
 

 
 

COMUNE  DI  CAPACCIO PAESTUM  
Provincia di Salerno  

 
COMUNICATO STAMPA n. 65/09 del 27.05.2009 

Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

Pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale italiana e sulla Gazzetta Europea 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE  

PER PAESTUM, LICINELLA, TORRE DI MARE E SANTA VENERE  
Venerdì 29 maggio, alle ore 11:00, conferenza stampa di presentazione 

 
È stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana e sulla Gazzetta Europea il bando 
del Concorso Internazionale d’Idee per Paestum e dei nuclei urbani di Licinella, Torre di Mare e 
Santa Venere, aree sottoposte ai vincoli della legge 220/57.  
Venerdì 29 maggio p.v., alle ore 11:00, presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo, si 
terrà la conferenza stampa di presentazione del Concorso, che richiede proposte per attivare un 
processo di riqualificazione generale e l’individuazione di un ambito, da sviluppare negli eventuali 
successivi livelli di progettazione preliminare e definitiva/esecutiva all’interno di vincoli economici 
prestabiliti, a scelta del concorrente. L’art. 16 del bando disciplina l’attribuzione, attraverso una 
graduatoria di merito, dei seguenti premi: 1° classificato, euro 36.000; 2° classificato euro 15.000; 
3° classificato, euro 9.000.  
“Da quando ci siamo insediati - chiosa il Sindaco, Pasquale Marino - la nuova squadra 
amministrativa ha posto l’accento sulla spinosa questione riguardante l’area della 220/57 e della 
sua riqualificazione finalizzata alla possibilità di ottenere, poi, condoni e sanatorie per molti edifici 
e attività produttive della zona. Il Concorso d’idee che, tra qualche giorno, dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, andremo a bandire è una strada percorribile che porterà, senz’altro, a 
grandi risultati sia sotto il punto di vista progettuale che sul piano mediatico”. 
“Questo Concorso d’idee rappresenta un percorso innovativo per il Comune di Capaccio Paestum 
- spiegano i consiglieri comunali Carmine Caramante, Presidente della Commissione Beni 
Culturali, e Vito Scairati, Presidente della Commissione Pianificazione Territoriale - un 
rovesciamento di prospettiva nella risoluzione di una delle questioni più discusse che insistono 
nell’assetto del nostro territorio, ovvero il rapporto tra istanza storico-archeologica e diritto alla 
casa e libertà d’impresa del cittadino. Un Concorso d’idee internazionale che, siamo sicuri, 
coinvolgerà e porterà a Paestum grandi nomi dell’urbanistica moderna e che darà all’ente 
comunale nuove possibili soluzioni. Sulla questione della 220, tanto si è dibattuto, tante sono state 
le parole spesso dettate al vento. Noi stiamo affrontando il problema sul piano tecnico. Questo 
Concorso d’idee è un passo decisivo ma non l’unico: ci stiamo muovendo anche sul fronte 
dell’ottenimento, da parte della Regione Campania, di un Piano Paesaggistico per l’area, 
legislativamente necessario per arrivare, dopo un’attenta e circostanziata opera di 
riqualificazione, ai condoni e alle sanatorie”.  
In allegato al presente comunicato stampa, i file inerenti il Bando di Concorso con la relativa 
documentazione necessaria alla formulazione delle proposte, scaricabili dal sito internet 
www.comune.capaccio.sa.it.  
 
Il presente comunicato vale come invito riservato ai colleghi giornalisti. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 27 maggio 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
L’addetto stampa 

Alfonso Stile 
333.9742171 

 



 
 
 


