
 
 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
L’amministrazione Di Sarno sabato inaugura il parcheggio multipiano “Dietro le 

Torri” 
 
 
 
SOMMA VESUVIANA.  Dopo 15 anni apre ai cittadini il parcheggio multipiano di 
via Dietro Le Torri nel centro storico del Casamale. Un’opera pubblica progettata 
nel 2003 finalmente vedrà la luce sabato 20 gennaio alle ore 11.30. 
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, a  sei mesi 
dal suo insediamento, ha sbloccato un progetto che ormai assumeva i contorni 
de “La storia infinita”. Grazie soprattutto alla costanza e all’operato del gruppo 
consiliare dei Verdi e dell’assessore del partito e delegato ai Parcheggi, Ciro De 
Simone.  
“Sono convinto che la struttura andava aperta al più presto”, afferma De Simone, 
“per evitare che, una volta ultimata, venisse vandalizzata come è capitato per 
altre opere pubbliche. Siamo contrari allo sperpero di denaro e per questo ci 
siamo attivati per aprirlo in tempi brevissimi e renderlo operativo e fruibile ai 
cittadini”.  
“Un’apertura su cui abbiamo lavorato dal primo giorno in cui si siamo insediati”, 
spiega il capogruppo dei Verdi in consiglio comunale, Salvatore Esposito, 
“perché la riteniamo un’opera pubblica importante per decongestionare il 
traffico che si riversa soprattutto nel centro storico della nostra città. In questo 
modo il quartiere Casamale sarà “libero” dalle auto e diventerà più vivibile e 
pronto ad avere il ruolo di attrattore turistico che gli è naturale, considerati i 
beni architettonici, culturali e artistici che gli sono propri. Sono ampiamente 
soddisfatto perché questo parcheggio l’ho visto nascere nel 2003, quando ero 
consigliere dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo D’Avino e  si 
concretizza un’opera la cui ideazione e finanziamento era propria di quella 
compagine di cui facevo parte. Per l’opera che inauguriamo sabato voglio 
ringraziare l’operato del sindaco e dell’assessore che, congiuntamente, si sono 
prodigati incessantemente affinchè questo progetto venisse realizzato in tempi 
brevi e posso già dire che presto sarà aperto anche un altro parcheggio bloccato 
da anni: quello di via Casaraia”.  
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Soddisfatto il sindaco Salvatore Di Sarno: “Sono davvero contento di poter aprire 
un parcheggio multipiano di cui negli anni si è tanto discusso e sembrava non 
vedere mai la luce. Contento perché è un primo passo concreto del nostro agire 
amministrativo teso a risolvere i problemi dei cittadini e poi perché ci 
consentirà, una volta a regime, di studiare un  piano di traffico limitato per il 
nostro meraviglioso centro storico. Un obiettivo che ci permetterà di farlo 
rinascere e farlo diventare traino del turismo a Somma Vesuviana”.  
La gestione del parcheggio sarà assegnata alla società “TMP – Servizi per la PA 
srl”, già affidataria del servizio di “strisce blu” attualmente in esercizio sul 
territorio di Somma Vesuviana agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato 
nel 2014. La società ha provveduto, senza alcun onere, per il Comune ad installare: 
12 telecamere di videosorveglianza per il controllo delle aree coperte e scoperte 
della struttura; 2 parcometri all’interno della struttura. Il parcheggio sarà aperto 
24 ore su 24, prevede il 30% di posti riservati agli abbonanti che sarà possibile 
effettuare a 30 euro al mese e permetteranno (come tutti gli abbonamenti alle 
strisce blu della città di Somma) di parcheggiare anche nell’area sosta di via don 
Minzoni, lungo via San Giovanni de Matha e su via Traversa Casaraia.   
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