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Lungomare, castello medievale, pubblica illuminazione e strade rurali 
POR CAMPANIA 2007-2013: IL COMUNE DI CAPACCIO PAEST UM  

CANDIDA PROGETTI PER 34 MILIONI DI EURO 
 
L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco, Pasquale Marino, in carica dal 
giugno del 2007, ha, in appena un anno e mezzo, messo a punto e candidato al Parco Progetti Regionale 
2007-2013 interventi ed opere per un totale di circa 34 milioni di euro. Il risultato, frutto del lavoro della 
squadra amministrativa, di concerto con l’ufficio Lavori Pubblici e con i tecnici incaricati tramite bando di 
selezione dalla “Paestum Servizi Srl”, costituisce una delle azioni più importanti prodotte da molti anni a 
questa parte, considerato che il Comune di Capaccio Paestum, ormai da troppo tempo, era assente dal POR 
Campania. Dall’elenco di seguito riportato, si evince che gli interventi progettati mirano al conseguimento 
delle priorità che l’Amministrazione Marino si è posta fin dal suo insediamento. Dai servizi essenziali, come 
il potenziamento della rete fognaria, l’adeguamento della rete idrica del Capoluogo, l’estensione della 
pubblica illuminazione, ai progetti fondamentali per la promozione, l’attrattività e la ricettività del territorio, 
come il lungomare, il restauro del castello medievale e il sistema viario comprendente sia le strade rurali che 
la riqualificazione del tratto Torre di Mare-Templi.  
Particolarmente soddisfatto il Sindaco, Pasquale Marino: “Questa, relativa ai progetti del POR Campania, è 
l’ennesima dimostrazione che la nostra Amministrazione ha, in appena 18 mesi, posto in essere le condizioni 
per importantissimi risultati nel medio-lungo termine, evidenziando competenza, lungimiranza e una visione 
futura del territorio. Mi sento di ribadire, senza dubbio alcuno, che l’attuale Amministrazione è la migliore 
che io abbia mai guidato, capace di dare risposte nel quotidiano, potenziando servizi e politiche sociali, e di 
programmare assetti ed interventi futuri. Siamo alla vigilia di importanti decisioni, come pure siamo 
nell’imminenza dell’avvio di una serie di azioni sul territorio. Nei prossimi giorni, l’Assessore ai Lavori 
Pubblici, Roberto Ciuccio, come già fatto per Via Terra delle Rose, la quale sarà presto inaugurata, e per il 
tratto nei pressi del complesso scolastico di Capaccio Scalo, guiderà interventi di risistemazione del manto 
stradale di trafficati snodi viari della nostra città. Inoltre, come già ricordato nei giorni scorsi, è partita la 
realizzazione della rotatoria in località Cerro, cui seguirà quella a Ponte Barizzo, opere che con costanza 
abbiamo perorato e burocraticamente seguito alla Provincia di Salerno”. 
Di seguito, si riporta l’elenco dettagliato degli 11 progetti che il Comune di Capaccio Paestum ha candidato 
al POR Campania 2007-2013: 
 
            
            INTERVENTO                                                                                     COSTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 Completamento e adeguamento della rete fognaria comunale  4.278.278,79 
 
2 Sistemazione ed ampliamento strade della fascia costiera              
 e riqualificazione funzionale e turistica - fronte del mare -  
 progetto stralcio sistemazione viali lungomare                          6.449.873,82 
 
3 Recupero patrimonio edilizio ex macello da adibire a sede di  
 uffici comunali                                                                                     1.646.348,78 
 
4 Restauro e valorizzazione del castello medievale di Capaccio             7.000.000,00 
   
5 Adeguamento e potenziamento della rete idrica interna  
 Capaccio Capoluogo                                                                            500.000,00 
 
6 Recupero delle strade d’accesso alla città antica - mobilità  
 ed accoglienza - sistemazione percorso pedonale tratto  
            ex Cirio - Torre di Mare                                                             1.068.342,81 



 
7 Paestum in rete - Promozione multimediale                                        564.000,00 
 
8 Ripristino viario a servizio delle zone rurali:  
            Precuiali, Campitiello, Olmopanno, Trentalone,  
            Questione I, Questione II                                                             1.117.200,00 
 
9 Lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria,  
            messa in sicurezza e contenimento delle risorse energetiche  
 e dell’inquinamento del sistema della pubblica illuminazione  
 e degli edifici pubblici nel comune di Capaccio. I stralcio             4.920.688,80 
 
10 Lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria,  
 messa in sicurezza e contenimento delle risorse energetiche  
 e dell’inquinamento del sistema della pubblica illuminazione  
 e degli edifici pubblici nel comune di Capaccio. II stralcio             1.424.990,20 
 
11 Lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria,  
 messa in sicurezza e contenimento delle risorse energetiche  
 e dell’inquinamento del sistema della pubblica illuminazione  
 e degli edifici pubblici nel comune di Capaccio. III stralcio             4.996.612,90 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totale                                                                                                           33.966.336,10 
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