
 

  
AREA LOGISTICA | U.O. Servizi Logistici 
Sede Legale: Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona | P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 | Sede Uffici: Corticella Paradiso, 6 – 37129 Verona 
Tel. U.O. +39 045 8425223 | logistica@ateneo.univr.it     ufficio.protocollo@pec.univr.it 
 

 
 
 
 
INDICAZIONI PER IL PARCHEGGIO INTERRATO PRESSO IL POLO DIDATTICO 
“GIORGIO ZANOTTO” E PER IL PARCHEGGIO PRESSO LUNGADIGE PORTA 
VITTORIA  
 
 
 
 
Il servizio, per la gestione dei parcheggi auto situati presso il Polo Didattico Giorgio Zanotto 
con accessi presso Viale dell’Università e Lungadige Porta Vittoria, è gestito dalla Ditta Saba 
Italia S.p.A. 
Per accedere ai parcheggi del Polo Zanotto e Lungadige Porta Vittoria è necessario essere 
in possesso della tessera multiservizi.  
I piani interrati -2 e -3 sono riservati alla sosta dei veicoli del personale individuato 
dall’Università di Verona nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 
7:30 alle ore 20:30 e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:30. 
L’uscita dal parcheggio, oltre gli orari sopra indicati, comporterà l’addebito della sosta 
eccedente, che dovrà essere saldato alla cassa automatica secondo le modalità e tariffe 
previste dalla società SABA (con pagamento contanti, carta di credito, bancomat, tessere 
prepagate). 
Gli accessi al parcheggio effettuati in maniera impropria (es: in accodamento ad altri veicoli, 
sosta aree non previste o riservate a SABA) e/o altre irregolarità non tempestivamente 
segnalate, comporteranno l’addebito automatico della sosta e potranno comportare 
limitazioni di validità alla tessera stessa.  
Nei rimanenti orari e nella giornata della domenica e festivi il concessionario potrà disporre 
degli stalli e concederli in uso a pagamento alla propria clientela.  
Il piano interrato -1 sarà utilizzato dal personale individuato dall’Università di Verona come 
segue: 

- gli stalli riservati esclusivamente all’Università di Verona saranno utilizzati da utenti 

individuati dall’Ateneo, in possesso di tessera multiservizi che consenta l’accesso 

illimitato 24h/giorno 7giorni/settimana.  

- i rimanenti stalli al piano interrato -1, adeguatamente segnalati, saranno a completa 

disposizione del concessionario per concederli in uso a pagamento alla propria 

clientela.  

 
 


