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COMUNICATO STAMPA n. 73/09 del 22.06.2009 

Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE D’IDEE  
PER L’AREA SOTTOPOSTA AI VINCOLI DELLA LEGGE 220/57 :  

IL 26 GIUGNO SOPRALLUOGO DELLA ZONA PER I TECNICI P ARTECIPANTI 
 
Come stabilito dall’art. 3 del bando del “Concorso Internazionale di Idee per Paestum e dei nuclei urbani di 
Licinella, Torre di Mare e Santa Venere”, si informa che il sopralluogo all’area del concorso è fissato per il 
giorno 26 giugno 2009, alle ore 11:00, con raduno presso l’area antistante il Museo Archeologico Nazionale 
di Paestum. I partecipanti e gli interessati saranno accompagnati con mezzi di locomozione messi a 
disposizione dal Comune di Capaccio Paestum, coadiuvati nell’escursione dall’arch. Rodolfo Sabelli, 
responsabile del IV Settore Lavori Pubblici, e dall’arch. Ottavio Voza, relatore dello studio di fattibilità del 
progetto relativo al parco archeologico di Paestum.  
“Il Concorso d’Idee per Paestum - spiega il consigliere Carmine Caramante, presidente della Commissione 
Cultura e Beni Culturali - sul quale l’Amministrazione comunale punta molto per la riqualificazione 
dell’area sottoposta ai vincoli della legge Zanotti Bianco, rappresenta uno strumento fondamentale per dare 
vita ad un percorso urbanistico e normativo volto agli obiettivi che ci siamo prefissi per sbloccare l’annosa 
questione della 220. Il sopralluogo del 26 giugno sarà occasione per molti tecnici, interessati alla 
partecipazione al Concorso, di prendere visione effettiva e sostanziale delle problematiche oggetto del 
bando. Sono già pervenute numerose iscrizioni e domande di partecipazione. Architetti, ingegneri e studi di 
progettazione da tutta Italia e da molti Stati europei hanno già annunciato la loro partecipazione e fatto 
richiesta del materiale e della documentazione tecnica. Non avevamo dubbi della valenza e dell’interesse 
che il nome Paestum poteva ingenerare a livello internazionale”. 
 
Come arrivare: 
- in auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Battipaglia per chi viene da nord oppure uscita Eboli 
per chi viene da sud, variante ex SS18, uscita Capaccio Scalo; 
- in autobus: con autolinee SITA. Orari sul sito http://www.sitabus.it 
- in treno: linea regionale da Napoli, stazione di Paestum, all’uscita si entra dalla Porta Sirena e, a piedi, si 
arriva al Museo. Orari sul sito http://trenitalia.it 
 
Si evidenzia che la partecipazione al sopralluogo è facoltativa e ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla Segreteria Tecnica, presso la sede del Settore IV – LL.PP. raggiungibile ai seguenti recapiti: 
- Indirizzo: via Vittorio Emanuele, 1 – 84047 Capaccio (SA) 
- Telefono: +39 (0828) 812232 
- Fax: +39 (0828) 812239 
- Posta elettronica: settorequarto@comune.capaccio.sa.it 
- Indirizzo internet: http://www.comune.capaccio.sa.it 
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