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Il Sindaco, Pasquale Marino: “Una data storica per il futuro di Capaccio Paestum”  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE INCONTRA IL PROF. FRANCESCO F ORTE:  

INIZIATO UFFICIALMENTE L’ITER PER LA REDAZIONE  
DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 
 
“Oggi è una data storica per il comune di Capaccio Paestum”: così il primo cittadino capaccese, 
Pasquale Marino, ha esordito nel dare ufficialmente il via, ieri sera, all’iter per la redazione del 
Piano Urbanistico Comunale. L’occasione è stata la presentazione all’intero Consiglio comunale, 
appositamente organizzata presso la sede municipale del Capoluogo, del prof. arch. Francesco 
Forte, ordinario di Urbanistica all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, esperto di fama 
internazionale cui l’Amministrazione civica ha conferito l’incarico di redigere il completamento e 
l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
Comunale (RUEC) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Capaccio Paestum.  
“Grazie alla conclamata e declamata esperienza internazionale del prof. Forte - ha chiosato il 
Sindaco Marino - finalmente avremo uno strumento urbanistico degno di una città patrimonio 
mondiale dell’umanità come Capaccio Paestum. È il momento opportuno, decisivo, e dobbiamo 
coglierlo tutti insieme, facendo leva sullo spessore umano e professionale di tutti i componenti del 
Consiglio comunale. Il prof. Forte recepirà e medierà le istanze di chiunque voglia dare il proprio 
contributo. Ma ci tengo a sottolineare che ciò che abbiamo iniziato oggi rappresenta il primo passo 
verso un grande futuro per Capaccio Paestum, verso l’avvenire dei nostri giovani, imprenditori, 
professionisti e delle famiglie del nostro comune, un termine che ci sta stretto da troppo tempo. Il 
regalo che voglio lasciare ai capaccesi, infatti, è proprio questo: Capaccio Paestum deve lasciare 
per sempre le sembianze di un semplice comune ed assumere, finalmente e definitivamente, quelle 
di una vera città, moderna, ordinata e funzionale”. 
Dopo l’introduzione del Sindaco, si sono susseguiti gli interventi di tutti i consiglieri comunali, sia 
di maggioranza che di opposizione, i quali, nell’esprimere gli auguri di buon lavoro al prof. Forte, 
hanno espresso ciascuno il proprio punto di vista, nell’unanime auspicio che i tempi di redazione 
dello Strumento Urbanistico siano il più possibile stretti. Il prof. Forte ha illustrato così, infine, le 
linee guida del suo incarico tratteggiando la vocazione con la quale sarà disegnata la nuova 
Capaccio Paestum: “Ringrazio il Sindaco, Pasquale Marino, i componenti dell’Amministrazione in 
carica e del Consiglio comunale tutto per il rinnovo della fiducia nel sottoscritto. È un onore poter 
continuare a pensare e progettare il futuro di questo bellissimo comune. Provvederemo insieme al 
completamento della redazione del PUC, adeguandolo alle vigenti disposizioni normative e 
tecniche. In un territorio denso di grandi memorie umane, culturali, belliche, sociali ed 
archeologiche come Capaccio Paestum, aumenta la responsabilità nel tracciarne l’avvenire. La 
memoria di un luogo ne orienta, irrimediabilmente, il destino e l’innovazione, il cui rapporto è la 
conservazione della memoria stessa. Ad esempio, ho immaginato un Parco della Memoria, visto 
che sulle coste pestane è avvenuto lo storico sbarco degli Alleati: è possibile che non esista un 
luogo, un museo, che ricordi l’importanza di questo evento? Il nostro compito, dunque, è ricercare 
e perfezionare la correlazione armonica degli elementi storici, culturali, imprenditoriali, 
morfologici e logistici del territorio capaccese, attraverso un accurato procedimento di conoscenza 
ed interpretazione. Il grande lavoro che abbiamo già fatto, in passato, non lo metteremo da parte, 
anzi: vi è un libro con oltre trecento disegni, le idee che abbiamo in mente sono già tutte su carta; 
dunque, dobbiamo confrontarci e lavorare in continuità, con concretezza, trovando soluzioni e 



risposte giuste alle quali seguiranno decisioni, perchè sono passati sette anni da allora, un lasso di 
tempo enorme per una città, il suo contesto sociale e le sue trasformazioni”. 
Sotto l’aspetto puramente tecnico e burocratico, il PUC verrà predisposto secondo le seguenti fasi: 

- Prima fase: redazione della Relazione Programmatica (entro mesi 3 dalla data di 
comunicazione degli indirizzi della P.A.), individuante gli obiettivi da perseguire, i criteri 
d’impostazione del PUC, il proporzionamento dedotto dai bisogni vagliati, ipotesi 
concernenti lo schema strutturale del PUC; 

- Seconda fase: redazione del Progetto Preliminare del PUC, bozza del RUEC e del VAS 
(entro mesi 2 dalla data di trasmissione, da parte dell’Amministrazione, della deliberazione 
degli indirizzi programmatici o, in mancanza, a far data dalla fine del primo mese dalla data 
del protocollo di consegna da parte del prof. Forte della Relazione Programmatica); 

- Terza fase: Progetto Definitivo di PUC, regolamento RUEC e VAS (entro mesi 3 dalla data 
di trasmissione, da parte dell’Amministrazione, della deliberazione di presa d’atto o, in 
mancanza, a far data dalla fine del primo mese dalla data del protocollo di consegna da parte 
del prof. Forte del Progetto Preliminare). 

Pertanto, si prevede che il Progetto Definitivo del PUC, il RUEC ed il VAS verranno trasmessi alla 
Giunta comunale entro mesi 12. L’intero procedimento sarà curato di concerto con la Commissione 
consiliare per il PUC appositamente costituita.  
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