Amalfi. Via ai lavori per la
gestione centralizzata delle
aree di sosta
Sono partiti i lavori per la riqualificazione degli impianti
tecnologici di controllo della sosta nei parcheggi pubblici di
Amalfi, con la realizzazione del sistema di gestione
automatizzato e centralizzato delle aree di sosta. Per tale
intervento, che porterà al controllo informatizzato dei posti
auto presenti e sarà importante architrave per la gestione
informatizzata dei flussi di auto, l’Amministrazione Comunale
guidata dal sindaco Daniele Milano ha disposto un
finanziamento di 366mila euro. L’impatto principale del
sistema in fase di realizzazione sarà quello di dettare
maggiore ordine per i visitatori in arrivo in città, che
saranno aiutati da pannelli informativi collocati all’arrivo
in città ed in alcuni punti chiave di Amalfi. I pannelli
comunicheranno la disponibilità, o meno, di posti auto nelle
varie aree di sosta, contribuendo a governare già dall’esterno
della città l’imponente traffico che arriva nei periodi di
punta. Prosegue, così,la rivoluzione della sosta avviata di
concerto con la società in house del Comune “Amalfi Mobilità”,
guidata dall’amministratore Antonio Vuolo. Le previste
innovazioni tecnologiche innalzeranno sostanzialmente la
qualità del servizio, infatti, come sottolinea il sindaco
Milano: “Anche questo nuovo intervento è ispirato al principio
che la gestione della sosta sia non solo un semplice servizio
pubblico, ma anche uno dei primari servizi di accoglienza
della città turistica. Finora abbiamo voluto la conoscenza
delle lingue e della storia locale da parte dei nostri
parcheggiatori, l’attivazione di servizi di pagamento della
sosta tramite app, prenotazione per i bus tramite portale
dedicato, il rinnovo di tutti i parcometri. Ora passiamo alla
centralizzazione del servizio, che ci aiuterà a gestire i

flussi di auto. Stiamo rivoluzionando il sistema perché sia
sempre più efficiente,ma anche perché diventi pietra angolare
del progetto di controllare a monte il traffico con la ZTL
territoriale, anche in base alle disponibilità di spazi per le
auto”.Il presidente di Amalfi Mobilità, Antonio Vuolo,
aggiunge: “Si tratta di un progetto che ha richiesto un
grandissimo lavoro ed un attento studio, che introduce novità
sostanziali che risolveranno molte delle criticità che abbiamo
rilevato nel corso del tempo relativamente alla gestione della
sosta”. In sostanza, il nuovo sistema consentirà di rendere
finalmente conoscibile il numero di posti auto a pagamento nei
parcheggi di Amalfi, concorrendo ad orientare, in tal modo,
anche le scelte di chi intende dirigersi in auto in Costiera.

