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Relazione dell’assessore delegato del Comune di Capaccio Paestum, Salvatore Nacarlo 

 
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA: CONSUNTIVO PRIMI CINQUE  MESI 

 
 
L’assessore alla Sicurezza del Comune di Capaccio Paestum, Salvatore Nacarlo, in merito a quanto 
attuato dall’Amministrazione retta dal Sindaco Pasquale Marino dal giorno del suo insediamento ad 
oggi, reso pubblico nella conferenza stampa dello scorso 14 novembre, ad ogni buon fine esplicita 
quanto fatto e quanto di nuovo è in fase di attuazione nell’ambito dell’assessorato di competenza: 
- istituzione di una postazione stagionale della polizia municipale a Torre di Mare; 
- istituzione del servizio di vigilanza notturna estiva; 
- apertura un’area di parcheggio comunale a Torre di Mare; 
- aumento dell’organico stagionale della Polizia Municipale con l’assunzione di 21 agenti a tempo 
determinato; 
- rafforzamento del servizio di vigilanza in tema di ambiente e tutela del territorio;  
- deliberazione dell’eliminazione della sosta auto con grattini (strisce blu); 
- attuazione vigilanza della P.M. presso le sedi comunali in occasione della presenza del Sindaco; 
- deliberazione per la donazione, a titolo gratuito, di giacche a vento con catarifrangenti ai cittadini 
extracomunitari per la tutela loro e degli automobilisti in tema di circolazione stradale; 
- aumento dell’organico invernale della P.M. con l’assunzione di 5 agenti a tempo determinato; 
- espletamento della gara d’appalto per l’ampliamento del piano di videosorveglianza del territorio; 
- sistemazione dell’arredo urbano in via Vittorio Emanuele (Casa comunale); 
- avvio delle procedure per l’acquisto e l’istallazione di 6 semafori rallentatraffico nelle contrade 
Borgonuovo, Licinella e Rettifilo (acquisto già finanziato con 50.000 euro); 
- altri progetti, come la realizzazione di un parcheggio in località Licinella (altezza lido Marilena) e 
rotonde rallentatraffico in località Laura, Licinella, Foce Sele e Ponte Barizzo. 
 
“Abbiamo fatto davvero molto in soli cinque mesi di attività amministrativa - chiosa l’assessore 
Nacarlo - fronteggiando e superando brillantemente anche il periodo estivo con l’aumento delle 
soglie di vigilanza e prevenzione, il che ha determinato un significativo calo di reati ed infrazioni. 
Molto altro ancora faremo per garantire la necessaria sicurezza, a trecentosessanta gradi, a tutti i 
cittadini di Capaccio Paestum. Abbiamo lavorato in stretta sinergia e in unità d’intenti con gli 
agenti della polizia municipale, a cui rivolgo un plauso per la dedizione dimostrata al servizio della 
popolazione”  
 
Capaccio Paestum, lì 16 novembre 2007 
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