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AI Sig. Sindaco- Sede Municipale 

AI Presidente del Consiglio Comunale - Sede Municipale 

Oggetto: richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario da parte dei sottoscritti 

consiglieri comunali ai sensi dell'art. 26, Capo 1/1, "Diritti dei Consiglieri" del Regolamento del 

Consiglio Comunale 

sottoscritti Consiglieri Comunali, Irina DRIGO, Vittoria PIZZOLITIO, Roberto ZANIN, Marco 

TERENZI, appartenenti al Gruppo "Centrosinistra Più Avanti, Insieme", Luciano GRADINI, Paolo 

SCARPA BONAZZA BUORA, Alida MANZATO, appartenenti al Gruppo "Misto" e Claudio FAGOTIO, 

appartenete al Gruppo "M5Stelle", 

avendo appreso, con sorpresa, dagli organi di stampa, in data 18 ottobre us.: 

- che il Consigliere Comunale Gastone MASCARIN, allo stato Presidente del Consiglio 

Comunale di Portogruaro, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per un reato in 

materia elettorale, commesso nel 2015; 

r, 	 che nel mese di aprile di quest'anno, per il medesimo reato, il suddetto Consigliere Comunale 

ha patteggiato; 

che tale reato è stato compiuto nell' esercizio della funzione, allora esercitata, di Consigliere 

Comunale; 

- che la Procura di Pordenone, per gli altri sette indagati per tale reato, ossia per gli attivisti di 

Forza Nuova che avrebbero raccolto firme false a sostegno delle liste per le elezioni 

amministrative di Venezia e per il Consiglio Regionale del Veneto, nel 2015, autenticate dal 

succitato Consigliere Comunale, è stato chiesto il rinvio a giudizio per violazione del DPR 

570/60 in materia di reati elettorali, con l'aggravante di aver concorso al reato in più di 

cinque persone; 

che della condizione soggettiva del Consigliere Comunale succitato, allo stato Presidente del 

Consiglio Comunale, da allora non è stata ,data notizia alcuna in sede istituzionale; 

con la presente, ai sensi dell'art.26, Capo III, "Diritti dei Consiglieri" del Regolamento del Consiglio 


Comunale, chiedono la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario affinchè: 


1 - venga data adeguata relazione, in sede istituzionale, della suddetta vicenda che ha coinvolto il 


succitato Consigliere Comunale, allo stato Presidente del Consiglio Comunale; 


2 - ne vengano valutati i correlati profili politico-istituzionali. 
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