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  A tutto il Personale di Ateneo 

 
 
Oggetto: Accesso e sosta veicolare parcheggi Università 
 

Al fine di garantire i necessari standard di sicurezza e di fluidità della circolazione 
veicolare, e in considerazione dei reiterati episodi di non corretto uso delle aree di sosta 
all’interno del Campus di Piazzale Europa e delle altre sedi universitarie dotate di 
parcheggi riservati, si ritiene di dover sensibilizzare l’utenza sulla fondamentale 
importanza, nella fruizione dell’accesso e del parcheggio, di un comportamento 
rispettoso del Codice Stradale.  

 
Pertanto, nelle more di una prossima regolamentazione, si rammentano i seguenti 

obblighi: 
• l’accesso ai varchi e il parcheggio nel Campus di Piazzale Europa e nelle sedi 

distaccate sono esclusivamente autorizzati al personale docente, ricercatore, 
tecnico-amministrativo e CEL in possesso del badge rilasciato dall’Ufficio Servizi 
Generali e in regola con il pagamento della quota annuale. È consentito l’accesso 
agli ospiti autorizzati dall’Ufficio Servizi Generali (uffoutsourcing@amm.units.it); 

• esporre sempre in maniera visibile il contrassegno adesivo (vetrofania) rilasciato 
assieme al badge per l’accesso al Campus; 

• rispettare inderogabilmente le norme del Codice Stradale, la segnaletica 
orizzontale e verticale, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante 
cartelli oppure fornite verbalmente dal servizio di vigilanza di Ateneo;  

• parcheggiare esclusivamente negli spazi consentiti. I parcheggi delimitati da 
strisce gialle sono fruibili esclusivamente da veicoli di soccorso e/o di servizio (es. 
scarico merci) e da veicoli muniti del permesso speciale per soggetti disabili. È 
fatto assoluto divieto di sosta sui marciapiedi, sugli spazi verdi e a ridosso degli 
scivoli riservati ai disabili. È vietato parcheggiare in sosta d’intralcio, così come 
davanti ad impianti dedicati al servizio antincendio (attacchi VV.FF.) e davanti alle 
uscite di sicurezza; 

• l'accesso ai motocicli e motoveicoli è consentito, purché la sosta sia limitata agli 
stalli regolarmente segnati; 

• i veicoli non possono rimanere all’interno dell’area universitaria nelle ore notturne 
e/o nei giorni festivi senza comprovato motivo e previa autorizzazione da parte 
dell’Ufficio Servizi Generali (uffoutsourcing@amm.units.it). 

Confidando nella piena collaborazione di tutto il personale, l’occasione è gradita per 
rivolgere cordiali saluti. 
 
   Il Direttore generale 
 F.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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