
Al Sindaco del Comune di Mafalda 

Al segretario del comune di Mafalda 

Alla Prefettura di Campobasso 

 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: MOZIONE 

Il Consiglio Comunale: 

Richiamato l’art. 22 comma 6 del regolamento comunale vigente; 

 

Visti gli sviluppi legati alla nota vicenda della CTE BIOMASSE, nella quale il Comune di Mafalda in 

solido con il Sindaco pro tempore Egidio Riccioni ed i consiglieri comunali: D’Alò Valentino, Del Gesso 

Leo, Greco Robertino, Mastragostino Alberto, Mastrangelo Antonio, Salvatore Giovanni, Simigliani Vale-

ria, Turdò Elisabetta; sono stati citati in giudizio per danni provocati all’impresa Dafin S.p.a. , non avendo 

gli stessi, nelle rispettive competenze , fatto rispettare al nostro Comune un contratto (convenzione) rego-

larmente sottoscritto tra il Comune stesso e l’impresa Dafin S.p.a.; 

 

Considerato che tale responsabilità ricade esclusivamente sulle persone fisiche del Sindaco e dei con-

siglieri comunali citati; 

 

Ritenuto che il Comune di Mafalda e tutti i suoi cittadini saranno, unitamente alla società Dafin S.p.a. 

i veri danneggiati da tutta questa assurda vicenda; 

 

Considerata la opportunità che il Comune abbia una propria e distinta strategia e rappresentanza lega-

le in giudizio rispetto al Sindaco e ai consiglieri comunali citati; 

 

Al fine di evitare conflitti di interesse e quindi garantire la massima trasparenza del procedimento 

avviato dalla Dafin S.p.a. nei confronti dello stesso Comune di Mafalda e del suo Sindaco e di tutti i consi-

glieri citati; 

 

Richiamato l’art. 19 comma 2 del regolamento comunale vigente; 

 

Ritenuta la evidente inopportunità che il sindaco Egidio Riccioni possa rappresentare in giudizio se 

stesso e contemporaneamente lo stesso Comune, così come tutti i consiglieri citati; 

 

Considerato altresì che già oggi, esiste una evidente incompatibilità tra gli interessi del Sindaco e dei 

consiglieri comunali citati, i quali dovranno ovviamente nominarsi i propri legali ed impostare le proprie 

strategie difensive, ed il Comune di Mafalda al quale il sindaco Egidio Riccioni ha già provveduto a far 

nominare gli avvocati con i quali dovrà egli stesso concorrere ad impostare la linea difensiva per il Comu-

ne; 

 

Si ritiene infine che sia del tutto evidente come l’interesse del Comune, che rappresenta tutti i cittadi-

ni di Mafalda, possa essere diverso o addirittura contrapposto agli interessi personali del Sindaco e dei 

consiglieri citati. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per i motivi espressi in narrativa invita il Sindaco Egidio Riccioni e i consiglieri comunali D’Alò Va-

lentino, Del Gesso Leo, Greco Robertino, Mastragostino Alberto, Mastrangelo Antonio, Salvatore 

Giovanni, Simigliani Valeria, Turdò Elisabetta a rassegnare le loro dimissioni dalle rispettive cariche 

fino a quando si sarà conclusa la causa tra la Dafin S.p.a. il Comune di Mafalda e tutti gli amministra-

tori coinvolti. 

 

Mafalda, lì 25/11/2010 I Consiglieri 

 

Inserto Speciale del numerocinque di MenteLocale 

Mozione della Minoranza presentata al Consiglio 
Comunale del 26/11/2010 



Inserto Speciale del numerocinque di MenteLocale 

Lettera della Minoranza presentata al Consiglio Comunale 
del 26/11/2010 unitamente alla Mozione 

Colleghi Consiglieri,  

 

è noto a tutti voi che il giorno 11/10/2010 è pervenuta al comune di Mafalda una formale 

richiesta di risarcimento danni da parte della Dafin S.p.a (cfr protocollo n°4265). La suddetta 

richiesta cita il Comune di Mafalda nella persona del Sindaco Egidio Riccioni e i Consiglieri 

Comunali D’Alò Valentino, Del Gesso Leo, Greco Robertino, Mastragostino Alberto, Ma-

strangelo Antonio, Salvatore Giovanni, Simigliani Valeria, Turdò Elisabetta. La richiesta di 

risarcimento danni è la naturale conseguenza dell’azione spregiudicata e miope di questa 

amministrazione. È noto che la Dafin S.p.a ha stipulato nel mese di Novembre 2008 una 

convenzione con il Comune di Mafalda per la realizzazione di una centrale per la produzione 

di energia elettrica da fonte rinnovabile in particolare biomassa. La convenzione è un con-

tratto a tutti gli effetti che impegna la Dafin S.p.a. ed il Comune di Mafalda in eguale misura. 

In particolare all’art. 4 della suddetta convenzione vengono descritti gli obblighi del Comune 

di Mafalda che vanno nella direzione di ”promuovere il progetto dell’impianto in tutte le se-

di, di collaborare con la società per il conseguimento di tutti i provvedimenti autorizzativi”. 

È noto a tutti che l’atteggiamento di questa amministrazione dal momento in cui si è insedia-

ta è stato ostile nei confronti del progetto e ha fatto sì che il Comune di Mafalda non rispet-

tasse gli impegni presi. Dal canto suo la Dafin S.p.a ha mantenuto l’impegno preso versando 

nelle casse comunali € 450.000,00. Da qui la richiesta legittima di risarcimento danni. È 

chiaro che la responsabilità di tutto questo ricade esclusivamente sulle persone fisiche del 

Sindaco e dei consiglieri suddetti. Di fronte a questo scenario che mette il Comune di Mafal-

da e i cittadini in una posizione pericolosa e scomoda poiché questi ultimi saranno i veri dan-

neggiati , oltre alla Dafin S.p.a, dalle decisioni che l’amministrazione comunale mette in at-

to, il gruppo di minoranza ritiene che non ci siano le condizioni per cui il Sindaco e i consi-

glieri citati possano rappresentare in maniera trasparente gli interessi del Comune. Si sta de-

lineando in maniera evidente un conflitto di interessi poiché gli amministratori citati in giu-

dizio sono gli stessi che dovrebbero difendere gli interessi del Comune; gli amministratori 

citati in giudizio sono gli stessi che hanno contribuito con le decisioni prese in Consiglio Co-

munale ad arrecare danno evidente al Comune di Mafalda. La possibilità che gli interessi 

personali del Sindaco e dei Consiglieri citati possano essere diversi o contrapposti a quelli 

dell’intero Comune fa sì che venga meno il rapporto fiduciario nei confronti di chi deve rap-

presentare prima di tutto gli interessi del Comune. 

Visto l’art. 22 del regolamento comunale in materia di diritti dei consiglieri, il gruppo di mi-

noranza ha pensato di proporre a questo consiglio una mozione debitamente messa a proto-

collo nella mattinata odierna. Convinti che questa seduta del Consiglio Comunale non si pos-

sa ritenere legittima, l’intero gruppo di minoranza compatto abbandona l’aula e si riserva di 

decidere di volta in volta se partecipare ai lavori del Consiglio fino a che non venga messa 

all’ordine del giorno la mozione sopracitata. 
 

Mafalda, lì 26/11/2010 I Consiglieri 


