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COMUNICATO STAMPA n. 155 del 09.09.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Cittadella Scolastica a Capaccio Scalo e Polo Scolastico al Capoluogo individuati tra i progetti strategici 

 

Con delibera del 05.09.2016, la Giunta Comunale ha inserito tra i progetti strategici la realizzazione 

della “Cittadella Scolastica in Capaccio Scalo” e del “Polo Scolastico al Capoluogo” al fine di 

dotare il territorio di strutture per lo svolgimento anche di attività extrascolastiche e che 

costituiscano luoghi identitari di aggregazione sociale e cultura. A tal fine, l’Amministrazione 

Comunale, guidata dal Sindaco Italo Voza, ha dato mandato all’Area IV – Servizio Progetti 

Strategici (istituito nel 2012) di assumere le iniziative di competenza in ordine a tutte le fasi di 

realizzazione delle opere (progettazione, indizione gara, svolgimento procedura di gara, stipula ed 

esecuzione del contratto, incarichi professionali per progettazione, direzione dei lavori, collaudo). 

La “Cittadella Scolastica in Capaccio Scalo” e il “Polo Scolastico al Capoluogo” saranno tra gli 

interventi inseriti nella richiesta, da presentare entro il 15 settembre prossimo, per accedere al 

Fondo di Rotazione per la Progettazione, bando regionale che prevede una graduatoria finalizzata al 

finanziamento delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione di operazioni e/o 

interventi infrastrutturali coerenti con gli strumenti della programmazione regionale 2014/2020.  

“Questo progetto – dichiara il Sindaco dottor Italo Voza - è fondamentale per il ridisegno urbano e 

sociale di Capaccio Scalo e del Capoluogo e rappresenta un’iniziativa importante anche e 

soprattutto per favorire l’aggregazione giovanile. Oltre a questi vantaggi, la realizzazione di questi 

due grandi poli scolastici consentirebbe il riuso degli edifici esistenti, molti dei quali edificati e 

ammodernati di recente, che potranno essere destinati ad altre esigenze, attività e servizi. Siamo 

proiettati, come Amministrazione Comunale, nel futuro. Abbiamo operato non solo concretamente 

portando a termine ed inaugurando nei mesi scorsi alcune grandi opere pubbliche che il paese 

attendeva da tempo, ma nel contempo abbiamo agito a medio lungo termine con la progettazione 

strategica attraverso l’ufficio preposto incardinato nell’Area IV del Comune di Capaccio Paestum, 

diretta dal responsabile architetto Rodolfo Sabelli”.  
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