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Si è tenuto il 23 novembre scorso, alle ore 17:30 in seconda convocazione, il Consiglio comunale di 
Capaccio Paestum. L’assise civica, presieduta dal prof. Paolo Paolino, nel corso di una seduta 
fiume, durata quasi sei ore, ha deliberato su ben 17 dei 19 punti all’ordine del giorno. La minoranza 
consiliare ha, infatti, per evidenti motivi di tempo, chiesto ed ottenuto il rinvio su due argomenti da 
essa proposti, ovvero due richieste di istituzione di commissioni speciali. 
La seduta si è aperta con la lettura della risposta scritta dell’Assessore alla Sicurezza, Salvatore 
Nacarlo, in merito all’interrogazione che nel precedente Consiglio era stata posta dal consigliere 
Franco Longo. L’Assessore Nacarlo ha tracciato il bilancio dell’attività annuale in materia di 
sicurezza, ordine pubblico, legalità e viabilità, ponendo l’accento sugli importanti risultati raggiunti 
attraverso un’azione mirata ai problemi ed alle urgenze del territorio: l’installazione di ben 52 
telecamere in punti nevralgici del territorio comunale e sulle isole ecologiche, l’istituzione del 
servizio notturno della Polizia Locale, la dotazione di nuovi mezzi ed apparecchiature al Comando 
Municipale sono le principali misure adottate. Nell’occasione, il comandante della Polizia Locale, 
cap. Antonio Rinaldi, ha distribuito ai consiglieri comunali una dettagliata relazione sull’attività 
svolta nel 2009.  
Tra gli argomenti più importanti sottoposti all’approvazione del consesso civico, la deliberazione 
relativa alla richiesta da inoltrare alla Regione Campania per le concessioni in uso temporaneo 
inerenti i campeggi; la delibera con la quale il Comune di Capaccio Paestum intende trattare con 
l’Agenzia del demanio per l’acquisizione dei locali dell’ex asilo di Capaccio Scalo; la delibera con 
la quale vengono fissati nuovi parametri nell’ambito del comparto Pip in località Sabatella; la 
delibera con la quale viene affidata alla società “Capaccio Paestum Servizi Srl” la gestione del 
depuratore e della piattaforma ecologica di movimentazione selettiva di Varolato.  
Il Consiglio comunale ha poi preso atto dei protocolli d’intesa che il Comune di Capaccio Paestum 
ha sottoscritto, nell’ambito dell’accordo di reciprocità Sele-Paestum, con i comuni degli ambiti 
territoriali F6 e F8 e, nell’ambito dei progetti integrati per le aree protette (Pirap), con i comuni 
dell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: ha relazionato sugli argomenti il 
consigliere comunale Carmine Caramante. 
Tra gli altri punti approvati, le modifiche all’art. 12 del Regolamento comunale, all’art. 3 del 
Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e l’istituzione del Regolamento e della 
Commissione consultiva per la toponomastica cittadina. 
Ha concluso i lavori il Sindaco, Pasquale Marino, il quale ha relazionato sullo stato attuale del Puc, 
ribadendo quanto già espresso nelle ultime settimane, sia pubblicamente che sugli organi di stampa: 
“Il Puc è in dirittura d’arrivo, con il professor Francesco Forte abbiamo sciolto tutti i nodi relativi 
al contratto di convenzione. Presto, al massimo entro il 15 dicembre, il tecnico incaricato ci fornirà 
la Relazione Programmatica definitiva, modificata così come stabilito dalla delibera di Consiglio 
comunale n. 65/08. Entro fine anno saremo quindi in grado di approvare la Relazione completa”.  
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