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Ricandidatura automatica per i consiglieri comunali di maggioranza   

Il Sindaco Italo Voza annuncia l’avvio della sua campagna per il 2017-2022  
 

Il Sindaco di Capaccio Paestum, dottor Italo Voza, annuncia ufficialmente la sua ricandidatura a 

Sindaco per il secondo mandato amministrativo 2017-2022: “Ritengo doveroso dichiarare in via 

ufficiale il mio impegno alla ricandidatura a primo cittadino di Capaccio Paestum per il 

quinquennio 2017-2022. Questa legislatura è stata foriera di grandi novità per il territorio e la Città 

di Capaccio Paestum. Tante opere pubbliche inaugurate e rese funzionali, tante azioni fondamentali 

intraprese e portate a termine in tema di ambiente, turismo, patrimonio, servizi, conti pubblici. La 

gente ha potuto ben valutare il nostro operato. Il merito e i ringraziamenti per il raggiungimento di 

questi grandi risultati vanno estesi a tutti, assessori, consiglieri di maggioranza e collaboratori, 

nonché funzionari e dipendenti comunali e delle società partecipate. In questi giorni, con molti 

amici, inizieremo ad intavolare un discorso finalizzato alla formazione di un comitato elettorale e di 

un gruppo che avrà il compito di organizzare la campagna elettorale. Per quanto concerne le liste, 

abbiamo già alcuni simboli depositati da tempo, ma restiamo aperti anche ad altre proposte. 

Abbiamo ancora parallelamente da portare a termine la legislatura ed il mandato amministrativo, 

con altre importanti azioni politiche ed amministrative da concretizzare nei prossimi mesi. Va da sé, 

che gli assessori e gli attuali consiglieri comunali di maggioranza che proseguiranno con me il 

percorso intrapreso anche nei prossimi mesi, saranno automaticamente ricandidati nelle liste che 

andremo a formare. Ovviamente, oltre ai componenti di maggioranza e giunta, ci saranno anche 

tante nuove amiche ed amici motivati a far parte della nuova formazione politica che insieme al 

sottoscritto si presenterà nella primavera 2017 al giudizio dell’elettorato”. 

 

Capaccio Paestum, 20 ottobre 2016 

 

 

 

Il Portavoce 

Ufficio Comunicazione Istituzionale 

        Dott. Carmine Caramante 

3248222371 

ccaramante@libero.it    

ufficiostampa@comune.capaccio.sa.it                                                  


