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Resoconto attività della Polizia Locale dall’inizio della stagione estiva 
 

Intensa l’attività della Polizia Locale di Capaccio Paestum, che sta monitorando il territorio in 

queste settimane estive che vedono la cittadina interessata da un notevole flusso di turisti e visitatori 

nonché di moltissimi vacanzieri del week-end. Gli operatori di Polizia Municipale, guidati dal 

Comandante Natale Carotenuto, sono impegnati a 360° per garantire la sicurezza dei cittadini e il 

rispetto delle norme. Dall’inizio dell’estate fino ad oggi, per quanto concerne le violazioni del 

Codice della Strada sono stati elevati ben 500 verbali di sanzione (quasi la metà interessano la 

fascia costiera, la  strada che costeggia la spiaggia, particolarmente affollata il sabato e la domenica 

e ostaggio di un parcheggio selvaggio). 150 sono invece le multe per eccesso di velocità registrate 

con autovelox sulle principali arterie del territorio. Sul fronte dell’Ambiente, numerose e continue 

sono state le attività e gli interventi di monitoraggio e prevenzione di comportamenti non corretti di 

conferimento dei rifiuti. Ben 20 i verbali emessi a carico di soggetti individuati ad abbandonare 

rifiuti sul territorio comunale. 10 le sanzioni emesse a carico di chi ha acceso in modo incontrollato 

fuochi ed emesso fumi bruciando materiale plastico. 8 i provvedimenti sanzionatori per i privati che 

non hanno rispettato l’Ordinanza Comunale che obbliga i proprietari alla pulizia e al taglio dell’erba 

su terreni prospicienti il fronte stradale. Infine, 7 sono finora le multe a carico di venditori 

ambulanti non autorizzati con relativi sequestri di mezzi e merce contraffatta. 

“Stiamo lavorando alacremente – dichiara il Comandante della Polizia Locale Natale Carotenuto - 

con interventi continui e mirati su tutto il territorio, in particolare sulla fascia costiera e nelle zone 

interne laddove si stanno verificano episodi di abbandono di rifiuti. Il territorio è molto esteso, 

occorrerebbero risorse pari a quelle di una grande città. In ogni caso, stiamo fronteggiando bene 

ogni situazione”. 
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