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1 CAPALBIO

Il Consigli o di stato scrive la pa-
rola fine sul contenzioso tra il
Comune di Capalbio e la Sacra
per la mancata realizzazione
dell'impianto a biogas all'Ori-
glio. Il giudice ha respinto il ri-
corso di Sacra: per la società
sfuma così il maxirisarcimento
che aveva chiesto al Comune di
Capalbio e alla Provincia di
Grosseto, che ammontava a di-
versi milioni di giuro.

Una vicenda che ha tenuto il
Comune di Capalbio pratica-
niente "in scacco" per anni.

La società Sacra aveva pre-
sentato un progetto per la rea-
lizzazione di un impianto a bio-
gas che l'ente capalbiese aveva,
per una serie di motivazioni, re-
spinto. In pratica il Comune
aveva ritenuta incompleta la
documentazione presentata
da Sacra e aveva negato i per-
messi.

La società aveva poi chiesto
al Comune di Capalbio e alla
Provincia di Grosseto un risar-
cimento di alcuni milioni che
avrebbe messo in ginocchio un
piccolo Comune come quello
capalbiese.

Per questo motivo Sacra pre-
sentò ricorso al'Tar e, «inspiega-
bilmente» secondo il Comune,
il Tar dette ragione a Sacra con-
dannando Capalbio e un risar-
cimento considerato esorbitan-
te. Un risarcimento milionario
perché Sacra chiedeva il man-
cato guadagno per tutti gli anni

di durata della concessione.
Il Comune fece ricorso al

Consiglio di Stato che, nel
2015, questa volta accolse le ra-
gioni del Comune di Capalbio e
dette ragione all'ente locale.

Sacra però non si dette per
vinta e propose ricorso anche
contro la sentenza del Consi-
glio di Stato impugnando la
sentenza e chiedendo la sua
"revocazione" perché - secon-
do la società - c'era stato un er-
rore di fatto.

Comune e Provincia hanno
nuovamente motivato le loro
conclusioni e il perché il parere
alla realizzazione del biogas
fosse stato negativo. Il tutto si
era giocato sul parere dell'AsI
che il primo giudice aveva in-
terpretato in maniera diversa ri-
spetto a quello che era avvenu-
to poi al Consiglio di Stato.

In questi giorni però la vicen-

d a si è conclusa per sempre.
Il ricorso è stato respinto
La sentenza del Consiglio di

Stato non ha ragione di essere
revocata perché il giudice l'ha
emessa in maniera corretta
senza l'errore di fatto eviden-
ziato da Sacra.

Il giudice ha deciso in manie-
ra giusta e il Comune ha rispar-
miato alcuni milioni di giuro
che in caso contrario lo avreb-
bero messo sul lastrico. La so-
cietà Sacra è stata condannata
a pagare 2000 euro di spese le-
gali.

La vicenda va avanti da anni
ed è stata una spada di Danno-
cle sulla testa del sindaco Luigi
Bellumori che adesso può tira-
re un sospiro di sollievo.

La decisione presa dal Comu-
ne fu quella giusta.
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La zona dell'Origlio dove era progettato l'impianto a biogas
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