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Presenti, alla conferenza stampa, tutti gli assessori e consiglieri comunali di maggioranza 

 
BILANCIO DEI PRIMI CINQUE MESI DI AMMINISTRAZIONE: 

CONSUNTIVO DELLA RELAZIONE DEL SINDACO, PASQUALE MARINO 
 
 
Questa mattina, presso l’ufficio del Sindaco della sede comunale di Piazza Santini, il primo 
cittadino di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, alla presenza del vice Sindaco Lorenzo Tarallo, 
del direttore generale Pasquale Silenzio, del Presidente del Consiglio comunale Paolo Paolino, degli 
assessori Enzo Di Lucia, Eugenio Guglielmotti, Salvatore Nacarlo, Roberto Ciuccio e di tutti i 
consiglieri di maggioranza, ha tenuto una conferenza stampa per tracciare il bilancio dei primi 
cinque mesi di amministrazione nella città dei Templi. Attraverso la lettura di un’articolata e 
concisa relazione, il Sindaco Marino ha illustrato, a trecentosessanta gradi, l’operato dei 
componenti della squadra di governo cittadino, i risultati dell’azione amministrativa messa in atto 
dal giorno dell’insediamento, nonché gli obiettivi e le linee programmatiche da perseguire per il 
nuovo anno 2008. 
“Dopo cinque mesi di intenso lavoro - ha esordito Marino - abbiamo voluto fortemente questo 
incontro con la stampa per fornire ai cittadini capaccesi il rendiconto generale della nostra attività 
amministrativa. È un appuntamento che rinnoveremo, puntualmente, ogni sei mesi. Inizio col dire 
che sono orgoglioso di aver creato un’equipe di governo preparata ed intraprendente, che fin dal 
primo giorno si è rimboccata le maniche, compatta, dimostrando di tenere veramente a cuore le 
sorti di Capaccio Paestum. Siamo solo all’inizio, la strada è ancora in salita, ma abbiamo superato 
la fase di rodaggio, con brillanti risultati, prima di quanto pensassimo. Ora dobbiamo solo 
continuare a lavorare, uniti, seguendo la strada che abbiamo intrapreso, lungo la quale ci 
avvarremo della competenza di un giurista del calibro di Pasquale Silenzio, dell’esperienza di un 
decano come Paolo Paolino”. 
Il Sindaco di Capaccio Paestum si è poi soffermato sugli aspetti salienti dell’attività amministrativa, 
intrecciando tematiche importanti: “Sono numerose le iniziative che abbiamo intrapreso per 
salvaguardare la salute dei cittadini, vigilando sulle attività agricole e sull’uso indiscriminato di 
fitofarmaci. Attraverso la creazione di una Stu, invece, il nostro obiettivo è creare un centro 
direzionale multifunzionale, al di fuori dell’intasato circuito urbano di Capaccio Scalo, dove 
destinare l’insediamento di tutti gli studi professionali ed imprenditoriali. In questo modo, secondo 
i dati che abbiamo raccolto, si libererebbero circa 400 abitazioni ora destinate ad uso ufficio, il 
che darà a molti cittadini, soprattutto giovani coppie, la possibilità di acquistare casa in centro. 
Questa è la risposta concreta che la mia Amministrazione darà ad una richiesta divenuta pressante. 
Altra svolta sarà segnata dal PUC. Siamo un po’ in ritardo rispetto ai tempi che ci eravamo 
prefissi, ma è quasi tutto pronto ormai. La convenzione per l’affidamento dell’incarico di redigere 
il Piano Urbanistico Comunale sarà stipulata, il primo dicembre prossimo, con il professore Forte: 
segneremo, così, un’altra svolta per il futuro della cittadinanza, fornendo uno strumento più snello 
ed accessibile. Tutto questo mentre il secondo bando del PIP in località Cerro ha riscontrato 
l’approvvigionamento delle aree da parte di altri imprenditori: un ulteriore passo in avanti. Stiamo 
lavorando intensamente anche sul Piano Spiaggia, nella ferma volontà di voler finalmente regalare 
alla nostra città un lungomare attrezzato degno di tale nome. Accetteremo consigli e proposte da 
chiunque ne voglia presentare, senza distinzioni”.   
“Infine, abbiamo ottenuto un risultato molto positivo - ha concluso Marino - dall’operazione di 
condono dei tributi, che ha portato nelle casse comunali circa due milioni e cinquecentomila euro. 



Questa somma, oltre a tornarci utile nel pianificare la nostra azione amministrativa nell’interesse 
collettivo, va a colmere quel buco nelle casse comunali ereditato dalla passata Amministrazione, 
che aveva utilizzato la stessa cifra in tempi e modi che non sto qui, ora, a commentare. Dopo tanti 
anni di intoppi, partiranno a giorni anche i lavori per la metanizzazione. Qualche mese ancora, è 
sarà abbattuto anche il fatiscente fabbricato che ospita l’ex cinema Myriam, per far posto ad un 
grande teatro polivalente e multifunzionale, con annessa sala congressi di seicento posti. Stiamo 
dialogando con diverse imprese per realizzare, alle spalle dell’attuale palestra comunale, una 
piscina con campi di tennis e pallavolo. Lo stadio “Vecchio” sarà presto dotato di manto in erba 
sintetica per consentire alle numerose squadre di calcio cittadine di usufruire di un impianto più 
moderno ed accogliente. Infine, per eliminare definitivamente ogni possibile tentazione sull’area di 
Cannito, realizzeremo in quella zona un palazzetto dello sport”.  
 
Capaccio Paestum, lì 8 novembre 2007 
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L’addetto stampa 
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