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Le delucidazioni del primo cittadino di Capaccio Paestum 

 
IL SINDACO MARINO INTERVIENE SULLA QUESTIONE STAZIO NE DI PAESTUM 

 
 
Il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, nel ritenere doveroso intervenire in merito alla 
questione inerente la stazione di Paestum, intende comunicare quanto segue: 
“Intorno al problema stazione di Paestum si sta elevando un polverone che non consente lo 
sviluppo di un serio dibattito per il superamento dell’attuale situazione di stallo. Bisogna che si 
conoscano bene le posizioni istituzionali finora assunte e le denunce di ritardi e discrasie che 
riguardano le realizzazioni delle nuove opere e gli interventi di ristrutturazione dell’esistente. Per 
quanto riguarda le opere da realizzarsi, va denunciato, come già fatto a mezzo stampa, ma 
soprattutto nel Consiglio comunale, il grave ritardo accumulato nella esecuzione della viabilità 
alternativa, nonché nell’attuazione del sottopasso. Il Consiglio comunale, con proprio atto n. 63 del 
16/11/2007, ha denunciato con forza i ritardi della società RFI. La Giunta comunale, 
consequenzialmente, ha dato formale incarico legale per costringere la società succitata ad 
assicurare l’adempimento introduttivo ed indispensabile della consegna di un adeguato progetto 
(comprensivo del sottopasso) per dare inizio a tutte le nuove opere. Per quanto riguarda, poi, la 
ristrutturazione dei locali dell’antica stazione, vi risulta un impegno dell’Amministrazione 
capaccese per il loro utilizzo (delibere Consiglio comunale n. 39/2006, 76/2006, 40/2006, assunte 
su impulso del consigliere Paolo Paolino). L’esito di questo impegno è sfociato nella firma di 
apposito contratto per la conduzione in fitto dei locali e per le loro destinazioni alle seguenti 
attività: costituzione info-point; vendita di biglietti; punti di ristoro; spazi dedicati all’esposizione 
di reperti archeologici. Tutto questo è stato ribadito dalla società RIF in una nota recente, 
pervenuta al Comune in data 8 gennaio 2008, tramite la provincia di Salerno. Pur avendo poi 
firmato il contratto di fitto, non è stato possibile entrare in possesso dei locali della stazione per la 
persistente presenza in essi di materiali della stessa RFI. A tal proposito, è stato inoltrato un 
apposito invito alla RFI per chiarire  situazioni suesposte. L’incontro si terrà nella sede comunale. 
Il tutto sarà illustrato al Ministro dei Trasporti al quale è già stato chiesto un incontro con nota del 
07/01/2008”.  
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