
 

 

 

COMUNE  DI  CAPACCIO   
Provincia di Salerno  

 

COMUNICATO STAMPA n. 19 del 17.03.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

         Nuova Piscina Comunale: clamoroso successo dell’iniziativa “Il Nome? Lo scegli Tu!”  

                              Già più di mille cittadini hanno espresso la loro preferenza 
 

Oltre mille i cittadini che hanno già espresso la loro preferenza tra i sei (6) nomi proposti per 

l’intitolazione della Piscina Comunale di Capaccio ormai prossima alla sua inaugurazione ed 

apertura. Un successo clamoroso per la procedura concorsuale che, con delibera di Giunta 

Comunale n. 49 del 26.02.2016, il Comune ha avviato, di concerto con la Società Kerres mandataria 

dell’ATI che ha avuto in assegnazione la gestione della nuova Piscina Comunale sita in località 

Capaccio Scalo, e che prevede la possibilità di scegliere tra sei (6) nomi rappresentativi del 

territorio di Capaccio Paestum, della sua storia e delle proprie radici culturali e sociali (Aquanautis, 

La Piscina del Villaggio, Baia Zea, Il Tuffatore Blu, Poseidone, Il Tuffatore). Il concorso si 

suddivide in due fasi: la prima fase, destinata alla diffusione del concorso ed alla selezione dei primi 

tre (3) tra i sei (6) nomi individuati, si conclude entro il 20 marzo, con espressione di voto resa tra il 

10 ed il 20 marzo 2016 attraverso SMS o WhatsApp al 3318667279 (per maggiori informazioni e 

consultazione del regolamento www.piscinacomunalecapaccio.it); la seconda fase della procedura 

di individuazione del nome per la piscina è destinata alla diffusione del concorso nelle scuole. La 

selezione del nome dell’impianto natatorio, riservata esclusivamente agli alunni che frequentano gli 

istituti scolastici del territorio, sarà tra i primi tre (3) nomi che risulteranno più votati al 21 marzo 

2016. I risultati finali, e quindi il nome vincitore, saranno noti il giorno 5 aprile 2016, allorquando 

la Kerres trasferirà i dati raccolti, sia in formato elettronico che cartaceo, ed i tabulati telefonici, 

all’Ente comunale affinché possa provvedere ad ogni controllo sulla veridicità del risultato ed 

attivare ogni formalità di legge ai fini della conseguente intitolazione della struttura. 
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