano consentito al Sindaco Bergamaschi di vincere le elezioni con solo  il 
43%, ma da venerdì notte ben 5 consiglieri su 11 della sua maggioranza (compreso il 
Vice Sindaco) gli hanno voltato le spalle. 
Ecco perché crediamo che una Giunta che sin dall’inizio non godeva del consenso della 
maggioranza dei cittadini, non possa continuare a governare, dopo tali e tante 
defezioni, supportata oramai solo da qualche isolata astensione, oramai neppure 
determinante,  del Consigliere della  lista civica Colibrì come registrato durante 
l’assise,   
Il PDL – conclude Bartolini - chiede elezioni immediate per ridare ai cittadini una 
amministrazione che affronti e possibilmente risolva i tanti quotidiani problemi della 
gente di Civitella di Romagna.”  
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