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Anas, Molise: nominato il nuovo Capo
Compartimento l’ingegnere Fabio Arcoleo
L’ingegnere Fabio Arcoleo è il nuovo capo Compartimento dell’Anas del Molise. È stato nominato dal
Presidente dell’Anas Pietro Ciucci.
Il Compartimento per la viabilità del Molise gestisce oltre 552 km di strade statali. Sono in corso di
realizzazione 4 nuove opere per un importo oltre 129 milioni di euro, tra queste la variante di Venafro che va
dal km 16,050 al km 27,500 della strada statale 85 ”Venafrana”, che sarà completata entro luglio 2008, e i
lavori di completamento del 2° tronco della strada a scorrimento veloce Isernia-Castel di Sangro nel tratto
compreso tra lo svincolo con la strada provinciale 11 e lo svincolo con la strada statale 652 “Fondo Valle
Sangro”. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, sono in atto 9 interventi per un investimento
complessivo di quasi 21 milioni di euro. I lavori programmati per il piano 2007-2011 prevedono 12 nuove
opere per un ammontare di circa 262 milioni di euro.
Fabio Arcoleo è nato a Palermo il 21 maggio 1961. Laureato in ingegneria civile-trasporti presso
l’Università di Palermo. Ha iniziato la sua carriera nel 1986, collaborando con l’Istituto Costruzioni Stradali
dell’Università di Palermo. Lavora all’Anas dal 1989, dove ha ricoperto i ruoli di capo centro di Crema e,
dal 1995, di Brescia. Dal 2000 ha ricoperto il ruolo di capo della Sezione staccata di Sondrio. Nel 2002 è
stato nominato dirigente tecnico Area nuove costruzioni presso il Compartimento di Napoli. Dal 2004 è il
dirigente tecnico Area nuove costruzioni dell’Ufficio speciale per l’Autostrada Salerno-Reggio Calabria per
la Sezione di Salerno.
L’ingegnere Arcoleo subentra all’ingegnere Francesco Caporaso, Capo Compartimento della Campania, che
ricopriva ad interim anche l’incarico per il Molise.
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