
 

 
 

COMUNE  DI  CAPACCIO PAESTUM   
Provincia di Salerno  

 
COMUNICATO STAMPA n. 34/09 del 28.03.2009 

Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

 Al quotidiano “La Città” in risposta all’articolo pubblicato in data odierna  
ORDINANZA ORARIO CHIUSURA LOCALI: PRECISAZIONI DEL SINDACO MARINO 
 
In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano “La Città”, inerente l’ordinanza 
sull’orario di chiusura notturna dei locali cittadini, il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale 
Marino, attraverso il presente comunicato stampa, intende precisare e spiegare quanto segue: 
“Ancora una volta, sono costretto a dover ribadire che il nostro provvedimento si è reso necessario 
per le numerose e continue segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte dei residenti dei condomini 
circostanti alcuni bar di Capaccio Scalo, contenenti proteste per schiamazzi notturni e altro. Siamo 
stati comunque flessibili e disponibili con gli esercenti, concedendo la proroga di un’ora 
dell’orario di chiusura il venerdì e il sabato, ma quello di Capaccio Scalo è un centro urbano, dove 
risiedono centinaia di famiglie e persone anziane, che hanno il diritto di riposare e della normale 
quiete notturna. Inoltre, tale ordinanza è stata presa per tutelare soprattutto i più giovani, mi 
riferisco agli adolescenti, per evitare che balordi e malintenzionati, provenienti da chissà dove, 
possano abusare di alcolici o, peggio ancora, spacciare sostanze stupefacenti o creare situazioni di 
pericolo sulle strade cittadine e nei locali stessi, causando problemi ai medesimi esercenti. Infine, 
tengo a precisare che l’ordinanza che prevede la chiusura alle ore 01:00 e alle ore 02:00 il venerdì 
e sabato, è in linea con le direttive emanate dalla Prefettura, inerenti il nuovo pacchetto sicurezza 
del Governo Berlusconi, al quale sono chiamati ad adeguarsi tutti i Comuni d’Italia. Ovviamente, 
nel periodo estivo, essendo il nostro comune a forte vocazione turistica, valuteremo l’eventualità di 
prolungare ulteriormente l’orario di chiusura”. 
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