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Incontro tra il Sindaco, Pasquale Marino, e il presidente del Consorzio di Bonifica di Paestum, Pasquale Quaglia 
 
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AMMODERNA MENTO DELLA 

RETE IDRICA SERVITA DAL SERBATOIO SITO IN LOCALITA’  SEUDE 
 
 
Giungeranno molto presto al capolinea gli annosi problemi alla rete idrica inerenti la frazione 
Capoluogo. Il Comune di Capaccio Paestum e il Consorzio di Bonifica in Sinistra del Sele, infatti, 
daranno vita, in sinergia, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto 
denominato “Ammodernamento della rete idrica servita dal serbatoio di Seude e della connessa 
gestione”. Il protocollo d’intesa tra le parti è stato sottoscritto, ieri mattina, dal Sindaco, Pasquale 
Marino, e dal presidente dell’ente di bonifica pestano, Pasquale Quaglia. 
La rete idrica in oggetto, sita in località Tempa San Paolo, è individuata dalla presenza del serbatoio 
Seude ubicato nella località omonima. La capacità del serbatoio è di 35 mc e serve la rete che 
alimenta le utenze delle seguenti strade: via Pietrale, via Feudo, via Vuccolo Maiorano, via Tempa 
San Paolo, via Sferracavallo, via Scigliati, via Leone X, via Giovanni XXIII, via Seude e via Seude 
di Roccadaspide, in pratica la zona rurale posta a nord-ovest del territorio comunale, ed attualmente 
è gestita dal Comune di Capaccio insieme alla distribuzione all’interno del capoluogo. 
“Questo accordo sancisce l’impegno dell’Amministrazione comunale nel risolvere definitivamente i 
disagi in cui incorrono i residenti della frazione Capoluogo nell’usufruire di un bene prezioso come 
l’acqua - ha spiegato il primo cittadino Marino - ci impegneremo a fornire al Consorzio di Paestum 
tutte le informazioni in nostro possesso relative alla rete idrica in questione, sottoscrivendo, 
congiuntamente tutte le eventuali richieste di finanziamento necessarie per poi cederla, in gestione, 
allo stesso ente di bonifica”.  
“Sono soddisfatto del positivo esito di questo accordo - ha aggiunto Pasquale Quaglia, presidente 
del Consorzio di Bonifica in Sinistra del Sele - il Consorzio ha interesse ad acquisire la rete 
attualmente gestita dal Comune nelle aree di pianura al fine di coordinare organicamente gli 
interventi ed ottenere una gestione più efficace, efficiente ed economicamente vantaggiosa. Ci 
impegneremo ad attivare e perfezionare, a breve termine, tutte le necessarie procedure finalizzate 
alla redazione del progetto, all’acquisizione dei pareri e dei nulla osta previsti per legge, per poi 
prendere in carico la rete in questione con tutti gli oneri connessi e consequenziali a vantaggio 
della popolazione”. 
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