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Iniziativa dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato alla Sicurezza 

DISTRIBUITI KIT CATARIFRAGENTI (GIUBBINI E PANTALON I) 
AGLI EXTRACOMUNITARI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGI ORNO 

 
 
L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum si è resa protagonista di un’iniziativa unica in 
Italia. Nell’ambito dell’accurato piano di prevenzione stradale e controllo del territorio, attuato dal 
Sindaco Pasquale Marino in sinergia con l’Assessorato alla Sicurezza, è partita questa mattina la 
distribuzione di speciali kit dotati di doppie strisce in stoffa catarifrangente (composti da giubbotto 
e pantalone antivento/antipioggia) a tutti i cittadini extracomunitari, dotati di regolare permesso di 
soggiorno, che risiedono nell’ambito comunale. Tutti gli indumenti, di colore verde, sono anche 
dotati di apposito stemma identificativo recante la dicitura “Comune di Capaccio - Campagna di 
prevenzione stradale”. I primi cento kit in dotazione, in varie taglie, saranno distribuiti in maniera 
capillare ed attenta dagli agenti della polizia municipale, in collaborazione con i militari della locale 
stazione dei carabinieri, durante le operazioni di perlustrazione e controllo.  
“Come da impegni presi dall’Amministrazione - spiega l’Assessore al ramo, Salvatore Nacarlo - 
abbiamo dato via alla distribuzione dei kit a tutti i cittadini extracomunitari regolari. Tali kit hanno 
la funzione di renderli visibili durante le ore serali e notturne quando, sul ciglio della strada, 
spesso s’incamminano a piedi di ritorno da lavoro o percorrono le nostre strade su mezzi di 
fortuna, mettendo a repentaglio la loro incolumità e quella degli automobilisti. Sono svariati, 
infatti, i casi in cui si sono registrati incidenti dovuti alla presenza di extracomunitari ai bordi delle 
strade, che sovente vengono investiti riportando lesioni gravi o addirittura la perdita della vita, 
causando sinistri stradali gravi. Invitiamo, dunque, tutti i cittadini extracomunitari a far sempre un 
uso corretto dei kit per salvaguardare loro stessi e la sicurezza sulle strade del nostro comune”. 
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