
 

 

 

Città di Capaccio Paestum  
Provincia di Salerno  

COMUNICATO STAMPA n. 129 del 05.08.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Il sito è da tempo stato caratterizzato e bonificato 

Saranno realizzati un Centro di Educazione Ambientale e il Canile Municipale 

Ex Discarica Cannito: nessun pericolo per uomo, animali e ambiente 

  

Sulla situazione dell’Ex Discarica in località Cannito di Capaccio Paestum, il Sindaco dottor Italo 

Voza, a seguito di un susseguirsi di diffuse inesattezze, chiarisce quanto segue: 

“Nelle ultime ore, su quanto accaduto e sulla situazione dell’ex Discarica in località Cannito, sono 

state diffuse informazioni e notizie sensazionalistiche e non aderenti a quella che è invece la realtà 

dei fatti: 

1) Ribadisco che si è trattato di un marginale focolaio prontamente spento e che non vi è alcun 

allarme in corso. In qualità di massima autorità cittadina di salvaguardia della salute 

pubblica, ho come da prassi e solo in via precauzionale emesso un’ordinanza che di fatto ha 

solo un profilo formale e che ritengo possa essere già revocata nelle prossime ore; 

2) Non è assolutamente vero che l’area dell’ex Discarica di Cannito non sia bonificata. Chi lo 

dice non conosce la realtà e gli atti amministrativi e gli interventi realizzati da più di un 

decennio su quel sito. Infatti, con vari interventi ed azioni fatte nel corso del tempo e 

monitorate con rilievi ed indagini tecniche dagli organi competenti, oggi risulta concluso 

l’intervento di caratterizzazione del sito dal quale è emerso che i rifiuti presenti a Cannito 

sono completamente mineralizzati e non costituiscono più alcun pericolo per l’uomo, per gli 

animali e per le matrici ambientali circostanti. Dal piano di caratterizzazione è quindi 

scaturito che non è necessaria, per i motivi sopra esposti, alcuna bonifica del sito ma la 

semplice messa in sicurezza dei rifiuti giacenti nell’area che sono quindi stati collocati, così 

come previsto scientificamente, al di sotto di uno strato di terreno di m. 1.80 e coperti con 

teli protettivi in attesa di un intervento di capping definitivo. Oggi, pertanto, a Cannito non 

vi è più alcun rifiuto abbandonato, il sito è assolutamente caratterizzato e bonificato; 

3) L’attuale Amministrazione Comunale, a seguito della conclusione del piano di 

caratterizzazione dell’area, con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 22 febbraio 2016, ha 

preso atto del Progetto Definitivo di riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell’ex 

Discarica in località Cannito del comune di Capaccio Paestum. Tale Progetto Definitivo 

(RUP architetto Rodolfo Sabelli – Progettista geometra Antonio Franco e Collaboratore 

Maria Luigia D’Angelo) è stato redatto sulla base delle indicazioni del Preliminare, a sua 

volta conseguente allo Studio di Fattibilità predisposto dall’ingegnere Christopher 

Immediato ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 8/1/2015. L’intervento 

prevede la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale e di un Canile Municipale. 

Il costo delle opere è di circa 2milioni ed 800mila euro, coperti mediante contrazione di 

mutuo con quota di ammortamento stimabile pari a quanto oggi paga l’ente comunale per il 

fitto dell’area e l’integrazione di fondi propri oltre a contributi regionali. Il CEA Cannito è 

stato pensato per consentire percorsi di conoscenza scientifica e storico culturale, utili a 

sviluppare competenze capaci di rafforzare consapevolezza sociale, formazione e crescita 

culturale in campo ambientale, diffusione della cultura del territorio e della sua protezione. 

Prevista la sistemazione a verde dell’area circostante con percorsi pedonali didattici. Il 

Canile Municipale avrà funzioni di ricovero, servizi connessi e gli spazi multifunzionali 

coperti e scoperti utilizzabili sia a scopi didattici che per esibizioni di agility dog o pet 



therapy. In particolare, sulla copertura del corpo servizi è previsto un impianto fotovoltaico 

per autoproduzione energetica. È prevista la strada di accesso all’intera area fino al 

parcheggio, posto in posizione centrale ed al servizio di tutte le zone”.  
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