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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008  

MARIA VICIDOMINI SUBENTRA AL COMPIANTO CONSIGLIERE DI LASCIO 
 
 
Nel corso del Consiglio comunale tenutosi ieri sera presso la sede municipale del Comune di 
Capaccio Paestum, tra i principali punti all’ordine del giorno discussi ed approvati dall’assise 
consiliare, si riporta quanto segue. 

- Surroga comunale prof. Luigi Di Lascio. Ai sensi dell’art. 45 Dlgs 18.08.2000 n. 267, al 
posto del compianto consigliere comunale Luigi Di Lascio, subentra la prima eletta nella 
lista “Città Futura”, l’insegnante Maria Vicidomini, già consigliere comunale nella passata 
legislatura. Nell’occasione, il Sindaco Pasquale Marino, prima della convalida della surroga, 
ha proposto un minuto di raccoglimento in memoria del docente universitario capaccese 
recentemente scomparso, osservato dall’intera assise comunale. 

- Istituzione servizio a domanda individuale trasporto alunni e relativa approvazione del 
regolamento. Sull’argomento, il consigliere comunale Raffaele Barlotti, in qualità di 
presidente della Commissione per i regolamenti comunali, ha dato lettura dell’intero 
elaborato, nel quale sono contenute le norme utili all’espletamento del servizio. Per quanto 
concerne le tariffe, già dal 2008 vi sarà una diminuzione pari al 20%. L’obiettivo 
dell’Amministrazione è la progressiva diminuzione del costo dell’attuale abbonamento 
mensile per il trasporto scolastico, fino al raggiungimento, nei prossimi anni, della totale 
gratuità del servizio, a beneficio delle famiglie. La maggioranza si è complimentata, per il 
lavoro svolto, sia con l’Assessore alla Pubblica Istruzione, arch. Eugenio Guglielmotti,  sia 
con la responsabile del I Settore, dott.ssa Maria Velia Petraglia. 

- Piano Triennale OO.PP. 2008-2010. È stato approvato il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2008-2010, nel quale figurano importanti interventi che l’Amministrazione 
Marino intende realizzare sul territorio comunale, attraverso una logica di sviluppo 
finalizzata all’obiettivo di creare condizioni essenziali per unire tutto il territorio di Capaccio 
Paestum, oggi frammentato in tante contrade.  

- Bilancio di previsione per l’anno 2008. È stato approvato il Bilancio di previsione 2008. Il 
Sindaco Pasquale Marino ha sottolineato che, grazie al certosino lavoro della Giunta, delle 
Commissioni consiliari, del direttore generale Pasquale Silenzio, del segretario comunale 
Andrea D’Amore e del responsabile del Settore finanziario Carmine Vertullo, l’ente è 
riuscito già alla data del 27.12.2007 ad approvare il documento finanziario di previsione per 
l’esercizio 2008. Il consigliere Luigi Ricci ha evidenziato la valenza del Bilancio, in quanto 
adeguato a rispondere alle esigenze cui l’ente deve far fronte. Lo stesso Ricci ha voluto far 
notare che, per la prima volta nella storia del Comune di Capaccio Paestum, alla redazione 
del Bilancio hanno attivamente partecipato tutti i consiglieri comunali, attraverso la 
costituzione di apposite commissioni di studio e proposta. Sulla stessa lunghezza d’onda, il 
consigliere Carmine Caramante, il quale ha voluto porre l’accento sulla forza del Bilancio 
2008, che costituisce il primo documento finanziario con il quale la nuova Amministrazione 
intende iniziare a pianificare la nuova città, sul piano dei servizi all’utenza, delle opere 
pubbliche, delle politiche sociali, dello sviluppo turistico e delle iniziative culturali. Così 
come ribadito anche dal vice Sindaco, Lorenzo Tarallo, il consigliere Caramante ha 
anch’egli sottolineato la necessità di rendere concreto il messaggio di un coinvolgimento a 



360° di tutta la comunità capaccese. L’Amministrazione comunale intende programmare il 
futuro di Capaccio Paestum di concerto con tutte le categorie sociali ed economiche del 
paese, le quali vanno coinvolte nei tavoli di confronto e dialogo che già si sono aperti su 
questioni fondamentali come il nuovo Piano Urbanistico Comunale. Il consigliere Raffaele 
Barlotti, delegato alla Trasparenza, ha infine puntato l’indice sull’importante novità del 
Bilancio Sociale, che, per la prima volta nella storia del Comune di Capaccio Paestum, 
consentirà ai cittadini una lettura più comprensibile e snella di quelle che sono le intenzioni 
e le azioni amministrative.  
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