
 

Città di Capaccio Paestum 

 

Sottopasso ferroviario di Paestum, 
indetta la conferenza di servizi 

 
Si terrà il 24 luglio la conferenza di servizi preliminare relativa al progetto 

“Mobilità turistica: Sistema della sosta, viabilità e sottopasso ferroviario alla 

stazione di Paestum”. Va avanti velocemente l’iter per realizzare il sottopasso 

ferroviario e porre finalmente fine alla divisione del territorio determinata dalla 

chiusura del passaggio a livello.  

La prima riunione della conferenza di servizi per l’esame dell’ipotesi progettuale si 

terrà quindi il 24 luglio, alle 11, presso l’Ufficio di Rappresentanza e Turismo del 

Comune in Piazza Basilica a Paestum. La  conferenza di servizi preliminare sarà 

utile ad indicare quali sono le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le 

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli 

assensi richiesti dalla normativa vigente. 

L’intervento riveste una particolare rilevanza e urgenza perché rivolto a risolvere 

l’assetto di una zona del territorio sottoposta a una disciplina di tutela di 

particolare riguardo (archeologica, storico-monumentale, paesaggistica, 

ambientale e naturalistica), ma anche di rilevante interesse sociale ed economico 

in quanto la cesura creata con la chiusura del passaggio a livello ha avuto un 

impatto considerevole sulla connessione est-ovest che interessa soprattutto il 

collegamento del capoluogo, dei comuni limitrofi e delle aree interne con la fascia 

costiera. 

L’invito alla conferenza di servizi è stato inviato a: Presidente della Regione 

Campania, Presidente della Provincia di Salerno, Direzione Regionale per i Beni 

culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, 

Avellino, Benevento e Caserta, Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Salerno e Avellino, RFI- Direzione Territoriale Produzione, Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Autorità di Bacino Campania Sud, 

Consorzio di Bonifica di Paestum, Asl Salerno, Comando Regione Militare Esercito 

Campania ed Enel. 

Il progetto “Mobilità turistica: Sistema della sosta, viabilità e sottopasso 

ferroviario alla stazione di Paestum” nel complesso prevede la rifunzionalizzazione 

dei parcheggi, il recupero dei caselli 20 e 21, l’allontanamento dalle antiche mura, 

sul lato est, di un lungo tratto di strada percorribile dalle auto, e la realizzazione 

di una pista ciclabile e pedonale nell’ambito della riqualificazione ambientale 

dell’area per raggiungere Porta Giustizia dalla stazione di Paestum. 
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