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Agli organi di informazione – Loro Sedi 
 

Freddo e Maltempo - Comunicazioni alla cittadinanza 
 
Premesso che tra i compiti dell’Amministrazione Comunale si annovera la tutela e la pubblica 
incolumità, e che le condizioni atmosferiche di questi giorni stanno generando problemi alla 
mobilità e disagi in particolare nella parte collinare del territorio comunale, il Sindaco Italo Voza, 
oltre ad aver disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole del Capoluogo, degli uffici 
comunali e del cimitero, ha attivato il nucleo di Protezione Civile Comunale e gli operai della 
Paistom per ogni intervento teso a minimizzare i disagi in essere, nonché a limitare ogni rischio 
connesso, ivi compreso quello di eventuali fenomeni di isolamento di parte della popolazione e a 
monitorare strutture soggette a maggiori sollecitazioni.  
Il Nucleo della Protezione Civile e gli operai della Paistom hanno provveduto con mezzi idonei a 
cospargere di sale le carreggiate delle arterie da e per il Capoluogo. La SP13 che parte dal Pietrale è 
attualmente aperta, a differenza della Via Capaccio Paestum che resta interdetta al traffico. In ogni 
caso, si avvisa di rispettare l’ordinanza provinciale che obbliga gli automobilisti a portare le catene 
a bordo. 
Sempre nella giornata di oggi, gli addetti comunali hanno provveduto ad un idoneo controllo degli 
impianti di riscaldamento presenti nelle strutture pubbliche e, in particolare, negli edifici scolastici, 
al fine di verificare eventuali malfunzionamenti dovuti alle gelate in corso.  
 

NUMERI DI EMERGENZA  

 

PROTEZIONE CIVILE  

Responsabile del Servizio:  
Geom. Mario Barlotti  Tel: 0828/1994695 
                                      Cell. 339/2248335   

   Fax: 0828 - 812245 
Responsabile del Procedimento e Disaster Management:  
Geom. Fioravante Gallo Tel : 0828/1994697  

 Cell. 338/5265642 
Nucleo Comunale Volontariato di Protezione Civile 
Coordinatore: Mancoletti Sergio Cel: 329 - 8263329 
Sede Operativa Loc. Borgo Gromola - Tel/Fax: 0828/861447 

Delegato alla Protezione Civile: Maurizio Paolillo 3939905230 

POLIZIA LOCALE  – Tel. 0828/723599 

UFFICIO ACQUEDOTTO COMUNE  – Tel. 0828/812228 

UFFICIO ACQUEDOTTO CONSORZIO - 0828/725038 – 0828/725577 



CARABINIERI  - 112 

PRONTO SOCCORSO - 118 

VIGILI DEL FUOCO  - 115 

POLIZIA  – 113  

 
Capaccio Paestum, 11 gennaio 2017 

 

 

 
 

 
Il Portavoce 

Ufficio Comunicazione Istituzionale 
        Dott. Carmine Caramante 

3248222371 
ccaramante@libero.it    

ufficiostampa@comune.capaccio.sa.it                                                 
 


