
 

Città di Capaccio Paestum 

 
Firmata la convenzione tra Comune e Regione:  

in arrivo 60.000 euro per il Piano di Protezione Civile 
 

 
La Regione Campania finanzia con 60.000 euro il piano di protezione civile di 
Capaccio Paestum. Questa mattina l’assessore alle Politiche ambientali Eustachio 
Voza si è recato in Regione per firmare la convenzione di erogazione del 
finanziamento, che verrà utilizzato per la revisione del piano di protezione civile e 
per l’implementazione ed il rafforzamento della struttura di protezione civile. 
Il Comune di Capaccio Paestum ha ottenuto il finanziamento nell’ambito dei 
P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6 – Avviso pubblico 
per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di  
protezione civile (D.D. n. 60 del 29 gennaio 2014). Il progetto candidato al 
finanziamento è stato predisposto dall’Ufficio Protezione Civile del Comune in 
coordinamento con l’assessorato alle politiche ambientali. 
«Il Comune di Capaccio Paestum  ha  chiesto e ottenuto un finanziamento di 60 
mila euro, ossia il massimo ammissibile sulla base del bando regionale. 
Quest’ottimo risultato è stato possibile grazie al lavoro dell’Ufficio retto dal 
geometra Barlotti ed al supporto di quanti credono nel lavoro svolto 
quotidianamente dai volontari, in primis il consigliere delegato al PPC Giuseppe 
Tommasini Arenella e il consigliere Maurizio Paolillo» rammenta l’assessore 
Eustachio Voza. 
«Gli eventi alluvionali che ci hanno colpito lo scorso gennaio, così come le notizie 
che ci arrivano in questi giorni da tutta l’Italia, sono la dimostrazione di quanto 
sia diventato importante il ruolo della protezione civile e il costante 
aggiornamento dei piani di protezione civile per essere pronti ad affrontare 
qualsiasi emergenza» afferma il sindaco Italo Voza. 
«D’altronde, se oggi si può parlare di protezione civile a Capaccio Paestum è 
perché c’è un bel gruppo di persone che mettono a disposizione il proprio tempo 
per gli altri, con una passione e un impegno condivisi dagli altri gruppi di 
volontari presenti sul territorio, dalle Guardie Ecozoofile di FareaAmbiente alla 
Croce Rossa. Un investimento impagabile nel futuro della nostra terra, in linea 
con la cultura e l’identità di cui siamo da millenni portatori» conclude l’assessore 
Voza. 
 

 
Capaccio Paestum, 6 novembre 2014  


