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DECORO CITTADINO: PUGNO DURO DELL’AMMINISTRAZIONE C OMUNALE 
 
Pugno duro dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, capeggiata dal sindaco Pasquale 
Marino , contro chi inquina la città e non rispetta le regole per la tutela del decoro pubblico.  
A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal primo cittadino che impone testualmente il divieto di 
“imbrattare strade e suolo pubblico con sostanze liquide e oleose, compresi quelle che potrebbero 
disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, spray, disegni e segni grafici, schiuma, cartacce, 
chewingum e rifiuti vari; di imbrattare manufatti di arredo urbano, sputare, urinare, defecare e 
spargere qualsiasi sostanza biologica degli edifici e luoghi pubblici; abbandonare rifiuti di ogni 
genere o porli fuori dai contenitori adibiti per la raccolta”. Inoltre, l’ordinanza sindacale ha 
imposto il divieto di affissione di volantini o altro materiale pubblicitario su qualsiasi parte delle 
automobili, sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulla 
segnaletica stradale, edifici ed alberi senza autorizzazione; il divieto di deposito o l’abbandono su 
spazi ed aree pubbliche di qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla 
raccolta dei fondi, indumenti, carta anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro. La 
distribuzione di volantini è consentita solo “previa comunicazione all’ufficio competente, per 
motivi di pubblico interesse e in circostanze eccezionali e straordinarie da parte di amministrazioni 
ed enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi al fine di effettuare comunicazioni urgenti o 
particolari rivolte alla cittadinanza”. Tutte le trasgressioni, sanzionabili con una multa di 500 euro, 
potranno essere accertate anche mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, come le 
telecamere intelligenti, di cui è dotato il comando di polizia locale. 
Il provvedimento è stato emanato, dunque, per la salvaguardia dell’arredo urbano, del decoro e 
dell’igiene della città, per mantenere in perfetto stato di manutenzione, conservazione e pulizia delle 
pavimentazioni del territorio comunale. Il personale della polizia locale, diretto dal comandante 
Antonio Rinaldi, ha già sanzionato una quarantina di persone. 
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