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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

 A Varolato un’isola ecologica, nessun impianto di trasformazione di materiali di qualsiasi natura 
CHIARIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AL SITO  DI VAROLATO 

 
Con apposita delibera n. 129 del 27.04.2009, la Giunta comunale, guidata dal Sindaco Pasquale 
Marino, ha inteso chiarire ulteriormente quanto già stabilito con la precedente delibera n. 322/08. 
Ciò si è reso necessario a causa del proliferare di infondate e tendenziose voci allarmistiche sul sito 
di Varolato. Nelle scorse settimane, il Comune di Capaccio Paestum ha ultimato, grazie ad un 
finanziamento regionale di Euro 420.000, i lavori di realizzazione dell’isola ecologica, struttura 
fondamentale nel processo di raccolta differenziata sul nostro territorio. L’intero progetto non 
prevede assolutamente ulteriori interventi per implementare impianti per la trasformazione di 
materiali di qualsiasi natura.  
In merito, il primo cittadino Marino sottolinea: “Il progetto che abbiamo realizzato in località 
Varolato prevede solo ipotesi di carattere igienico-sanitario a salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente comunale. Nei giorni scorsi, il sostituto procuratore della Repubblica, dott. Frattini, 
è venuto in visita ufficiale per verificare di persona i lavori eseguiti a Varolato e il funzionamento 
dell’intero sito, complimentandosi per l’opera svolta. Per la gestione dell’impianto di depurazione, 
che da poco è passata nelle competenze del Comune, ci siamo affidati ad un tecnico di grandissima 
professionalità ed esperienza, nella persona dell’ing. Di Cunzolo. L’impianto di depurazione 
funziona a pieno regime, con piccoli interventi mirati a brevissimo sarà rimesso completamente a 
nuovo in tutte le sue componenti. L’isola ecologica favorirà ulteriormente il potenziamento del 
processo di raccolta differenziata sul nostro territorio. In tale programma, non è stata mai inclusa 
alcuna ipotesi di impianti di trasformazione di materiali vari, ma solo la realizzazione dell’isola 
ecologica. Do quindi ampie rassicurazioni ai cittadini di Gromola e delle aree limitrofe a Varolato. 
Non vi sarà alcuna istallazione sul territorio di impianti contrastanti con la sua vocazione agricola 
e turistica”. 
 
Si allega copia della delibera di cui sopra. 
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