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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Area Edilizia e Sostenibilità 
Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e sostenibilità 

 
 
 

A tutto il personale dell’Ateneo interessato 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto: Piano Parcheggi 2019/2021 – Pubblicazione Graduatorie aventi diritto e 

calendario consegna schede. 

 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale dell’Ateneo che ha presentato la 
propria Manifestazione d’interesse entro i termini indicati nell’Avviso che, a 

conclusione delle procedure di verifica delle istanze pervenute, per effetto 
dell’emanazione del Decreto dirigenziale Prot. n. 106795 del 25 settembre 2019 

Rep. 2773/2019 sono state approvate le graduatorie per ogni singolo parcheggio 
evidenziate nel succitato decreto allegato. 

In conseguenza di quanto sopra l’Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e 

sostenibilità procederà alla consegna delle chiavi magnetiche e delle 
autorizzazioni per singola area secondo gli orari e le date del seguente calendario: 

 

 Parcheggio Quadrilatero - C.so G.M. Angioy: inizio operazioni e disponibilità 
del parcheggio dal 28 ottobre al 6 novembre 2019 dalle ore 10 alle 13; 

 Parcheggio Piandanna (Orto Botanico): inizio operazioni e disponibilità del 
parcheggio dal 7 al 15 novembre 2019 dalle ore 10 alle 13; 

 Parcheggio Via dei Mille: inizio operazioni e disponibilità del parcheggio dal 7 

al 15 novembre 2019 dalle ore 10 alle 13. 

 

Ad integrazione di quanto indicato nel Decreto dirigenziale sopra evidenziato, 
si precisa quanto segue: 

 Parcheggio Quadrilatero: la consegna interesserà il personale inserito nella 

graduatoria dal n. 1 al n. 132. Il restante personale inserito nella graduatoria 
dal n. 133 al n. 136 verrà successivamente inserito in una lista di attesa del 

medesimo parcheggio; 

 Parcheggio Piandanna (Orto Botanico): essendo venute meno le criticità che 

impedivano l’utilizzo del parcheggio di Nord-Est, la consegna interesserà tutto 
il personale inserito nella graduatoria dal n. 1 al n. 72 il quale potrà usufruire 
indistintamente di entrambe le aree di Sud-Ovest e Nord-Est; 
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 Parcheggio Via dei Mille: la consegna interesserà il personale inserito nella 

graduatoria dal n. 1 al n. 84.  
 

Relativamente agli orari di accesso alle aree ed alle modalità di utilizzo degli 
stessi si invitano gli interessati a prendere visione dell’Avviso e del Manuale 
pubblicati sulla Home Page espressamente dedicata al Piano Parcheggi 2019 -

2021. 
  

Il Servizio Patrimonio sarà a disposizione per fornire eventuali chiarimenti 
contattando i seguenti recapiti telefonici: 

 Dott. Piero Canu:        8827 

 Geom. Mauro Mura:    8887 

 Ing. Mario Dallocchio 8792 
 

Distinti saluti 

Il Responsabile dell’Ufficio 
F.to(Ing. Andrea J. Maltoni) 
 

 

 
            Il Dirigente 
F.to (Ing. Simone Loddo) 
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