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Consuntivo del Consiglio comunale dell’11 dicembre 2007 

 
APPROVATO IL PIANO DI ZONA S6, IL BILANCIO SOCIALE 
E LA COSTITUZIONE DELL’ISTITUZIONE “POSEIDONIA” 

 
 
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. 

- Importante comunicazione del Sindaco. Il primo cittadino, Pasquale Marino, ha invitato 
tutti i presenti, e l’intera popolazione capaccese, a partecipare al Consiglio comunale 
straordinario del 20 dicembre p.v., convocato per celebrare la ricorrenza del primo Consiglio 
comunale di Capaccio. Nell’occasione, sono stati invitati i tre componenti dell’assise di 
allora ancora in vita, i loro eredi e tutti i Sindaci che si sono succeduti alla guida del paese 
dal 1946 ad oggi. 

- Integrazione del Regolamento per il Commercio in sede fissa. Sono state recepite le 
norme contenute nel Decreto Legge Bersani in materia di liberalizzazioni. Il Consiglio ha 
deliberato che, per “vendite straordinarie”, s’intendono di fine stagione quelle vendite di 
prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non 
vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse potranno essere effettuate solo in due 
periodi dell’anno, precisamente dal 2 gennaio al 20 marzo e dal 2 luglio al 20 settembre. Per 
quanto concerne le attività alimentari, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia è 
consentito agli esercizi di vicinato utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con 
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni 
igienico-sanitarie. 

- Approvazione del Piano Sociale di Zona S6. Al riguardo, si riporta un estratto della 
relazione del vice Sindaco ed Assessore al ramo, Lorenzo Tarallo: “È una questione 
importante e delicata per il territorio, per questo ci spogliamo di ogni colore politico per 
fare gli interessi dello stesso. È necessario, però, il coinvolgimento di tutta la comunità 
capaccese, perché non ci può essere sviluppo economico se non c’è quello sociale. Mi sono 
adoperato affinché il Piano di Zona possa dare risposte concrete ai più bisognosi. Nel 2002, 
insieme al Sindaco Marino, riuscimmo a far diventare il Comune di Capaccio Paestum 
capofila nell’Ambito S6. Oggi, sugli indirizzi di allora, ho dato linee strategiche ben precise 
al Piano, perché Capaccio ha le carte in regola per dettare le condizioni. Puntiamo alla 
stabilizzazione dei servizi: assistenza sociale ad anziani, disabili e minori, nonché 
risoluzione delle problematiche giovanili, potenziando il personale. Presto attiveremo un 
centro diurno per i disabili, uno sportello Informagiovani e daremo via libera al Pua, la 
porta di accesso ai servizi sociali. È un percorso difficile, ma sento che ce la faremo. Ci 
tengo però a precisare che non ho mai fatto campagna elettorale sui problemi seri della 
gente, come qualcuno ha provato ad insinuare”. Tarallo ha ricevuto i complimenti del 
primo cittadino, Marino: “Sono orgoglioso della svolta data dal vice Sindaco Tarallo e per 
il calore umano rivolto, da tutta l’Amministrazione, ai sofferenti e agli emarginati del 
nostro comune. Per raggiungere questo obiettivo, impiegheremo anche risorse comunali, 
non solo regionali”. Anche il consigliere Gigi Ricci plaude al lavoro svolto da Tarallo: “Le 
Politiche Sociali costituiscono un settore chiave di un’attenta e mirata azione 



amministrativa. Concordo pienamente con il vice Sindaco quando parla della necessità di 
aprire al dialogo con le associazioni senza guardare al colore politico”. 

- Imposta comunale sugli immobili ICI; applicazione aliquote e detrazioni anno 2008. 
L’assise ha deliberato la riduzione dell’aliquota per l’abitazione principale dello 0,25 per 
mille, stabilendola nella misura del 6,50 per mille. Invariata la detrazione a Euro 200. 

- Costituzione ed approvazione schema di statuto dell’Istituzione “Poseidonia”. Al 
riguardo, si riporta un estratto della relazione del consigliere Carmine Caramante: 
“L’Istituzione si occuperà della gestione dei servizi culturali e del tempo libero, 
l’organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni e manifestazioni culturali 
ed artistiche, corsi annuali o pluriennali, seminari, progetti di ricerca, convegni e 
congressi, nonché l’offerta di beni e servizi massmediali su qualsiasi supporto. Inoltre, 
l’Istituzione si propone di lavorare per la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione 
del patrimonio storico ed artistico del territorio, anche mediante l’apertura al pubblico di 
archivi, biblioteche e musei. La ‘Poseidonia’ è in linea con quella che sarà l’azione 
amministrativa. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto nelle 
Commissioni, alle quali, purtroppo, come sapete, non ha potuto partecipare il consigliere 
Luigi Di Lascio, uno degli uomini di cultura più eminenti che abbiamo a Capaccio. Il suo 
contributo avrebbe sicuramente migliorato il testo che abbiamo prodotto”. 

- Approvazione elementi essenziali della struttura del Bilancio sociale anno 2007. Al 
riguardo, si riporta un estratto della relazione del consigliere delegato alla trasparenza, 
Raffaele Barlotti: “ L’adozione del Bilancio sociale offre la possibilità all’ente di rendere 
ulteriormente effettivi i principi della trasparenza e dell’accessibilità agli atti 
amministrativi da parte dei cittadini, così come previsto dalle vigenti normative. Questo atto 
amministrativo è un servizio reso alla cittadinanza con l’obiettivo di portare, nelle case 
della gente, un documento finanziario snello e comprensibile”. La stesura del Bilancio 
sociale 2007 è stata affidata alla dottoressa Lucia Palumbo. 

- Adozione del regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, 
tatuatore e applicatore di piercing. 
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