
Dossier sui parcheggiatori abusivi a 
Napoli 

A cura dei responsabili della pagina facebook ‘Io odio i parcheggiatori 
abusivi’ 

Questo dossier rappresenta solo l’ennesima tappa di un percorso di denunce che la pagina 
facebook “Io odio i parcheggiatori abusivi”, creata dai Verdi e da La radiazza di Radio Marte, ha 
avviato da poco più di un anno. 

Abbiamo deciso di raccogliere le denunce che abbiamo verificato in un unico dossier in cui 
elenchiamo le zone in cui i parcheggiatori abusivi controllano il territorio in maniera ‘militare’, 
corredando le denunce con descrizioni e foto dei responsabili laddove è stato possibile. 

Questo dossier vuole essere un aiuto per le forze dell’ordine a combattere la piaga dei 
parcheggiatori abusivi che, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati i padroni assoluti di gran 
parte delle strade e delle piazze di Napoli con violenza e prepotenza. 

I guadagni e la camorra 

Quello del parcheggio abusivo è un fenomeno in costante crescita e ormai è evidente che ci sia il 
controllo della camorra che, in alcune zone, riesce a guadagnare più soldi con i parcheggiatori 
abusivi piuttosto che con le estorsioni. Nella sola città di Napoli il business rende oltre 100 
milioni di euro e impegna circa 2.400 persone che si dividono, in genere, in tre turni: 700 di 
mattina, 700 di pomeriggio e 1.000 nelle ore serali e notturne e nei fine settimana. La 
stragrande maggioranza dei parcheggiatori abusivi, circa l’85%, è costituita da pregiudicati e il 
55% risulta legato direttamente alla camorra che controlla il fenomeno visto che, soprattutto in 
determinate zone, nessuno può decidere di fare il parcheggiatore abusivo senza il permesso del 
clan della zona. 

Quelli che ‘lavorano’ in questo settore possono essere suddivisi in tre fasce per composizione, 
reddito e legami con la camorra. 

• Fascia A drogati e nullafacenti 1.000,00/2.000,00 euro al mese (il 30% va la clan che 
assegna la strada di competenza) 

• Fascia B parcheggiatori con storica attività territoriale 2.000,00/4.000,00 euro al mese 
(il 40% va al clan) 

• Fascia C parcheggiatore nominato dal clan per dargli rendita economica 
(4.000,00/6.000,00 euro al mese e resta tutto a lui l’importo) 

Il controllo del territorio 

Esercitano il controllo del territorio anche con comportamenti che servono a delimitare le aree 
di interesse. Ed ecco allora che i cassonetti dei rifiuti vengono spostati per creare spazi per le 
auto o per conservare il “posto” ai clienti più affezionati. Molti hanno addirittura abbattuto 
alberi per creare spazio e noi abbiamo contato almeno 30 alberi abbattuti per questo motivo 
solo nell’ultimo anno. 

A pagare le conseguenze del controllo della sosta da parte degli abusivi sono anche i disabili che 
vedono costantemente occupati posti a loro riservati. E, se protestano, rischiano anche 
aggressioni verbali e fisiche come purtroppo è successo in più occasioni. 



Purtroppo ci sono anche foto in cui si vedono confabulare rappresentanti delle forze dell’ordine 
e parcheggiatori abusivi, un’immagine che crea sfiducia nei cittadini così come ne creò il video 
di Luca Abete di Striscia la notizia che denunciava addirittura che alcuni poliziotti della Questura 
di Napoli sarebbero clienti degli abusivi a cui non darebbero soldi ma offrirebbero il caffè per 
ringraziarli dei loro ‘servigi’. 

Abbiamo preparato il dossier indicando le zone dove operano i parcheggiatori abusivi, ma 
abbiamo anche diviso la città in aree indicando se e quanto sia presente lo Stato con le forze 
dell’ordine e anche quanto siano pericolosi quelli che controllano la sosta abusiva in quel 
determinato quartiere. Un capitolo a parte l’abbiamo dedicato alle ritorsioni che devono subire 
automobilisti e motociclisti che non si piegano alle richieste estorsive. 



Strade e volti dei parcheggiatori abusivi 

  

Via Chiatamone. Spesso è bloccata da auto e moto controllate dai parcheggiatori abusivi 

Fuorigrotta, in Viale Kennedy, soprattutto nei fine settimana, a ridosso dell’ingresso per lo zoo, 
ci sono intere famiglie che controllano la sosta, anche sulle strisce blu, imponendo di non pagare 
quanto dovuto al parcometro e di dare a loro 3 o 4 euro. A ridosso delle strade intorno al San 
Paolo, in occasione delle partite interne del Napoli, i parcheggiatori fanno parcheggiare le auto 
senza alcuna regola, anche in terza fila, imponendo un pizzo di almeno 5 euro. Via Fabio 
Massimo, nei pressi della sede del dipartimento di Ingegneria di piazzale Tecchio, è presidiata 
tutti i giorni e la presenza dei parcheggiatori aumenta nei giorni in cui ci sono le sedute di 
laurea e arrivano amici e parenti dei laureandi. 

Lungomare. Controllo pressoché totale dei parcheggiatori abusivi che, nelle ore di punta, 
chiedono addirittura 10 euro. Situazione analoga al Centro storico e in modo particolare a 
ridosso della zona di piazza Bellini. 

Piazza Cavour. Alle spalle della piazza un’intera famiglia di camorristi gestisce la sosta abusiva. 
Chi non paga viene selvaggiamente picchiato. 



Museo Capodimonte. Controllo costante di cinque o sei parcheggiatori abusivi che controllano 
tutte le strade di accesso al Bosco e al Museo, imponendo tariffe di almeno 2 euro. 

  

Via Caramanico, nella zona dove si tiene il mercato di Poggioreale, i parcheggiatori bloccano 
addirittura l’ingresso e l’uscita dei residenti con le auto parcheggiate in malo modo. Situazione 
analoga anche in via de Roberto per il mercatino delle pulci. 

Piazza Sannazaro, nei pressi della pizzeria 50Kalò. Parcheggiatore arrogante e particolarmente 
violento. 



Zona ospedaliera controllata militarmente. In particolare una parcheggiatrice si trova a via 
Michele Pietravalle, nello spiazzo antistante il liceo Giancarlo Siani, un altro parcheggiatore è 
in via de Amicis di fronte all'ingresso inferiore del Policlinico; un altro a via Gaetano 
Quagliariello. Particolarmente insolenti e minacciosi i parcheggiatori a ridosso del Santobono 
che approfittano anche della situazione particolare vissuta dai genitori e dai parenti dei piccoli 
pazienti. Nei pressi dell'Ospedale Pascale, adiacente la pompa di benzina Eni, che urla e canta 
ad un volume vocale assurdo. 

    

 !  



Piazzetta Oronzo, alle spalle di piazza Nicola Amore, ma anche piazzetta Oronzo de Donno, 
sono controllata da parcheggiatori abusivi che le hanno trasformate in parcheggi. Situazione 
analoga in largo San Marcellino. 

! !  

!  



Corso Umberto. Gran parte delle strade adiacenti sono controllate da parcheggiatori abusivi. Situazione del 
tutto fuori controllo tra via Cesare Sensale e via Pietro Colletta, a ridosso della pizzeria Da Michele con 
parcheggiatori organizzati su turni per coprire tutte le ore della giornata. 

Via Eletto Starace.  

!  

! !  



Corso Meridionale controllato, per un lungo tratto, da un parcheggiatore abusivo con tanto di 
sedia. 

  

Via sedile di porto, all’incrocio con via mezzocannone. Strada completamente occupata dai 
parcheggiatori abusivi che segnano i posti con l’aiuto di cassonetti della spazzatura. 

  

Viale Giochi del Mediterraneo. Nei pressi del The Space c’è una schiera di parcheggiatori 
abusivi. Sì fanno pagare anche se metti il grattino. 



  

Via Giordano Bruno lato piazza Sannazaro all'altezza del bar Agrillo. Il parcheggiatore abusivo è 
un uomo anziano, basso e tarchiato, con i capelli grigi, "prende servizio" molto presto la mattina 
e "smonta" a pomeriggio inoltrato. Gestisce i due lati della strada, dal tratto che va dal negozio 
di detersivi fino al bar dove ci sono solo strisce blu, presidiando i posti, come vedete in foto, 
sistemandoci sopra i cassonetti della spazzatura. Verso ora di pranzo sistema le macchine anche 
oltre lo spartitraffico praticamente sullo Stop, tanto che per attraversarlo bisogna fare lo slalom 
tra le macchine. Grazie 

  

Via Claudio. Nel parcheggio operano anche parcheggiatori abusivi che, se non ricevono i 2 euro, 
danneggiano le auto, cominciando con i tergicristalli. 

Corso Lucci e Strettoia Sant’Anna alle Paludi. Due parcheggiatori controllano tutta l’area, dalla 
mattina alle 7, fino alla sera. 

Via Denza. Le auto occupano l'intera strada e le persone sono costrette a fare slalom e zigzag 
tra le auto per passare. Stessa situazione in via Portanova.



  

Piazza degli artisti Dopo le nove di sera c’è sempre un gruppo di parcheggiatori, che oscilla tra i 
2 e i 4 elementi. Quelli perenni li trovate tra il parcheggio dei taxi e la posta. Gli altri sulla 
superficie compresa tra la posta e il teatro Acacia. Si spartiscono i vicoletti che affacciano su via 
Mario Fiore e via de Camaino. Uno in particolare, presente spesso il sabato sera, è aggressivo. 

Ospedale Fatebenefratelli. Sono in due a controllare l’area intorno al nosocomio. 



   

Via Medina e dintorni. Anche nei pressi della Questura ci sono parcheggiatori abusivi che 
esercitano la ‘professione’ tranquillamente, facendo addirittura i turni. 

Piazza Garibaldi. La zona è controllata e non è permessa neanche la sosta di pochi secondi se 
non si paga il pizzo al parcheggiatore di turno. 

   



Via Oberdan. Un’intera famiglia controlla la strada imponendo un pizzo di 5 euro nelle giornate 
più affollate. Situazione analoga in via Diaz e via Fabio Filzi. In questa zona è segnalato anche 
una specie di accordo tra parcheggiatori abusivi e agenti dell’Anm che non multerebbero le auto 
in sosta senza grattino purché espongano un post it messo dai parcheggiatori stessi che segnala il 
pagamento del pizzo. 

  

 



Piazza Scacchi e dintorni, la zona è in mano a pluripregiudicati che esercitano il parcheggio 
abusivo anche per mostrare la loro presenza sul territorio. Prima a controllare il tutto era un 
certo "don Peppe", condannato dalla Cassazione a 13 anni di carcere per associazione a 
delinquere e traffico internazionale di stupefacenti, ora è morto ma ci sono figli e nipoti a 
presidiare il territorio. 

   



Chiaia. Nel quadrilatero di strade compreso tra via Imbriani, via Lomonaco, largo Vasto a 
Chiaia e via Nisco sin dal mattino imperversano i parcheggiatori abusivi facendo propri i 
parcheggi delle strisce blu, nonostante siano a ridosso di una caserma dei Carabinieri. 

   

   



Via Cervantes. I parcheggiatori addirittura impediscono ai residenti di parcheggiare. Ci sono 
arrivate foto in cui si vedono i parcheggiatori che sembrano conversare con alcuni poliziotti. 

    

Rampe Sant’Antonio a Posillipo. Quattro parcheggiatori controllano tutta l’area intorno al Belvedere 
imponendo un pizzo di 5 euro anche alle auto che non vengono lasciate dai proprietari. In pratica fanno 
pagare il pizzo anche alle coppie che si fermano per parlare ammirando il panorama. 

Via dei Carrozzieri a Monteoliveto. C’è addirittura un parcheggiatore che fa sostare le auto nel cortile 
della scuola Oberdan, mentre altri prevedono tariffe agevolate, una sorta di abbonamento, per chi parcheggia 
tutti i giorni. 

Doganella e corso Malta. Ci sono parcheggiatori abusivi che prendono almeno 15 euro al mese per le moto 
e 25 per le auto che si guidano senza patente parcheggiate a ridosso del Caccioppoli o al Caruso. 

Via Marina. A ridosso dei bar più frequentati i parcheggiatori fanno sistemare le macchine a spina di pesce 
creando quindi un imbuto e di conseguenza un traffico allucinante oltre a guadagnare migliaia di euro a sera. 



Locali notturni e Teatri 
Un discorso a parte meritano le aree intorno a locali notturni e teatri. Nei pressi de La mela, in via dei mille, 
quando c’è una serata, i prezzi lievitano fino a 10 euro ed è completamente controllata dagli abusivi 
compresa l’area attorno al liceo Umberto e l’ingesso del Pan. Situazione analoga all’Arenile di Bagnoli con 
l’area intorno, fino a piazzetta Bagnoli, che è letteralmente presa d’assalto da una schiera di abusivi quando 
il locale è in piena attività. Un altro gruppo di parcheggiatori controlla l’area intorno al “Virgilio” di 
Posillipo fino all’ingresso del Parco virgiliano. Anche nella zona del teatro Trianon, nonostante la presenza 
dell’esercito c’è il controllo costante, giorno e notte, dei parcheggiatori abusivi che gestiscono anche le aree 
intorno al Mercadante e al Bellini.  

Il sovrapprezzo per chi va a teatro e nei locali 
Nei fatti, a Napoli chi decide di andare a teatro, al cinema o in qualsiasi locale deve mettere in conto un 20% 
in più in media rispetto a quanto deve pagare per poter coprire le spese del ‘pizzo’ imposto dal 
parcheggiatore abusivo. 

Cimiteri 
Non sono esclusi dal controllo dei parcheggiatori abusivi i cimiteri di Napoli. Addirittura, laddove è 
possibile, arrivano a controllare anche i viali interni permettendo la sosta ad auto e scooter tra le tombe, 
senza alcun rispetto per il luogo sacro. 

Università 
Le zone universitarie maggiormente vessate dagli abusivi sono quelle del Dipartimento di Ingegneria, in 
piazzale Tecchio, dove gli studenti sono tartassati da anni da una decina di abusivi che gli estorcono dai 2 ai 
4 euro al giorno; situazione analoga a Scienze politiche, nel centro storico, dove un’intera famiglia gestisce 
tutta la zona taglieggiando studenti e residenti, anche nelle zone dei Dipartimenti di Medicina, Università e 
Vanvitelli con la gestione di tutti i marciapiedi intorno alle strutture. Sono attivi di giorno e di notte per 
estorcere soldi sia agli studenti che ai frequentatori serali e notturni di centro storico e movida. Problemi 
anche al corso Vittorio Emanuele, a ridosso dell’istituto universitario Suor Orsola Benincasa, dove ci sono 3 
parcheggiatori abusivi che controllano l’area.  



La mappa del parcheggio abusivo 

ZONA FUORIGROTTA 

Mostra D’Oltremare 

Presenza parcheggiatori abusivi costante, 5 euro ad auto di media con un massimo di 10,00 euro, occupando 
anche gli spazi carrabili, le strisce blu e le pompe di benzina chiuse. 

Incasso medio euro 2.500 al giorno 

Presenza Forza dell’Ordine    bassa  

Presenza parcheggiatori Abusivi alta 

Pericolosità parcheggiatori   non elevata 

Stadio San Paolo 

Presenza parcheggiatori abusivi costante (soprattutto in occasione delle partite interne di calcio del Napoli) -  
5 euro ad auto e scooter costo che può arrivare fino a 15 euro - L’incasso medio, in concomitanza con le 
partite, è di circa euro 3.000,00 alla volta 

La presenza delle Forze dell’Ordine è notevole ma con poco contrasto all’azione dei parcheggiatori abusivi. 

Presenza Forza dell’Ordine    alta 

Presenza parcheggiatori Abusivi alta  

Pericolosità parcheggiatori   alta 

Zona Bagnoli 

Presenza parcheggiatori abusivi che inizia dall’Arenile e finisce a Coroglio (soprattutto nei week end), costo 
per auto da 5 a 10 euro, incasso medio a sera per parcheggiatore abusivo circa euro 2.000,00 al giorno 

Presenza Forza dell’Ordine   bassa 

Parcheggiatori Abusivi  alta 

Pericolosità parcheggiatori  altissima* 

* A Bagnoli nel Giugno 2016, ad opera della camorra, si è verificato anche un omicidio di un 
parcheggiatore abusivo mentre era in attività per mettere in chiaro chi comandava dopo un cambio di 
guardia  

PIAZZA SANNAZZARO 

Presenza parcheggiatori abusivi quotidiana, costo per auto che va da 2 a 5 euro 

Presenza Forza dell’Ordine   bassa 

Parcheggiatori Abusivi  alta 

Pericolosità parcheggiatori  media 



VIA CARACCIOLO 

Presenza di parcheggiatori abusivi tutti i giorni – costo da 3 euro a 5 euro per auto – occupando anche le 
strisce blu e i marciapiedi. 

Incasso medio giornaliero euro 1.000,00 – Week end ed estate euro 2.000,00 

Presenza Forza dell’Ordine   alta  

Parcheggiatori Abusivi  altissima 

Pericolosità parcheggiatori  alta 

ZONA CHIAIA 

Baretti 

Presenza di parcheggiatori abusivi ovunque, spostano gli scooter dalle strisce bianche per recuperare gli 
spazi, sono violenti e tra i più pericolosi. Incasso medio giornaliero 1.500,00  

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa 

Parcheggiatori Abusivi  Altissima 

Pericolosità parcheggiatori  Alta 

PIAZZA TRIESTE E TRENTO 

L’area pedonale e quella nei pressi dell’ingresso della Prefettura soprattutto la sera è occupata spesso dai 
parcheggiatori abusivi che occupano anche con violenza gli spazi dedicati ai disabili a piazza Carolina. 
Incasso medio euro 1.200,00 al giorno 

Presenza Forza dell’Ordine   Alta  

Parcheggiatori Abusivi  Media 

Pericolosità parcheggiatori  Alta 

VIA SEDILE DI PORTO 

Presenza di parcheggiatori abusivi quotidiana, occupano anche gli spazi destinati ai poliziotti. Gli studenti 
universitari sono tartassati – costo che va dai 2 ai 10 euro – l’incasso giornaliero è di circa 1.500,00, nel 
week end arriva a 2.500,00. 

Presenza Forza dell’Ordine    Bassa 

Parcheggiatori Abusivi  Media 

Pericolosità parcheggiatori  Media 

PONTICELLI – OSPEDALE DEL MARE  



Gli abusivi si sono impossessati delle aree destinate alla sosta dei pazienti e familiari. Il costo va da 1 a 2 
euro – incasso giornaliero 700 euro 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa   

Parcheggiatori Abusivi  Alta 

Pericolosità parcheggiatori  Bassa 

VOMERO 

Zona Piazza Bellini  

Presenza di parcheggiatori abusivi quotidiana, occupano ogni spazio anche in doppia o tripla fila. La 
superfice stradale adibita agli scooter è occupata dalle auto l’incasso giornaliero è di circa 2.000,00 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa  

Parcheggiatori Abusivi  Media 

Pericolosità parcheggiatori  Media 

Zona Ospedale Santobono 

Presenza di parcheggiatori abusivi quotidiana, occupano tutti gli spazi soprattutto nei dintorni dell’Ospedale. 
L’incasso giornaliero è di circa 400,00 euro. 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa  

Parcheggiatori Abusivi  Media 

Pericolosità parcheggiatori  Media 

Zona Ospedaliera Cardarelli – Ospedale dei Colli 

Presenza di parcheggiatori abusivi quotidiana, occupano tutti gli spazi soprattutto nei dintorni degli Ospedali. 
L’incasso giornaliero supera i 500,00 euro. 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa  

Parcheggiatori Abusivi  Alta 

Pericolosità parcheggiatori  Media 

Piazza degli Artisti 

Presenza di parcheggiatori abusivi ovunque, incasso quotidiano di circa 200,00 - 300,00 euro. I 
parcheggiatori abusivi sono particolarmente aggressivi. 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa  

Parcheggiatori Abusivi  Media 

Pericolosità parcheggiatori  Media 

Via Casale dei Bustis (Antignano) 



Presenza di parcheggiatori abusivi ovunque, occupano ogni spazio possibile anche marciapiedi. L’incasso 
quotidiano di circa 300,00 - 400,00 euro. I parcheggiatori abusivi sono particolarmente aggressivi. 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa  

Parcheggiatori Abusivi  Alta 

Pericolosità parcheggiatori  Media 

Via Aniello Falcone 

Presenza di parcheggiatori abusivi particolarmente di sera e nei week end. Maggiore la vigilanza da parte 
delle Forze dell’Ordine. Incasso medio a sera 1.000,00, nei week end 2.000,00. 

Presenza Forza dell’Ordine   Bassa  

Parcheggiatori Abusivi  Media 

Pericolosità parcheggiatori  Media 



Le ritorsioni 
Chi non paga quanto richiesto dai parcheggiatori abusivi ne paga le conseguenze. Si va dai piccoli 
danneggiamenti, come la rottura dei tergicristalli o la rigatura di cofani e fiancate, fino a danni più seri che 
rendono impossibile riprendere l’auto, come quando sgonfiano o bucano due o più ruote. E, purtroppo, non 
mancano casi in cui chi s’è rifiutato di pagare quanto richiesto è stato malmenato dai parcheggiatori abusivi. 
Ed è grave che ci siano poche denunce di episodi simili rispetto ai casi realmente accaduti perché è un 
sintomo della sfiducia dei cittadini che si sentono impotenti e non avvertono la vicinanza delle forze 
dell’ordine alle quali non denunciano neanche di essere stati picchiati. 


