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Plebiscito di preferenze per il primo cittadino di Capaccio Paestum 

 
PASQUALE MARINO NOMINATO COMPONENTE DEL COMITATO DI  

RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’AS L/SA3  
 
 
In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della Legge regionale 32/94 ed al Dlgs 502/92, è stata 
convocata ieri pomeriggio, presso la Sala Erica in Piazza Santini, a Capaccio Paestum, la riunione 
dei Sindaci dei 94 comuni ricadenti nel comprensorio dell’ASL/SA3, di cui proprio Capaccio è il 
comune capogruppo. Al termine dell’assemblea, con una votazione quasi plebiscitaria, è stato 
nominato componente del Comitato di Rappresentanza della conferenza dei Sindaci il primo 
cittadino di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, che prende così il posto dell’uscente Vincenzo 
Sica. Sono stati in tutto 47 i comuni che hanno espresso il proprio voto attraverso la presenza del 
proprio Sindaco: sui 679 voti complessivi da esprimere, Marino ha raccolto ben 648 preferenze, 
contro le 13 di Franco Alfieri (Sindaco di Agropoli); 17 le schede nulle, una soltanto bianca. 
“Ringrazio vivamente tutti i colleghi Sindaci - ha chiosato Marino con soddisfazione - per aver 
individuato in me un riferimento per tutto il territorio. Auspico che s’instauri, tra noi, un proficuo 
rapporto di collaborazione per la gestione di un ente così importante come l’ASL/SA3”. 
Secondo l’art. 20 della L.R. n. 53 del 4 novembre 1994, nelle Aziende Sanitarie Locali il cui ambito 
territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla 
Conferenza dei Sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale di ciascuna ASL, tramite un 
comitato di rappresentanza, costituito da cinque componenti nominati dalla stessa conferenza. 
Queste, nel dettaglio, le importanti funzioni della Conferenza:  
- provvedere alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo 
per l’impostazione programmatica delle attività dell’azienda; 
- esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimettere alla Giunta 
Regionale le relative osservazioni; 
- verificare l’andamento generale dell’attività, segnalando al direttore generale ed alla Giunta 
Regionale valutazioni e proposte, anche con la finalità di assicurare l’adeguata erogazione delle 
prestazioni previste dai livelli uniformi di assistenza; 
- contribuire alla definizione dei piani attuativi programmatici dell’Azienda Sanitaria Locale 
trasmettendo al direttore generale ed alla Giunta Regionale valutazioni e proposte. 
Ciascuna conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o un suo delegato, del comune che, tra 
quelli dell’ambito territoriale di competenza, ha un maggior numero di abitanti. Ciascun Sindaco 
rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali del proprio comune. I 
componenti del Comitato di Rappresentanza decadono allorché decade il Sindaco del rispettivo 
comune e vengono sostituiti tramite elezione del nuovo componente da parte della conferenza. Il 
comitato è interamente rinnovato qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare tre dei 
suoi membri. 
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