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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

L’Amministrazione comunale risponde al manifesto del circolo AN di Capaccio 
“IL SOTTOPASSO DI PAESTUM È IN BILANCIO  

E LA SOMMA FINANZIATA NON È STATA TOCCATA” 
 
In merito al recente manifesto pubblicato dal circolo AN di Capaccio, relativo alla questione della 
realizzazione del sottopasso ferroviario di Paestum, l’Amministrazione comunale, attraverso il proprio 
portavoce, il consigliere Carmine Caramante, risponde: “Quanto asserito pubblicamente dai rappresentanti 
del locale circolo di AN è l’ennesima dimostrazione dell’esistenza di un maldestro tentativo di fare 
opposizione al di fuori delle opportune sedi, senza minimamente conoscere gli atti e i documenti relativi alla 
materia di cui si parla. A tal proposito, è opportuno far notare, per amore della verità e per evitare di 
ingenerare ulteriore confusione, che, a differenza di come erroneamente sostenuto dal circolo di AN, non 
occorre assolutamente continuare a riportare l’opera nel Piano triennale delle Opere Pubbliche, in quanto 
trattasi di intervento finanziato e già presente in bilancio. La somma finanziata è totalmente nella 
disponibilità dell’Ente comunale, come si può evincere dal Bilancio, e non può la somma stessa essere 
toccata o differita essendo inserita alla voce dei residui passivi. Per quanto concerne la non presenza 
dell’intervento in questione nel Puc, ci chiediamo a quale Puc ci si riferisce, visto che il Puc di Capaccio 
Paestum non è stato ancora approvato. Ciò che, negli ultimi mesi, è stato reso pubblico, è la relazione 
programmatica, ovvero un atto preliminare alla formazione del Piano Urbanistico Comunale, contenente 
elementi di carattere generale, appunto perché relazione e non Piano. Nelle prossime settimane, tuttavia, la 
relazione, dopo le opportune correzioni e/o modifiche, sarà approvata e solo allora il prof. Forte passerà 
alla stesura definitiva del Puc, il quale conterrà tutti i particolari interventi di pianificazione territoriale e le 
opere pubbliche in itinere”.  
 
 
Capaccio Paestum, lì 19 gennaio 2009 
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