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Perugia, 16 marzo 2012 
 
 

Resoconto dell’incontro avuto sulle problematiche riguardanti i Parcheggio in Via Pascoli 
 
Care/i colleghe/i, 
 
Ieri, 15 marzo, presso il Rettorato si è tenuto l’incontro di cui alla convocazione in allegato. 
Per le organizzazioni sindacali erano presenti: FLC CGIL, CISAPUNI, CISL. 
Per la FLC CGIL erano presenti i sottoscritti, Marco Segoloni e Valeria Tamanti. 
L’amministrazione, nella figura del Direttore amministrativo, si è mostrata disponibile nel 
cercare le soluzioni possibili alle problematiche principali, quali : 
- Il numero di posti auto nettamente insufficiente rispetto all’utenza; 
- L’impossibilità di garantire il posto auto a chi ha pagato l’abbonamento dal momento che c’e 
comunque un numero considerevole di colleghi (tra i quali anche Docenti) che per validi 
motivi non hanno un abbonamento ma rivendicano GIUSTAMENTE il diritto a un posto 
auto pagando un ingresso giornaliero o usufruendo dei “mini abbonamenti” da 10 ingressi. 
 
Le proposte dell’amministrazione sono quindi state: 
 
1) Avviare un progetto di ampliamento del parcheggio, razionalizzando la dislocazione dei 
posti auto. Per fare ciò saranno incaricati professionisti, tra il personale Universitario o 
esterno, che dovranno compiere uno studio per la realizzazione di un piano sopraelevato, 
fermo restando un giusto rapporto spesa/posti auto in più; 
2)Inoltrare un esposto al Comune di Perugia allo scopo di limitare le “zone blu” a sosta 
tariffata lasciando un giusta percentuale di parcheggi liberi nella Zona Conca. 
 
Il Direttore Amministrativo, anche su nostra richiesta, ha inoltre garantito che l’accesso al 
Parcheggio  è  limitato  AI  SOLI  AVENTI  DIRITTO  e  che  è  stata  fatta  una  verifica  sul  
personale in pensione al quale è stato revocato il permesso (Tutte ottime iniziative che 
comunque non risolvono il quesito: PERCHE’ il parcheggio va pagato?). 
 
In sintesi, varie sono state le proposte analizzate e noi rappresenti CGIL abbiamo chiesto: 
- il libero accesso a Via della Sposa per poter usufruire dei parcheggi nei dintorni di Piazza S. 
Francesco al Prato, a tariffe molto agevolate.  
-(insieme al Cisapuni) un accesso da realizzare, presso l’ ex Laboratorio Linguistico (in fondo 
alla strada che da S. Francesco al Prato si immette in Via Pascoli), per poter sfruttare almeno 
20/30 posti auto gratuiti (magari con gestione automatica di accesso) con pochissima spesa di 
realizzazione, a patto che non venga danneggiata la strumentazione scientifica presente in quei 
locali (come fatto notare dal Preside Prof. Elisei).  
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-Abbiamo chiesto inoltre il coinvolgimento o l’investitura del Mobility Manager, che a nostro 
avviso doveva essere stato convocato sin dall’inizio per ottimizzare gli spostamenti sistematici 
dei dipendenti e per i contatti con il Comune. 
 
Sono state accettate all’unanimità le nostre proposte, quelle presentate dall’Amministrazione e 
quella del Preside Prof. Elisei, di chiedere al Comune di Perugia la possibilità di usufruire di 
tariffe agevolate per il personale universitario e studenti per Parcheggi in Zona Blu, Autobus, 
Treni, Minimetrò. 
 
Inoltre va messa in evidenza, a nostro avviso, anche la disponibilità dimostrata dal 
Responsabile della Società Cooperativa Sociale ONLUS “ IL Tulipano” che ha dichiarato di 
impegnarsi a fornire una navetta tra il Parcheggio di Via P. Pellini e la Zona Conca nel 
momento in cui ci fosse una convenzione con il Comune. 
 
Vi terremo informati sugli sviluppi. 
Cordiali saluti, 
 
p. La Segreteria FLC CGIL 
Marco Segoloni  
Valeria Tamanti 


