
“PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO” 
D.D.G. n. 1173 del 22/05/2020 

 
 
 

Tipologia di parcheggio: Parcheggio interrato 
Il parcheggio Boiardo è composto da una struttura interrata di due piani, mentre il piano strada, 
oggi occupato da un parcheggio a raso, sarà oggetto di un progetto di riqualificazione urbana. 
 
Numero di posti: 190 
I piani destinati al parking, prevedono la realizzazione di 190 posti auto, di cui 6 per disabili, e 
con la predisposizione di stalli per ricarica di auto elettriche. 
 
Tipologia di realizzazione: Partenariato Pubblico-Privato 
La realizzazione dell’opera prevede l’apporto di capitali pubblici e capitali privati 
 
Costo totale dell’opera: € 19.041.610,00 
come meglio dettagliato nel quadro economico dell’opera 
 
Importo del finanziamento regionale: € 9.248.473,20 
Assegnati con D.D.G. n. 1173 del 22/05/2020 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, 
e ss.mm.ii, giusto D.D.G. n. 2515 del 07/10/19. 
 
Capitale residuo necessario per la realizzazione: € 9.793.136,80 
Mediante apporto di capitali privati 
  



“PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI” 
D.D.G. n. 1169 del 22/05/2020 

 
 
 

Tipologia di parcheggio: Parcheggi interrati 
Il parcheggio De Gasperi, a servizio dei poli sovralocali ospedalieri e sportivi e di importanti 
uffici pubblici e privati, è composto da due unità funzionalmente separate per la presenza, a 
piano strada della via Ninni Cassarà, già via Alcide De Gasperi, mentre, per le parti in 
sotterraneo, per la presenza delle gallerie, previste in PRG, per il collegamento con l'area 
portuale. Per entrambe le unità le area parking a raso sono dotate di impianti per il bike sharing 
e per la ricarica di autovetture elettriche. 
 
Numero di posti: 454 
1.1 Parcheggio De Gasperi Nord 
L'area di parking è articolata in una parte a raso e in due piani interrati per complessivi n 239 
posti auto di cui 11 per disabili e 8 attrezzati con stazioni di ricarica per auto elettriche. 
La parte a raso è realizzata con un nuovo disegno della piazza e la piantumazione di varie 
specie vegetali. 
1.2 Parcheggio De Gasperi Sud 
L'area di parking è articolata in una parte a raso e in due piani interrati per complessivi n 215 
posti auto di cui 10 per disabili e 8 attrezzati con stazioni di ricarica per auto elettriche. La parte 
a raso è realizzata con un nuovo disegno della piazza e la piantumazione di varie specie 
vegetali. 
 
Tipologia di realizzazione: Partenariato Pubblico-Privato 
La realizzazione dell’opera prevede l’apporto di capitali pubblici e capitali privati 
 
Costo totale dell’opera: € 40.882.680,00 
come meglio dettagliato nel quadro economico dell’opera 
 
Importo del finanziamento regionale: € 18.806.030,00 
Assegnati con D.D.G. n. 1169 del 22/05/2020 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, 
e ss.mm.ii, giusto D.D.G. n. 2515 del 07/10/19. 
 
Capitale residuo necessario per la realizzazione: € 22.016.650,00 
Mediante apporto di capitali privati 
  



“PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO” 
D.D.G. n. 1177 del 22/05/2020 

 
 
 

Tipologia di parcheggio: Parcheggio interrato 
Il parcheggio Don Bosco è composto da una struttura interrata di due piani, mentre il piano 
strada, oggi occupato da una sistemazione a verde, sarà oggetto di un progetto di 
riqualificazione urbana coordinato con la rigenerazione di via Marchese di Roccaforte. 
 
Numero di posti: 230 
I piani destinati al parking, prevedono la realizzazione di 230 posti auto di cui 12 per disabili e 
con la predisposizione di stalli per ricarica di auto elettriche. 
 
Tipologia di realizzazione: Partenariato Pubblico-Privato 
La realizzazione dell’opera prevede l’apporto di capitali pubblici e capitali privati 
 
Costo totale dell’opera: € 25.881.800,00 
come meglio dettagliato nel quadro economico dell’opera 
 
Importo del finanziamento regionale: € 12.604.440,00 
Assegnati con D.D.G. n. 1169 del 22/05/2020 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, 
e ss.mm.ii, giusto D.D.G. n. 2515 del 07/10/19. 
 
Capitale residuo necessario per la realizzazione: € 13.277.360,00 
Mediante apporto di capitali privati 
  



“PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA” 
D.D.G. n. 1178 del 22/05/2020 

 
 
 

Tipologia di parcheggio: Parcheggi interrati 
Il parcheggio "Francia", sito in piazzale Ambrosini e a servizio del nodo di interscambio tra il 
Passante ferroviario e la linea tramviaria, è articolato in una parte a raso, dotata di impianti per 
il bike sharing e per la ricarica di autovetture elettriche, e due piani interrati. 
 
Numero di posti: 754 
I piani destinati al parking prevedono la realizzazione di 754 posti auto, alcuni dotati di stalli 
per bike sharing e car sharing. 
 
Tipologia di realizzazione: Partenariato Pubblico-Privato 
La realizzazione dell’opera prevede l’apporto di capitali pubblici e capitali privati 
 
Costo totale dell’opera: € 35.435.617,00 
come meglio dettagliato nel quadro economico dell’opera 
 
Importo del finanziamento regionale: € 8.681.730,00 
Assegnati con D.D.G. n. 1169 del 22/05/2020 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, 
e ss.mm.ii, giusto D.D.G. n. 2515 del 07/10/19. 
 
Capitale residuo necessario per la realizzazione: € 26.753.887,00 
Mediante apporto di capitali privati 
 


