
 

Città di Capaccio Paestum 

 

Si apre un altro cantiere: al via i lavori a Cafasso 
 

Un altro importante cantiere ha preso il via nel comune di Capaccio Paestum: sono, infatti, 

iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Cafasso, dall’incrocio con via 

Magna Graecia fino al sottopassaggio ferroviario. 

Il progetto, a cura dell’Area VI del Comune, prevede l’allargamento delle colonne poste 

all’incrocio tra via Cafasso e via Magna Graecia, con la creazione di una doppia corsia (che sarà 

possibile realizzare grazie alla donazione di una parte della proprietà della famiglia Sica) la 

realizzazione del marciapiede sul lato destro (direzione sottopassaggio), dell’impianto di 

pubblica illuminazione e l’asfaltatura della carreggiata.  

Si tratta di un intervento importante soprattutto per quanto concerne la messa in sicurezza 

dell’incrocio tra via Magna Graecia e via Cafasso che attualmente si presenta rischioso e 

spesso comporta il formarsi di code a causa proprio dell’ampiezza di via Cafasso, limitata dalle 

colonne laterali, che ostacola l’immissione delle auto su via Magna Graecia e viceversa. 

«E’ un’altra importante opera che avevamo annunciato da tempo e che avevamo rinviato a 

causa dell’esondazione del Sele – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Ragni – Nel giro 

di pochi mesi, quando i lavori saranno ultimati, via Cafasso si presenterà con un aspetto 

completamente nuovo. Abbiamo già proceduto ad asfaltare numerose strade di Capaccio Scalo 

e siamo in attesa di avere il mutuo che ci consentirà di asfaltare numerose strade del 

territorio». 

«Finché non sarà realizzato il sottopassaggio ferroviario a Paestum via Cafasso resterà l’uscita 

della superstrada più vicina agli scavi per chi viene da nord – aggiunge il sindaco Italo Voza – 

Quindi, oltre ad essere percorsa ogni giorni da pendolari e da genitori che accompagnano i 

figli nelle scuole di Cafasso, è anche uno dei principali ingressi per tanti turisti che vengono a 

visitare la zona archeologica. Con i lavori in corso in primo luogo metteremo in sicurezza la 

strada e l’incrocio, limitando il pericolo d’incidenti, e inoltre la strada avrà un aspetto nuovo, 

adeguato ad una città importante come Capaccio Paestum».  
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