REGOLAMENTO DEI PARCHEGGI SCHIRANNA
Art . 1:

L’Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. (di seguito A.V.T.) gestisce i parcheggi nelle aree PRIVATE della Schiranna,
disciplinati dalle norme del presente Regolamento, oltre che in generale dalle norme del Codice Civile, del Codice Penale e di
ogni altra norma applicabile. Tutti coloro che fruiranno del servizio di parcheggio saranno obbligati al rispetto delle norme di cui
al presente Regolamento opportunamente esposto e dichiarano di conoscere ed accettare. Il personale di AVT, riconoscibile da
divisa e tesserino, è tenuto a far rispettare le norme del presente Regolamento e a vigilare sulla sua corretta e puntuale
osservanza.

Art . 2:

L’area di sosta in oggetto del presente Regolamento è a pagamento in occasione di manifestazioni con le seguenti tariffe:


€ 3.00 per ogni singolo accesso.

Art . 3:

E’ obbligatorio accedere rapidamente all’area di sosta e seguire le indicazioni del personale per il posizionamento del
veicolo; contestualmente deve avvenire Il pagamento del biglietto di ingresso. Il mancato pagamento ( in base all’art. 17
comma 132 della Legge 127/1997) comporta l’applicazione di una penale di € 10.00 e l’avvio della procedura per il recupero
forzoso di tale somma che andrà ad aggiungersi al corrispettivo dovuto per la sosta e alle spese sostenute.

Art . 4:

Il parcheggio non è custodito e la tariffa costituisce corrispettivo esclusivamente per il solo parcheggio di veicoli a
motore, esclusi i motoveicoli, all’interno dello stallo nel quale sarà ricoverato il veicolo. A.V.T. non risponde di eventuali furti o
danni causati da terzi ai veicoli in sosta e a quanto in essi custodito. A.V.T. si riserva la facoltà di negare l’accesso all’area
di sosta in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia o allagamento dell’area) dando disposizione al proprio
personale presente nel parcheggio.

Art . 5:

Il conducente del veicolo lasciato in sosta deve obbligatoriamente parcheggiare con motore spento, perfettamente frenato,
chiuso ed adottare ogni cautela per la sicurezza. E’ vietato sostare lungo le corsie di scorrimento. E’ vietato tenere negli
autoveicoli parcheggiati, persone, animali, materiale infiammabile e/o esplosivo, oggetti pericolosi o la cui presenza possa
costituire invito al furto. E’ vietato parcheggiare veicoli con non siano in possesso di regolare targa.

Art . 6:

Il cliente ha l’obbligo di parcheggiare in modo da non costituire intralcio agli altri veicoli già presenti nel parcheggio ed occupare
il minor spazio possibile compatibilmente con le esigenze di mobilità e di circolazione degli altri clienti. Nel caso in cui non vi
fossero contrassegnati gli stalli, il giudizio di merito sull’occupazione di più di un posto auto spetta in maniera insindacabile
all’addetto al parcheggio; AVT non è responsabile della disposizione all’interno del parcheggio dei veicoli che eventualmente
impediscano il transito o l’uscita di altri veicoli.

Art . 7:

Con il ritiro e la conseguente uscita del veicolo dall’area di sosta, si intende concluso il rapporto iniziato con l’ingresso del
veicolo ed il contemporaneo acquisto del biglietto ed avente ad oggetto la sola ed esclusiva occupazione di un posto
auto alle condizioni del presente Regolamento. Detto rapporto non ha per oggetto né il deposito, né tanto meno la custodia del
veicolo e degli oggetti in esso contenuti; AVT non risponde di eventuali danni causati da terzi ai veicoli in sosta, a cose, a
persone, ad animali; ne al furto del veicolo o a quanto in esso custodito.

Art . 8:

All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare inderogabilmente la segnaletica stabilita del gestore, le indicazioni scritte
mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli operatori. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad
attribuire all’utente inadempiente l’esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni provocati al proprio o altrui
veicolo, persone e/o cose. L’utente è responsabile di eventuali danni da Lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o
terzi. In caso di danno da Lui causato a impianti del parcheggio, l’utente dovrà darne comunicazione al gestore chiamando il
numero 0332-225549 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di collisioni, urti o incidenti automobilistici di
ogni natura provocati dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei
diretti confronti dell’utente che lo ha causato. AVT non è responsabile di eventuali danni provocati a veicoli terzi , a cose , a
persone, ad animali durante le manovre di parcheggio.

Art . 9:

Con il semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio e del ritiro della ricevuta di pagamento, l’utente dichiara
di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 10:

Le vigenti disposizioni legislative non prevedono alcuna esenzione dal pagamento della sosta per le auto appartenenti ad
invalidi, ancorché munite di apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale.

Art. 11:

L’agibilità in sicurezza delle aree di sosta è a completa discrezione di A.V.T.

Art. 12:

Gli orari di apertura al pubblico dei parcheggi sono indicate da appositi cartelli. Prima e dopo l’orario di apertura non è concesso
accedere a dette aree; i veicoli eventualmente presenti dopo l’orario di apertura del parcheggio sono tenuti al pagamento
dell’importo previsto per la sosta.

Art. 13:

All’esaurimento della disponibilità di posti verrà esposto il cartello COMPLETO è non sarà consentito l’accesso all’area.

Art. 14:

I veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono esentati
dal pagamento quando la sosta dipende da cause di servizio.
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