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 Consuntivo del Consiglio comunale del 30 marzo scorso  
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009.  

ICI E TARSU: NESSUN AUMENTO DELLE IMPOSTE 
 
È stato un Consiglio comunale significativo quello del 30 marzo scorso. Come previsto dall’ordine 
del giorno, è stato sottoposto all’esame dell’assise civica il documento di previsione del Bilancio 
2009, sul quale, prima il vice Sindaco, Lorenzo Tarallo  e poi lo stesso primo cittadino di Capaccio 
Paestum, Pasquale Marino, hanno, a nome della Giunta, indicato valenze e positività in ordine ai 
vari temi e alle strategie che l’Amministrazione intende perseguire nell’anno solare. Articolato nei 
minimi dettagli e puntuale rispetto alle sollecitazioni poste nel corso del dibattito, l’intervento del 
consigliere Carmine Caramante, il quale ha sottolineato l’omogeneità del Bilancio di previsione 
2009 e la sua rispondenza a quanto programmato, agli obiettivi da conseguire e alla presenza di 
importanti innovazioni, che consentiranno all’Amministrazione comunale di incidere ancora di più 
nell’avviato processo di trasformazione del paese. Il gruppo consiliare “Vince il Territorio” ha 
presentato e sottoposto al voto del Consiglio una serie di emendamenti al Bilancio. Tutti bocciati 
dall’assise. In conclusione, il voto di approvazione dell’intero documento: 15 favorevoli, 5 contrari 
(Troncone, Giuseppe Mauro, Longo, Ragni, Vicidomini). Da segnalare che il consigliere Pasquale 
Mazza ha votato con la maggioranza, così come già in occasione degli indirizzi consiliari al PUC, 
segnando di fatto il suo definitivo distacco dal gruppo “Vince il Territorio”. 
Ad inizio seduta, la presa d’atto delle dimissioni, già in precedenza formalizzate, del consigliere 
Franco Longo dalla carica di vice Presidente del Consiglio comunale e la conseguente elezione del 
suo sostituto. Su proposta del Sindaco e dell’intera maggioranza consiliare, la scelta è ricaduta sul 
consigliere Giuseppe Mauro (FI), già Assessore alle Politiche Sociali nella precedente legislatura. 
Un segnale di apertura e di collaborazione nei confronti della minoranza e del centrodestra, che 
l’Amministrazione comunale e la maggioranza hanno voluto dare, tributando a Peppe Mauro un 
riconoscimento meritato per le sue doti umane e per il suo alto senso delle istituzioni. 
Tra gli altri punti all’ordine del giorno, approvate alcune modifiche ai Regolamenti ICI e TARSU, 
conseguenti alle nuove disposizioni contenute nell’ultima Finanziaria, le quali non prevedono 
comunque alcun aumento delle imposte.  
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