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Tempestivo l’intervento del Comune. Operazioni coordinate dall’Assessore Roberto Ciuccio 
RIPULITO E RIPARATO IL CANALE DI ACQUE SALSE IN VIA  PARRI OSTRUITO  

DA RIFIUTI INGOMBRANTI SCARICATI DA INGNOTI INCIVIL I 
 
Si sono concluse nella serata di ieri le operazioni di sturamento e riparazione di uno dei principali 
canali di bonifica di acque salse del territorio (precisamente nel tratto che attraversa la centralissima 
via Italia ’61 a Capaccio Scalo), resesi necessarie a seguito degli insoliti allagamenti verificatisi 
nella zona dopo le copiose piogge cadute nei giorni scorsi. Le solerti opere di controllo del canale, 
iniziate nella mattinata di domenica e coordinate dall’Assessore all’Ecologia e Lavori Pubblici, 
Roberto Ciuccio, hanno consentito di individuare l’occlusione dello stesso proprio tra Via Parri e 
Via Italia ’61: una circostanza che ha reso necessario lo scavo in due lati per scandagliare il canale, 
onde evitare di chiudere la strada al traffico proprio alla vigilia dell’Epifania, ovvero in un giorno di 
shopping importante per i cittadini e per le numerose attività commerciali che insistono nell’area.  
A causare l’intasamento all’interno del canale, è stato un… frigorifero abbandonato, rinvenuto dagli 
operai del Comune che, con non poca fatica, sono riusciti a tirar fuori l’elettrodomestico insieme ad 
altri rifiuti ingombranti (quali pneumatici, bidoni di latta, infissi con porte ed addirittura un divano) 
ammucchiatisi nello stesso punto fino ad impedire del tutto il regolare deflusso delle acque. 
Presente sul posto per supervisionare le operazioni di sturo, il Sindaco di Capaccio Paestum, 
Pasquale Marino, non ha lesinato commenti durissimi sull’accaduto: “La negligenza e la totale 
mancanza di rispetto verso il prossimo di qualche ignoto incivile, ha arrecato problemi all’intera 
comunità costringendo il Comune ad intervenire per sturare un canale che, appena due anni fa, era 
stato sistemato e rimesso completamente a nuovo, con annesse spese di scavo e ripristino ai danni 
dei contribuenti. Non mi spiego come si possa arrivare a pensare di buttare un frigorifero ed un 
divano in questo modo. Per fortuna siamo intervenuti tempestivamente ed il maltempo si è placato, 
altrimenti chissà quali danni staremmo ora valutando. Ho immediatamente dato disposizione agli 
agenti della Polizia Municipale di intensificare i controlli in tutto il Comune per punire, e magari 
cogliere sul fatto, i trasgressori e gli incivili”.  
Caustico anche l’Assessore al ramo, Roberto Ciuccio: “Agendo con celerità, abbiamo fronteggiato 
un’emergenza che poteva diventare più grave con il passare delle ore. Le operazioni sono state 
difficoltose, ma siamo riusciti a liberare il canale senza provocare intralci alla circolazione. 
Facciano severa ammenda coloro che hanno pensato di disfarsi di mobili ed elettrodomestici 
gettandoli in un canale pubblico. A tal proposito, ci tengo a ricordare che sono previste pene 
severe per chi abbandona rifiuti ingombrati all’aria aperta, e che la Sarim mette a disposizione un 
apposito numero verde, l’800-647771, attraverso il quale i cittadini possono richiedere il ritiro 
degli stessi direttamente a casa”. 
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