
 

 

 

Città di Capaccio Paestum 
Provincia di Salerno  

 

COMUNICATO STAMPA n. 125 del 28.07.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Metano – Il Comune di Capaccio Paestum: “L’Amalfitana Gas diffonde ricostruzioni e notizie infondate”. 

 

In merito a quanto diffuso sugli organi di stampa relativamente ai lavori di Metanizzazione sul 

territorio comunale, l’Amministrazione civica guidata dal Sindaco Italo Voza chiarisce quanto 

segue: “Quanto letto ci meraviglia non poco. L’Amalfitana Gas sta diffondendo ricostruzioni e 

notizie assolutamente infondate oltre che irresponsabili. Il Comune di Capaccio Paestum non ha 

perso alcun finanziamento. Così come previsto dai termini di scadenza (30 luglio 2016) questa 

mattina il RUP ingegner Carmine Greco ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti 

consegnando la documentazione completa per la richiesta di finanziamento del contributo presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico. In ogni caso, altresì si fa presente che da contratto d’appalto 

l’Amalfitana Gas deve garantire la realizzazione dei lavori interamente a sue spese. La possibilità 

che ha avuto il Comune di Capaccio Paestum di accedere a questo contributo statale è un qualcosa 

di più che non svincola comunque la ditta appaltatrice dall’esecuzione completa dei lavori. Per 

quanto concerne l’adeguamento ISTAT richiesto dall’Amalfitana GAS (reale pomo della discordia 

che in questi ultimi mesi ha generato tensioni tra la ditta privata e il Comune), l’Amministrazione 

Comunale ribadisce che tale adeguamento non è dovuto all’Amalfitana Gas in quanto il contratto 

d’appalto stipulato in origine prevedeva prezzi fissi ed invariabili. Dispiace dover puntualizzare 

tutto ciò, ma quanto si doveva per fare chiarezza sulla vicenda e per dare una corretta ricostruzione 

dei fatti ai cittadini che rassicuriamo rispetto all’intera situazione. La rete di metanizzazione sul 

territorio comunale è completata per circa l’80% e sarà a breve ultimata, coloro i quali hanno già 

attivo il metano presso la propria utenza non devono minimamente preoccuparsi, non vi sarà alcun 

disservizio”.   
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