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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 
Il provvedimento emesso dalla Procura di Salerno è stato eseguito dagli agenti della Polizia Locale di Capaccio 

SEQUESTRO PREVENTIVO DEL FABBRICATO  
EX LICEO SCIENTIFICO “PIRANESI” 

 
Gli agenti della Polizia Locale di Capaccio Paestum, coordinati dal comandante cap. Antonio 
Rinaldi, hanno dato esecuzione, nella giornata di ieri, al provvedimento di sequestro preventivo 
emesso dal Pubblico Ministero, il dott. Roberto Penna della Procura della Repubblica di Salerno, 
attinente all’ex sede del liceo scientifico statale “Piranesi”, ubicata in via Magna Grecia (ex Via 
Nazionale). Il sequestro scaturisce da un’attività d’indagine avviata a seguito di alcune denunce 
pervenute alla Polizia Locale, in quanto il fabbricato, non essendo più adibito a sede del liceo 
“Piranesi” (trasferito alcuni mesi fa nella nuova sede in via Sandro Pertini),  aveva riacquistato la 
sua originaria destinazione d’uso artigianale (D1) e, quindi, non più idoneo ad ospitare un’attività 
scolastica (F1), essendo privo di destinazione urbanistica e agibilità. 
Il fabbricato era stato concesso dai proprietari in locazione alla “Istituti scolastici Pagi srl – Istituto 
Paritario (Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Commerciale)”, che aveva appunto avviato attività 
scolastiche paritarie. Nell’anno 1986, con delibera n. 95 del 09/07/1996, il Consiglio comunale di 
Capaccio Paestum autorizzava il Sindaco, ai sensi dell’art. 34 della N.T.A. del vigente Prg, ad 
esercitare la facoltà di derogare alle prescrizioni urbanistiche vigenti, ossia a destinare parte 
dell’opificio ubicato in zona omogenea D1 - industriale e artigiana,  a sede del liceo scientifico 
“Piranesi” (F1). Nella suddetta delibera consiliare era espressamente previsto che la deroga fosse 
subordinata alla conclusione del rapporto locatario tra il richiedente e l’Amministrazione 
provinciale e, quindi, alla destinazione di sede del liceo scientifico. Nella primavera del 2009, il 
liceo “Piranesi” è stato delocalizzato nella nuova sede in località Rettifilo e pertanto,  per ciò che 
attiene alla precedente sede, erano venuti meno i benefici concessi con la delibera di C.C. n. 95/96, 
in quanto si è concluso il rapporto locatario tra il proprietario e l’Amministrazione provinciale e, 
quindi, era cessata la derogata e provvisoria destinazione di “sede del liceo scientifico”. La 
magistratura, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Roberto Penna, vagliata l’intera 
documentazione acquisita dalla polizia locale ivi compreso i provvedimenti emessi dal Comune di 
Capaccio, ha disposto il sequestro della parte del fabbricato locato alla "“Istituti scolastici Pagi srl” 
che è costituito da locali al piano terra aventi superficie di mq. 700 circa, palestra, spogliatoi, locale 
caldaia ed aree esterne. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 21 ottobre 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
L’addetto stampa 

Alfonso Stile 
333.9742171 


