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Il progetto messo a punto dall’ANAS in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum 
ROTATORIA IN LOCALITÀ CERRO:  

RIAPERTO LO SVINCOLO NORD PER  CAPACCIO SCALO  
 
È stato riaperto, ieri pomeriggio, lo svincolo nord per Capaccio Scalo all’altezza della rotatoria in 
costruzione in località Cerro, lungo la SS18. Il traffico stradale, dunque, riprenderà normalmente 
per favorire il notevole afflusso di turisti e vacanzieri nei mesi di luglio ed agosto. 
Sono iniziati il decorso mese di marzo i lavori per la messa in sicurezza e la razionalizzazione degli 
incroci a raso tra la statale SS18 e le provinciali SP11 e SP276 nei tratti stradali che attraversano il 
comune di Capaccio Paestum, mediante la realizzazione di ben due rotatorie, site precisamente in 
località Cerro e Ponte Barizzo. Le due importanti opere, progettate e finanziate dalla divisione 
compartimentale di Salerno dell’ANAS, saranno realizzate con i fondi APQ in virtù dell’accordo di 
programma art. 12 L.R. 22.12.2004 n. 16, cui è seguito la delibera di G.R. n. 417 del 31.03.2006.  
La prima rotatoria in fase avanzata di realizzazione è proprio quella in località Cerro (all’altezza 
dell’articolato snodo stradale che rende difficoltoso e pericoloso l’ingresso nel comune di Capaccio 
Paestum): l’opera sarà ultimata entro la fine del corrente mese di luglio. Poi, sosta nel periodo di 
agosto per non intralciare il transito turistico: nel mese di settembre, verrà allestito il cantiere per la 
realizzazione della seconda rotatoria in località Ponte Barizzo (all’altezza dell’incrocio che conduce 
a Matinella di Albanella), che sarà ultimata presumibilmente entro i primi mesi del 2010. 
“Dopo alcuni anni di stallo - chiosa il Sindaco, Pasquale Marino - siamo finalmente riusciti a dare 
il via alla realizzazione due opere molto importanti, le quali, una volta ultimate, non solo 
renderanno la pericolosa ed insidiosa SS18 più sicura per gli automobilisti, ma anche più snella e 
percorribile sotto il punto di vista dello scorrimento del traffico veicolare, che ne trarrà assoluto 
vantaggio come è accaduto in località Santa Cecilia di Eboli. Il merito di tutto ciò è da ascrivere 
alla competenza dei vertici dell’ANAS e alla solerzia dell’Assessore Roberto Ciuccio, che ha preso 
a cuore il progetto delle due rotatorie dal primo giorno che si è insediato al Comune”. 
“La rotatoria al Cerro è ormai in fase di completamento - spiega l’Assessore Ciuccio - ringrazio 
l’ing. Vancolle dell’ANAS per la grande sensibilità dimostrata nei confronti di un comune 
prestigioso ed esteso come Capaccio Paestum, intercettato da un groviglio di strade che, con la 
costruzione di queste due rotatorie, sarà sbrogliato in tratti critici ed a rischio come quelli che 
intersecano la SS18. Un plauso anche ai tecnici dell’ufficio Lavori Pubblici comunale, che hanno 
coordinato e concluso ottimamente le procedure burocratiche di concerto con i colleghi 
dell’ANAS”.  
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