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Installate dal 25 novembre al 7 gennaio 
Luminarie Natalizie 2016 – L’Amministrazione Voza approva progetto e percorso 

 

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Italo Voza, anche per il 
2016 investe circa 40.000 euro per l’allestimento delle luminarie natalizie a tema su tutto il 
territorio comunale. Una delle location più suggestive sarà il giardino incantato da installare nei 
pressi di via Giovanni Falcone a Capaccio Scalo, per un importo di 7000 euro, per il quale il 
Comune chiederà agli enti e aziende, presenti sul territorio, il finanziamento tramite contributo. 
L’ente si farà carico delle spese di noleggio e messa in opera delle luminarie da installare sulle 
strade principali e davanti alle chiese per un totale di euro 32.786,88 più Iva. L’installazione di 
luminarie nel periodo natalizio è da sempre un importante veicolo turistico e commerciale nonché 
un momento di aggregazione per la comunità. Il periodo interessato dagli impianti luminari, sia 
aerei che a palo, è stato  stabilito dal 25 novembre 2016 al 7 gennaio 2017. L’orario giornaliero 
programmato è dalle ore 18.00 alle ore 01.00. Sono interessate al progetto Via Magna Graecia, 
partendo dal condominio adiacente pizzeria “Panuozzo e Pizza” fino ad arrivare al civico  30:  
motivi ad onda blu con sfera centrale bianca. Rotonda Via Magna Graecia intersezione con Viale 
della Repubblica e marciapiedi lato sud: fiori in 3d rivestiti da ghirlanda bianca,  rossa, oro, argento, 
rosa, blu; albero conico di colore blu lucido con stelle; albero conico rivestito con boa verde. Viale 
della Repubblica, partendo dalla rotonda adiacente Bar Nazionale fino ad arrivare all’incrocio 
adiacente Piazza Santini: motivo doppio pungitopo. Piazza Santini – Via Emilio Alessandrini: 
motivo floreale con foglie e steli a forme di cuori. Via Italia ’61: nastri con foglie oro e argento. 
Illuminazioni anche nell’Area Archeologica, nella Piazzetta Basilica saranno installati motivo a 
stella a otto punti con coda lunga. Stesso tema per Piazza Tempone al Capoluogo. Ulteriori 
luminarie saranno collocate davanti alle dieci chiese presenti sul territorio con motivi a stella. La 
location dedicata ai bambini sarà il Giardino Incantato con decorazioni in 3d pacco regalo, rami, 
albero a cono 3d, funghetti, paline effetto lampione, palma, salice piangente, rosa gigante, topolino 
e topolina gigante, fiume ondulato con prato laterale, scogliera, panchina, ninfa con sfera centrale. 
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