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Istituita una commissione consultiva per proporre e valutare nuove denominazioni per le aree di circolazione 

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO  
PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA 

 
Nella seduta del Consiglio comunale di Capaccio Paestum, tenutasi il 23 novembre scorso, l’assise 
civica presieduta dal prof. Paolo Paolino, all’unanimità, ha approvato il nuovo Regolamento per la 
toponomastica cittadina, con il quale è stata istituita un’apposita commissione consultiva che avrà il 
compito di proporre e valutare nuove denominazioni per le aree di circolazione (vie, viali, piazze, 
larghi, etc.) del territorio comunale. Tale commissione sarà composta da quattro membri che il 
Consiglio comunale nominerà nella prossima seduta, scelti tra persone esperte di storia locale. Due 
nomi saranno proposti dalla maggioranza e due dal gruppo di minoranza consiliare. La 
commissione, che sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, fungerà da organo proponente e 
giudicante nei confronti della Giunta comunale sulle possibili nuove denominazioni, attraverso 
documentati pareri.  
“I principi che ci hanno ispirato nella redazione del Regolamento - spiega il Presidente della 
Commissione Cultura, Carmine Caramante - si ricollegano alla volontà di recuperare un 
patrimonio di memoria collettiva locale ricercando, attraverso documenti, testimonianze ed atti, 
quelle figure che appartengono alla storia politica, economica, sociale e culturale di Capaccio 
Paestum, valutando la possibilità di intitolare ad illustri concittadini una strada, una piazza o 
un’area a testimonianza perenne delle loro opere, del loro vissuto e dei loro sacrifici in nome dello 
sviluppo e del progresso del territorio. Ringrazio i componenti della Commissione Cultura, che tutti 
insieme hanno collaborato alla redazione del testo, e tutto il Consiglio comunale per aver 
approvato all’unanimità questo atto, con il quale daremo la possibilità a tanti giovani di conoscere 
i protagonisti della storia passata del nostro paese, uno spaccato sociale troppo spesso dimenticato 
che, invece, rappresenta ciò che noi oggi siamo”.  
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