
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 198 DEL 28.11.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenzione tra AMT Azienda Mobilità e Trasporti sp a ed ESU - 

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Univer sitario di 
Verona per l’utilizzo del parcheggio “Porta Vescovo  - via 
Bassetti”.  

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 14, Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, che, al 

comma 5, definisce le competenze del Direttore;  
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22 

settembre 2010, con la quale si procede alla nomina del Direttore 
dell’azienda;  

 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera n) della Legge Regionale 7 

aprile 1998, n. 8 dispone che gli enti per il diritto allo studio 
universitario realizzano l’attuazione del diritto allo studio 
universitario anche mediante agevolazioni per la mobilità degli 
studenti; 

 
RILEVATO che AMT Azienda Mobilità e Trasposrti spa gestisce i 

parcheggi del Comune di Verona, secondo le modalità di cui al 
relativo Regolamento, e il Piano della Sosta del  Comune di Verona; 

  
EVIDENZIATO che nell’ambito dei lavori di realizzazione del “Programma 

complesso ex caserme S.Marta e Passalacqua”, è stato chiuso in 
via definitiva il “parcheggio S. Marta” che, ai sensi dell’art 27 del 
sopra richiamato Regolamento, era riservato agli studenti 
universitari abbonati, e si pone, conseguentemente, l’esigenza di 

 
 



reperire nuovi parcheggi da destinare a tale tipologia di utenti; 
 
CONSIDERATO che nelle aree interessate dal “Programma complesso ex caserme S.Marta e 

Passalacqua prospicenti al parcheggio “Porta Vescovo - via Bassetti” trovano 
realizzazione strutture destinate alla didattica ed ai servizi universitari, ed è, pertanto, 
opportuno prevedere idonei spazi a parcheggio per consentirne l’agevole accesso agli 
studenti; 

 
RILEVATO che il parcheggio “Porta Vescovo - via Bassetti”  dispone di 145 (centoquarantacinque) 

posti auto ed è stato recentemente riqualificato con la predisposizione, tra l’altro, di 
sistemi di sicurezza e di telecamere di videosorveglianza; 

 
CONSIDERATO che AMT ed ESU concordano in merito all’urgenza ed alla opportunità di un 

accordo reciproco attraverso il quale rendere disponibili agli studenti dell’Università degli 
Studi di Verona, dell’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di 
Verona aree parcheggio a tariffa mensile agevolata, adeguatamente attrezzati sotto il 
profilo della sicurezza e forniti di servizi di mobilità ecologica integrata per rendere 
agevole e rapido il trasferimento alle strutture universitarie didattiche e di servizio; 

 
CONSIDERATO che AMT e ESU di Verona ritengono di attuare i comuni obiettivi sopra indicati, 

attraverso la convenzione di cui all’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
EVIDENZIATO che, ai sensi della convenzione in argomento  AMT riserva agli studenti 

dell’Università degli Studi di Verona, dell’Accademia di Belle Arti di Verona, al 
Conservatorio di Musica di Verona, muniti della card identificativa emessa dall’ESU, n. 40 
(quaranta) posti auto in abbonamento mensile presso il parcheggio “Porta Vescovo - via 
Bassetti”, nonché la possibilità di fruire gratuitamente dei servizi di mobilità ecologica 
integrata per rendere agevole e rapido il trasferimento alle strutture universitarie 
didattiche e di servizio, resi disponibili da AMT. 

 
CONSIDERATO che l’utilizzo dei posti auto riservati all’ESU è consentito esclusivamente previa 

emissione da parte di AMT di abbonamento a tariffa agevolata per un importo di € 20,00 
(venti) mensili; 

 
RILEVATO che la convenzione ha durata di anni 2 (due), dal momento della sottoscrizione e non 

comporta oneri finanziari a carico dell’ESU. 
 
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 
VISTA  la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 21 giugno 2011; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 



D E C R E TA 
 
1. di approvare la Convenzione tra AMT Azienda Mobilità e Trasporti spa e ESU - Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio di Verona e Azienda Trasporti Verona srl, per l’utilizzo del 
parcheggio “Porta Vescovo – via Bassetti”, di cui all’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento, provvedendo alla sottoscrizione della medesima; 

2. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. del deliberato non 
comporta per l’ESU di Verona alcun onere finanziario; 

3. di demandare alle strutture aziendali competenti gli ulteriori atti attuativi del presente 
provvedimento; 

4. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Staff alla 
Direzione -Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona. 

 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
                (Dott. Gabriele Verza) 
 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  
 

 
 
del Conto R / C del Bilancio  
 
  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona,  
 

IL RAGIONIERE 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 28.11.2011. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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N.P-1 1 04898 del 21 I 1 1 12011

CONVENZIONE TRA AMT AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI SPA E ESU .

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVESITARIO DI VERONA

PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO "PORTA VESCOVO . VIA BASSETTI''

Tra

AMT spa Azienda Mobilità e Trasporti (di seguito denominata AMT), con sede legale a

Verona in via Torbido, 1, codice fiscale 00214640237 e partita IVA 02770140230,
rappresentata dal Direttore Generale, lng. Carlo Alberto Voi

e

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito

denominata ESU) con sede a Verona in via dell'Artigliere, 9, partita IVA 01527330235,

rappresentata dal Direttore, Dott, Gabriele Verza

Premesso che

- ESU di Verona programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio

Universitario secondo gli indirizzi,le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e
regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

- L'aft,3, comma 1, lettera n) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n, 8 dispone che gli

enti per il diritto allo studio universitario realizzano I'attuazione del diritto allo studio

universitario anche mediante agevolazioni per la mobilità degli studenti;

- AMT gestisce i parcheggi, secondo le modalità di cui al relativo Regolamento, e il

Piano della Sosta del Comune diVerona:

- L'ordinanza dirigenziale nr. 19 del 11.01.2010 e l'ordinanza sindacale nr. 97 del

16.09.2011de| Comunedi Veronaprevedonocheil cinquantapercentodei posti auto

del parcheggio "Porta Vescovo - via Bassetti" sia a disposizione per abbonamenti

tariffa agevolata, da rilasciare a lavoratori dipendenti o studenti, anche pendolari;

- Nell'ambito dei lavori di realizzazione del "Programma complesso ex caserme S. Marta

e Passalacqua", è stato chiuso in via definitiva il "parcheggio S, Marta" che, ai sensi

della Deliberazione di Giunta del Comune di Verona nr. 338 del 24.09.2008, era

riservato agli studenti universitari abbonati, e si pone, conseguentemente, l'esigenza di

reperire nuovi parcheggi da destinare a tale tipologia di utenti;



Nelle aree interessate dal "Programma complesso ex caserme S,Marta e Passalacqua

prospicenti al parcheggio "Porta Vescovo - via Bassetti" trovano realizzazione strutture

destinate alla didattica ed ai servizi universitari, ed è, pertanto, opportuno prevedere

idonei spazi a parcheggio per consentirne I'agevole accesso agli studenti;

ll parcheggio "Pofta Vescovo - via Bassetti" dispone di 145 (centoquarantacinque) posti

auto ed è stato recentemente riqualificato con la predisposizione, tra I'altro, di sistemi di

sicurezza e di telecamere di videosorveglianza;

AMT ed ESU concordano in merito all'urgenza ed alla opporlunità di un accordo

reciproco attraverso il quale rendere disponibili agli studenti dell'Università degli Studi di

Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona

aree parcheggio a tariffa mensile agevolata, adeguatamente altrezzati sotto il profilo

della sicurezzai

Tutto cio prernesso

si conviene e si stipula quanto segue.'

ART. I - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto
AMT riserva agli studenti dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accademia di Belle Arti

di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, muniti della card identificativa emessa

dall'ESU, n. 40 (quaranta) posti auto in abbonamento mensile presso il parcheggio "Porta

Vescovo - via Bassetti", identificati con idonea cartellonistica riportante la scritta "Posto

riservato ESU".

Inoltre, se da controlli effettuati periodicamente (ogni tre mesi), il numero dei posti auto

riservati risultasse eccedente rispetto al loro ulilizzo, AMT si riserva di ridurre tale numero

previa comunicazione scritta all'ESU da inviare con un preavviso di 30 giorni.

ART. 3 - Tariffe
L'utilizzo dei posti auto riservati all'ESU è consentito esclusivamente previa emissione

parte di AMT di abbonamento a tariffa agevolata per un importo di € 20,00 (venti) mensili,

da richiedere all'Ufficio Permessi, sito in via Campo Marzo, 10 a Verona, su presentazione

della seguente documentazione:

- copia documento d'identità,

- copia del libretto dell'auto che sarà ulilizzata,

- copia della card identificativa emessa dall'ESU.



Tale abbonamento sarà, comunque rilasciato, in caso di domande che eccedano la

disponibilità di posti, ai primi 40 (quaranta) richiedenti.

Art.4 - Servizi di mobilità ecologica integrata
Nell'eventualità che AMT disponga di servizi di mobilità ecologica integrata, utili per

rendere agevole e rapido il trasferimento alle strutture universitarie didattiche e di servizio,

i titolari dell'abbonamento di cui all'art. 3 ne potranno usufruire secondo le modalità che

verranno concordate.

ART. 5 - Durata, risoluzione del contratto e facoltà di recesso
La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha una durata di

anni 2 (due), salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del

codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di revoca ad AMT della gestione

parcheggi da parte del Comune di Verona.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale

scadenza annuale, tramite specifici accordi tra le parti da'formalizzarsi in atti aggiuntivi alla

Convenzione.

ART. 6 - Tutela dei dati personali

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, AMT e ESU si impegnano,
quale autonomi titolari del trattamento, ad osseryare scrupolosamente il Decreto

Legislativo 19612003 s.m.i., nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei

dati personali.

ART. 7 - Rinvio alle norme vigenti
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di

legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 8 - Spese e oneri fiscali
Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al prese

atto, redatto in duplice originale, sono a carico delle parti in egual misura,

ll presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art, 5, comma

del DPR.26 aprile 1986, n. 131,

ART. 9 - Controversie
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente

atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità

Giudiziaria Ordinaria. ll Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.



Verona. 28.11 .2011

IL DIRETTORE GENERALE IL

di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli

5) Durata, risoluzione del contratto e facoltà di recesso.

9) Controversie.

Verona, 28.11.2011

IL DIRETTORE GENERALE

AMT spa

e ATV srl dichiarano

I presente contratto:
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