
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Oggetto: Parcheggio Multipiano p.za Sant’Antonio e Tunnel pubblicata la delibera  

 

È stata pubblicata oggi 12 novembre 2015, la delibera che ha dichiarato di pubblico interesse il 

progetto per il Bando pubblico per la realizzazione del parcheggio multipiano sottostante piazza 

Sant’Antonio e Pozzo Dolce con tunnel di accesso e riqualificazione di tutta l’area. 

La soluzione progettuale proposta prevede un parcheggio multipiano che si svilupperà su 5 piani 

interrati sotto piazza Sant’Antonio e due piani sotto l’area di Pozzo Dolce per un totale di 600 

posti auto a servizio della città e dei turisti. 

L’attuale area di Pozzo Dolce sarà caratterizzata da un teatro che potrà ospitare fino a 500 

persone. 

Piazza Pozzo Dolce che sovrasterà il teatro sul mare sarà interamente dedicata ai bambini con 

giochi e aree verdi. 

La funzione del tunnel, oltre che quella di collegamento tra il porto e il parcheggio multipiano di 

piazza Sant’Antonio, sarà quella di completare l’anello viario che comprende viale Marinai 

D’Italia, via Mario Milano, nuova via Dante e via Corsica. 

Il risultato sarà un centro pedonalizzato e restituito ai cittadini con un servizio di parcheggio nel 

cuore della città e sarà possibile accedere alle principali arterie viarie, autostrada A14 e Statale 16 

con facilità. 

A partire dalla pubblicazione del bando, che avverrà nei prossimi giorni, inizierà la fase di 

presentazione del progetto alla città e il dibattito aperto con i cittadini. 

Il progetto di finanza sarà realizzato senza alcun costo a carico del bilancio Comune di Termoli: il 

tunnel, infatti, verrà realizzato grazie al contributo di 5 milioni di euro, assegnato al Comune di 

Termoli dalla Regione Molise con deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 30.12.2014, 

nell’ambito del  

 



 
 

piano di riprogrammazione dei fondi PAR Molise 2007-2013; mentre il parcheggio multipiano e le 

opere di riqualificazione di Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce verranno finanziate interamente dal 

privato che si aggiudicherà il bando. 

 


