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L’Amministrazione comunale tutelerà l’immagine dell’intero paese attraverso le vie legali 
REPLICA DEL SINDACO, PASQUALE MARINO, ALLE DICHIARA ZIONI  

DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO LIDI DI PAESTUM 
 
In merito alle dichiarazioni rilasciate al quotidiano “La Città” dal presidente del Consorzio Lidi di Paestum, 
Albertino Barlotti, il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, oltre a richiedere immediato 
esercizio del diritto di replica nelle medesime proporzioni di visibilità giornalistica visto che il comune 
è nel pieno della stagione balneare, precisa e replica con assoluta fermezza prendendo netta distanza dai 
titoli, gravi e sensazionalistici, riportati a caratteri cubitali in virgolettato: “Le incredibili affermazioni del 
sig. Barlotti hanno lasciato sbigottito il sottoscritto e tutto il paese. In piena estate, polemiche simili, 
palesemente strumentali e caratterizzate da totale infondatezza, rappresentano esclusivamente un grave 
danno all’immagine del territorio ed all’indotto economico che interessa l’intero comparto turistico, 
ricettivo e balneare. Al presidente del Consorzio Lidi di Paestum esprimo grande rammarico per l’infelice 
uscita, kamikaze ed autodistruttiva, che mi costringe, nell’esercizio delle mie funzioni di Sindaco, a tutelare 
doverosamente l’immagine e l’economia del territorio. Pertanto, annuncio che il Comune di Capaccio 
Paestum, attraverso i propri legali, sta valutando di sporgere querela, visti gli evidenti ed ingenti danni che 
il sig. Barlotti ha arrecato all’intera comunità con le sue dichiarazioni. A turisti e villeggianti, invece, dico: 
venite a trascorrere la vostre vacanze a Paestum, troverete spiagge e mare puliti, qualità ed accoglienza, in 
uno scenario paesaggistico unico al mondo. Fin dal suo insediamento la mia Amministrazione è sempre 
stata al fianco degli imprenditori, interpretando soprattutto quali fossero le esigenze ordinarie e 
straordinarie del settore balneare. Di recente, il Consiglio comunale e poi la Giunta, con provvedimenti di 
dettaglio, hanno approvato misure tali da incrementare l’economia del litorale in un momento di crisi così 
difficile, autorizzando, previa istruttoria, l’ampliamento dei lidi. Da alcune settimane, inoltre, l’equipe 
comunale addetta alla manutenzione del verde pubblico, ha provveduto ad un’attenta e minuziosa pulizia 
delle spiagge e della pineta. Alcuni mesi fa, invece, abbiamo potenziato il depuratore assicurando un livello 
di qualità delle acque marine davvero soddisfacente. Stiamo redigendo un piano parcheggi attraverso il 
quale dare in gestione a privati, tramite evidenza pubblica, le aree di sosta che saranno opportunamente 
individuate e delimitate. Stesso discorso sarà fatto per le aree SIC nella fascia pinetata. Entro fine anno, 
infine, inizieranno i lavori per il lungomare attraverso i finanziamenti del POR regionale. Crediamo, quindi, 
di aver fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per incentivare il turismo balneare e non solo. 
Continueremo ad essere vicini agli operatori del settore ed a recepire le loro istanze. Solo ad una cosa non 
saremo mai disponibili, ad avallare procedure illegali”.  
 
Per evidenti questioni di par condicio, si prega i gentili colleghi di pubblicare le dichiarazioni in forma 
integrale. 
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