
 

 

 

Città di Capaccio Paestum 
Provincia di Salerno  

 

COMUNICATO STAMPA n. 93 del 22.06.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Proprietà immobili Ristorante Nettuno: precisazioni del Sindaco Italo Voza 
 

In merito alle contestazioni della Corte dei Conti di Napoli sulla gestione dell’immobile “Nettuno” 

nell’area archeologica, il Sindaco di Capaccio Paestum, Italo Voza, dichiara e precisa quanto segue: 

“Molto clamore per poco o per nulla? Ciò viene da chiedersi. Al Comune di Capaccio Paestum, nelle 

persone del Sindaco pro tempore e di ben quattro funzionari competenti, così come all’Ente per le 

Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno, è pervenuto invito della Corte dei Conti, sezione 

della Campania, a dedurre su presunti problemi che riguarderebbero un eventuale mancato reddito 

dalla struttura Ristorante Nettuno, partendo dal presupposto che la stessa sia di proprietà del Comune 

di Capaccio Paestum. Tuttavia, così non appare essere. Essa fu acquistata con fondi della Prefettura 

(del Governo del Regno d’Italia) dal Comune di Capaccio il 19 novembre 1931 per compravendita 

dalla famiglia Forlani Mansi e donata dal Comune medesimo all’Ente per le Antichità e i Monumenti 

della Provincia di Salerno con atto del 24 settembre 1932, aderendo alla proposta del Prefetto di 

Salerno, affinché il citato Ente potesse essere dotato di patrimonio e costituito con Regio Decreto n. 

409 del 1934. Atti alla mano, così è ed altre ricostruzioni vanno confutate. In pratica, come 

confermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risposta scritta all’interrogazione 

parlamentare effettuata nel settembre 2012, a seguito di istruttoria del competente Reparto 

Territoriale del Corpo della Guardia di Finanza, il terreno su cui insiste il citato esercizio 

commerciale (e il medesimo) risulta di proprietà dell’Ente per le Antichità e i Monumenti della 

Provincia di Salerno. Pertanto, con ogni evidenza, il clamore è per nulla. Si confida con certezza che 

le deduzioni richieste al Comune e all’Ente (a tanto servono) fughino definitivamente ogni dubbio”. 
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