GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE

COMUNICATO STAMPA N.90
Il Capogruppo del Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” Marco TERENZI in merito alla
discussione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Gastone
MASCARIN nel corso del Consiglio Comunale del 7 novembre us rilascia le seguenti dichiarazioni
Le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale Gastone Mascarin erano dovute per diversi motivi.
Innanzitutto per la condizione soggettiva in cui si trova il Consigliere Mascarin: è stato coinvolto in un
procedimento giudiziario di natura penale per un reato in materia elettorale, commesso nel 2015; nel mese
di aprile di quest’anno, per il medesimo reato, ha patteggiato sei mesi; tale reato è stato compiuto
nell’esercizio della funzione, allora esercitata, di Consigliere Comunale. Se è vero che la legge non prevede,
per tale reato, la decadenza dalla funzione, dall’altra è altrettanto vero, a questo punto ed in questa
condizione, che per tutelare l’istituzione che presiede e garantirne l’autorevolezza e la credibilità, il
Presidente Mascarin avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni dalla Presidenza.
In secondo luogo le dimissioni erano dovute perché si è rotto un rapporto fiduciario fra il Consiglio
Comunale ed il suo Presidente. Di quanto accaduto il Presidente Mascarin non ha dato alcuna
comunicazione, né al Sindaco, né alla Conferenza dei Capigruppo né al Consiglio Comunale stesso se non
quando “Il Gazzettino” dd. 18/10/17 riportava la vicenda e la notizia del patteggiamento. Si è limitato ad un
comunicato stampa indirizzato ai media. Né vale la giustificazione portata in Consiglio della riservatezza sulle
indagini. Un conto sono le indagini, sulle quali è doverosa la riservatezza, un conto è la sentenza che è un
atto pubblico.
La mozione di sfiducia sottoscritta dagli otto consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione (Centrosinistra,
Misto e M5Stelle) non ha avuto la maggioranza dei voti (otto a otto) e le dimissioni non ci sono state.
Ma così ne soffre l’autorevolezza e la credibilità, agli occhi dei cittadini, dell’Istituzione comunale.
Del resto la maggioranza ha fatto quadrato non già e non tanto in difesa della posizione soggettiva del
Presidente Mascarin, ma per salvaguardare gli equilibri, ormai fragili, che consentono a questa maggioranza
di continuare a governare.
Le dichiarazioni del Capogruppo di maggioranza Barro, a proposito, in sede di voto, sono state addirittura
esplicite. Infatti da una parte - ha affermato Barro - Mascarin avrebbe dovuto dimettersi ma dall’altra ha
confermato la necessità di dare continuità all’Amministrazione, forte del mandato ricevuto dagli elettori. Per
questo respingevano la mozione.
A discapito, appunto, della credibilità e della autorevolezza delle istituzioni verso i cittadini.
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