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OGGETTO: Piano Insediamenti Produttivi (PIP). Assegnazione lotti alla ditta Biogas 

Sardegna Green S.r.l. Comunicazione e presa d’atto. 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  22 

Del  07.09.2020 

OGGETTO: Piano Insediamenti Produttivi (PIP). Assegnazione lotti alla 

ditta Biogas Sardegna Green S.r.l. Comunicazione e presa d’atto. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di settembre, con inizio alle ore 20,00, 

nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, 

comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori: 

 
 

Cera Emanuele 

Zedda Marco 

Pusceddu Tamara Depaola 

Fanari Davide 

Murtas Guido 

Zedda Federico 

Montisci Matteo 

Zedda Valentino 

Scintu Cristiana 

Vinci Alessandro 

Deligia Giancarlo 

Podda Chiara 

Frongia Cheoma 
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Presiede l’assemblea il  Sindaco Cera Emanuele. 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

Il Sindaco rappresenta premettendo al Consiglio Comunale che la proposta in oggetto ha una 

finalità solo conoscitiva, evidenziando che il Consiglio non entra nel merito della legittimità 

degli atti la cui gestione è invece di competenza degli uffici preposti; 

Il Sindaco illustra dettagliatamente il piano, dando lettura del progetto nelle sue parti più 

significative, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche dell’impianto che sarà 

installato, previa approvazione di altri enti sovraordinati tenuti ad esprimersi in sede di 

conferenza di servizi. Spiega inoltre quanto segue: 

• la società Biogas Sardegna Green s.r.l. ha richiesto con nota prot. 6161 del 13.08.2020 

l’assegnazione in diritto di proprietà di aree ubicate all’interno del Piano per gli 

Insediamenti Produttivi del Comune di San Nicolò d’Arcidano, località Enna Crabile – 



Strada Statale 126 km 103,800 - per un totale di mq 19.000,00 -   assegnate poi con 

determinazione n. 85 del 19/08/2020 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.   

L’introito derivante è pari ad € 96.520,00 euro (mq 19.000,00 x 5,08 €/mq). Il progetto 

presentato dalla ditta prevede ingenti investimenti per la realizzazione di capannoni, 

opere civili e industriali, comprensivi dei materiali per la loro realizzazione in ferro, 

acciaio, calcestruzzo, etc. e del movimento terra.  

Il Sindaco si sofferma inoltre sullo studio di fattibilità presentato dalla ditta, indicante che 

l’impianto genera: 

- minori costi di “smaltimento” per i produttori di SOA, con ricadute positive sulla 

filiera agro-zootecnica dell’intera Sardegna e sul territorio in generale; 

- risparmio di combustibili convenzionali e utilizzo di energie alternative prodotte da 

fonti rinnovabili per lo sviluppo e il funzionamento di tutto il processo; 

- vantaggi socio-economici connessi con una nuova attività: - occupazione diretta 

esclusivamente con maestranze locali, occupazione indotta (trasporti, servizi, ecc.) e 

cessioni di energia termica per le aziende del comparto PIP e del compost per le 

aziende agricole del territorio – Investimenti in opere pubbliche per il miglioramento 

dell’ambiente a sostegno del territorio. 

- Creazione di un polo scientifico di ricerca e sviluppo in collaborazione con le 

Università di Cagliari e Sassari. 

Viene inoltre data evidenza che saranno destinate annualmente risorse ingenti per la 

realizzazione di opere pubbliche a sostegno dell’ambiente locale. 

Il Sindaco conclude esprimendo che per le ragioni suesposte e a nome della maggioranza, 

intende accogliere favorevolmente il progetto per la realizzazione dell’impianto di digestione 

anaerobica di SOA , 2^ e 3^ categoria, con produzione di energia elettrica e termica e compost 

di qualità, a cura della DITTA Biogas Sardegna Green S.r.l., in considerazione del fatto che 

l’insediamento avverrà in un’area libera da ogni vincolo e dove non insistono altri 

insediamenti, ritenendo così avvantaggiata la comunità e tutelata da eventuali rischi di 

fuoriuscite di odori per eventuali guasti all’impianto, i quali non saranno percepiti dai cittadini 

in quanto l’area è ubicata a 4 km dal paese. Tale impianto infatti non riguarda affatto la 

categoria degli “inceneritori RSU”. 

Interviene il consigliere di minoranza Deligia, il quale esprime forte perplessità in merito 

all’accoglimento dell’impianto in questione per i cattivi odori che derivano dagli scarti 

animali, soprattutto nel periodo estivo. Evidenzia inoltre che avrebbe preferito altro tipo di 

sviluppo per il territorio, non limitato alla gestione dell’impianto che si intende realizzare. 

Prosegue esprimendo che i quattordici posti di lavoro previsti nel progetto sono ben poca cosa 

rispetto ai problemi ambientali che ne scaturiranno in futuro. A sua parere infatti in tali 

termini il prezzo da pagare sarebbe troppo alto ed inoltre, con tutta probabilità, tali posti di 

lavoro non avranno un carattere duraturo nel tempo. Per tale motivazioni, il consigliere di 

minoranza Deligia conclude dichiarando la propria contrarietà a livello personale alla 

realizzazione del progetto rappresentato dal Sindaco.   

La consigliera di minoranza Podda si associa alle considerazioni del consigliere di minoranza 

Deligia, confermando le medesime perplessità legate ai cattivi odori emessi dall’impianto. 

Dichiara pertanto la propria contrarietà alla realizzazione del progetto, esprimendo i propri 

dubbi che quanto sarà realizzato effettivamente non rispecchierà pienamente quanto indicato 

in progetto.   

Il Sindaco replica al consigliere di minoranza Deligia indicando che non è facoltà 

dell’Amministrazione decidere quali progetti e quali investimenti potranno essere realizzati nel 

PIP e di conseguenza il tipo di sviluppo da perseguire nell’area. Per fornire ampie 

rassicurazioni in merito all’esalazione di cattivi odori dall’impianto Sindaco si sofferma sui 

quanto esposto al riguardo all’interno dell’elaborato progettuale denominato “Il processo”, 

del quale ne da pienamente lettura. Il Sindaco rimarca che l’impianto in questione, non trattasi 

di “inceneritore RSU”: pur generando nel proprio ciclo degli effluenti gassosi, sarà in grado 

di disporre di tutti  i metodi ormai industrialmente disponibili e variamente adottati per il loro 

contenimento e depurazione. Oltre a ciò, conclude assicurando che il progetto che  la 

maggioranza intende accogliere non sarà di per certo diverso da quello proposto in sede di 

Consiglio Comunale, avrà una gestione del ciclo produttivo mediante digestione anaerobica, 

specificando inoltre che in presenza di eventuali temporanei guasti all’impianto, la sua ubicazione e 

soprattutto l’esposizione ai venti del centro urbano non interesseranno il centro abitato. 

Interviene il consigliere di minoranza Vinci, il quale manifesta la propria contrarietà al modus 

operandi della legge, in particolare l’iter autorizzativo che vede coinvolti più enti, riducendo 

così l’autonomia dell’ente locale. Riconosce invece la validità dell’iniziativa volta a creare 

occupazione e soprattutto di generare indotto a favore della comunità e delle attività 

produttive locali. Il suo dubbio non è in merito alle esalazioni di cattivo odore, ma alle 

problematiche su cui lavorare affinché tale indotto produca effettivamente benefici alla 

collettività, come ad esempio le vie di trasporto attuali. Al riguardo il consigliere Vinci 

propone di trovare un percorso alternativo alla rete stradale principale. Conclude infine 

dichiarando di non essere contrario al progetto e agli investimenti presentati, a condizione che 

il tutto rispetti quanto indicato dalla Legge. 

Prende la parola l’assessore Fanari dichiarando che l’attuazione del progetto dev’essere 

calata nella sua specifica realizzazione. Dichiara di comprendere i dubbi sollevati in 

discussione dai consiglieri di minoranza, ma di non condividerli. Conclude dichiarandosi 

favorevole a “cavalcare l’onda” di tale opportunità, da sfruttare a vantaggio delle attività 

produttive locali, del settore zootecnico e dei disoccupati locali. 

A conclusione degli interventi, il Sindaco dichiara di condividere pienamente le considerazioni 

del consigliere di minoranza Vinci, il quale, seppur criticandolo,  ha rafforzato il concetto 

inerente l’iter burocratico autorizzativo e inoltre ha riconosciuto la validità dell’iniziativa che 

favorisce occupazione e genera inoltre indotto industriale all’interno del nostro territorio, 

rafforzando di fatto quanto affermato dalla maggioranza. 

Il consigliere Deligia chiede che il presente atto non venga votato in quanto trattasi di mera 

presa d’atto.  

Per tutto quanto riportato sopra, prevedendo l’ordine del giorno la sola presa d’atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto delle posizioni di ciascun gruppo consiliare, come evidenziate nella premessa, in 

merito all’accoglimento della proposta in oggetto, in particolare alla realizzazione di un 

impianto di digestione anaerobica di SOA , 2^ e 3^ categoria, con produzione di energia 

elettrica e termica e compost di qualità, a cura della DITTA Biogas Sardegna Green S.r.l. 

 


