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Il primo cittadino capaccese smentisce le dichiarazioni rilasciate dall’ex Sindaco, Vincenzo Sica 

 
SOTTOPASSO DI PAESTUM: PREOCCUPAZIONE DEL SINDACO M ARINO IN 

MERITO AI GRAVI RITARDI PRODOTTI DALL’EX AMMINISTRA ZIONE SICA  
 
 
Sul quotidiano salernitano “La Città” del 24 ottobre 2007, sono state pubblicate dichiarazioni 
rilasciate dall’ex Sindaco di Capaccio Paestum, dott. Vincenzo Sica, in merito ai problemi 
riguardanti la chiusura del passaggio a livello di Paestum ed all’annessa realizzazione del sottopasso 
ferroviario. Nel contesto dell’articolo in questione, si legge testualmente: “In questi giorni il 
Sindaco Marino ha dichiarato che intende utilizzare i fondi destinati al sottopasso per altre opere - 
dichiara Sica - mi attiverò affinché questo non accada”. 
Il primo cittadino di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, replica così a quanto appreso dalle 
colonne dell’organo di stampa sopra citato: “Mi corre l’obbligo, nella qualità di Sindaco, di 
smentire categoricamente le gratuite affermazioni del Sica, in quanto non ho mai pronunciato le 
dichiarazioni attribuitemi, e soprattutto non mi è mai passato, per la mente, di utilizzare i fondi 
destinati al sottopasso per realizzare altre opere sul territorio. Al fine di informare correttamente i 
cittadini, dunque, approfitto dell’occasione per puntualizzare che l’improvvida chiusura del 
passaggio a livello di Paestum prima della realizzazione del relativo sottopasso, con tutti i 
disagi e le conseguenze negative che ne sono scaturite, è imputabile alla esclusiva responsabilità 
del Sica e della sua passata Amministrazione”. 
“In merito alla disponibilità dei fondi relativi alla realizzazione del sottopasso - aggiunge Marino 
- faccio presente che esattamente 2 milioni e 500 mila euro dello stanziamento, furono, dall’ex 
Sindaco Vincenzo Sica, impegnati per anticipazioni di cassa. Preciso, inoltre, che a seguito 
dell’approvazione del progetto, da parte della Soprintendenza, deve essere ricostituito il 
fondo per la realizzazione dell’opera”.  
“Sono io, invece, ad essere seriamente preoccupato - conclude il primo cittadino capaccese - in 
merito al fatto che, essendo trascorsi già tre anni per i notevoli ritardi prodotti dall’ex Sindaco 
e dalla sua Amministrazione, i predetti fondi potrebbero risultare insufficienti. Per fare ulteriore 
chiarezza proprio sui ritardi relativi alla realizzazione del sottopasso, e conseguenti responsabilità, 
reputo opportuno portare a conoscenza del Consiglio comunale la nota fattami pervenire 
dal Presidente, Paolo Paolino”. 
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