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PUC: PRECISAZIONI DEL SINDACO, PASQUALE MARINO 
 
In merito alle dichiarazioni rilasciate dagli assessori provinciali Bellacosa, Feola, Meola e, in 
particolare, da Mario Miano, all’incontro pubblico tenutosi mercoledì 9 dicembre scorso, presso il 
punto Pdl di Capaccio, riportate testualmente in un comunicato stampa del circolo, il Sindaco di 
Capaccio Paestum, Pasquale Marino, considerata la gravità e l’assoluta inopportunità di simili 
affermazioni, precisa quanto segue: “Continuo a restare esterrefatto da ormai molte settimane, 
ogni qual volta da più parti si tocca l’argomento Piano Urbanistico Comunale di Capaccio 
Paestum. Ancora una volta, la confusione, l’approssimazione e il tentativo di diffondere 
informazioni distorte rischia di prevalere su quello che dovrebbe essere un ragionamento serio, 
basato su aspetti tecnico-amministrativi e sulle precise volontà che il Consiglio comunale, 
all’unanimità, ha sancito con la delibera consiliare n. 65/08, contenente gli indirizzi programmatici 
ai quali il tecnico incaricato, prof. Francesco Forte, si atterrà scrupolosamente, e ciò tutti lo 
potranno verificare inconfutabilmente nelle prossime settimane, allorquando Forte consegnerà la 
relazione programmatica definitiva che porteremo in Consiglio comunale. Detto questo, trovo 
onestamente assai grave che un gruppo autorevole di assessori provinciali intervenga a gamba tesa 
su argomenti che riguardano una comunità locale, un Consiglio comunale, arrivando addirittura a 
minacciare ritorsioni da parte dell’Amministrazione provinciale nel caso in cui non si addivenga 
alle loro indicazioni. Mi rivolgo con rispetto ed amicizia all’on. Cirielli, invitandolo a stigmatizzare 
l’episodio, poiché lo stesso non è in linea con i normali rapporti istituzionali che la Provincia è 
chiamata a tenere nei confronti dei Comuni. L’assessore Miano ha rilasciato dichiarazioni molto 
pesanti, che si commentano da sole. Il popolo di Capaccio Paestum conosce bene la storia della 
nostra comunità, sa bene chi sono stati gli attori, in passato, di speculazioni e cementificazioni 
selvagge e illecite. Lezioni non ne prendiamo da nessuno. Inoltre, ricordo all’assessore Miano che, 
in base a quanto previsto nella legge regionale n. 16/2004, la Provincia in merito ai Puc è 
chiamata ad esprimere giudizi relativamente alla compatibilità con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. Il nostro strumento urbanistico, essendo stato redatto dallo stesso 
tecnico che ha tracciato le linee guida del PTCP, è quindi già assolutamente compatibile e si 
presenta omogeneo a tutte le direttive provinciali, ovvero è un Puc votato all’ambiente, alla 
conservazione, alla riqualificazione dell’esistente, allo sviluppo sostenibile e permeato da una rete 
di parchi, incluso il parco urbano al centro di Capaccio Scalo, che costituirà un unicum nel 
panorama nazionale”.  
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