REGOLAMENTO PARCHEGGIO
ART. 1
La sosta e la fermata sono ammesse nelle aree di parcheggio delimitate da barriere
secondo la disciplina dettata dalle seguenti condizioni generali di contratto ex artt.
1336 e 1341 codice civile.
Con l’introduzione del veicolo e il ritiro del biglietto d'ingresso, che reca il giorno e
l’ora di entrata, si conclude con l’Utente un contratto di locazione di area non
custodita senza obbligo, da parte della ASPO s.p.a., di vigilanza e di custodia,
pertanto la stessa non è responsabile per danni e furti consumati o tentati alle
autovetture o agli accessori delle stesse o ai bagagli, valori ed altri oggetti lasciati al
loro interno. Con l’introduzione del veicolo nel parcheggio, l’utente accetta il totale
regolamento e stipula con ASPO s.p.a. un contratto di parcheggio per la messa a
disposizione, l’uso e l’occupazione delle tariffe esposte al pubblico prima degli
ingressi all’area. In caso di non accettazione di quanto prima specificato o delle
tariffe applicate dal gestore, l’utente ha la facoltà di non accedere all’area, oppure di
accedere all’area e lasciare il parcheggio a costo zero nei tempi previsti dalla
tolleranza esposta.
ART. 2
L’ingresso nel parcheggio avviene dal gate di accesso che introduce alle aree di
parcheggio costituite dalle corsie di scorrimento e dalle aree di parcheggio delimitate da
barriere, ritirando il ticket di ingresso dalla colonnina ivi posizionata. In caso di mancata
emissione l’Utente è tenuto ad avvisare il personale addetto al parcheggio tramite
apposito pulsante di chiamata sulla colonna stessa. L’ingresso comporta l’autorizzazione
della sosta secondo le tariffe esposte presso il gate di accesso. Per ragioni di sicurezza,
di gestione dei flussi, di corretta applicazione delle tariffe, di applicazione di eventuali
penali e di eventuali richieste di risarcimento dei danni, l’accesso sarà monitorato da
videocamere. I veicoli che effettueranno l’accesso nel parcheggio potranno godere di
una franchigia temporale di 20’ (20 minuti) gratuiti, che decorreranno dal momento
dell’ingresso fino al momento dell’uscita dal parcheggio. A partire dall’21’ (ventunesimo
minuto) di permanenza nel parcheggio verranno applicate le tariffe esposte all’ingresso
del parcheggio. Si invita l’Utente a non lasciare il biglietto all’interno del veicolo esposto
a fonti luminose e/o di calore.
ART. 3
Il veicolo deve essere parcheggiato all’interno dei limiti che demarcano lo stallo con
portiere chiuse a chiave, motore spento e veicolo perfettamente frenato.
All’interno del parcheggio, la velocità del veicolo deve essere tenuta “a passo d’uomo”.

All’interno del parcheggio gli Utenti sono tenuti al rispetto sia delle norme dettate dal
Codice della Strada che di quelle stabilite da Aspo s.p.a. con il presente Regolamento.
Agli Utenti ed è vietato:
a) Sostare senza necessità con il motore acceso;
b) Utilizzare più posti auto per il parcheggio di un solo veicolo a motore;
c) Ostacolare la circolazione sostando lungo le corsie di scorrimento e in ogni altro spazio
esterno alle aree di parcheggio delimitate da barriere;
d) Tenere nel veicolo sostanze infiammabili ed esplosive o pericolose, merci, animali e/o
altri oggetti di valore economico e la cui presenza possa costituire invito al furto;
e) Effettuare qualsiasi travaso di carburante;
f) Scaricare sul pavimento olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;
g) Lasciare il veicolo in sosta per più di 7 giorni, salva previa comunicazione ed
autorizzazione da parte della ASPO s.p.a.;
h) Accedere ai parcheggi con rimorchi di qualsiasi genere.
i) utilizzare uno stallo per parcheggiare contemporaneamente un veicolo, anche se di
piccole dimensioni, e un motociclo;
j) occupare, anche solo temporaneamente od occasionalmente, i corridoi di scorrimento
e gli altri spazi comuni;
k) accedere al Parcheggio muniti di gomme chiodate o catene da neve.
ART. 4
ASPO s.p.a. si riserva la facoltà di rimuovere i veicoli, tramite ditta autorizzata, decorsi
10 giorni dall’ingresso in caso di mancato regolare pagamento della tariffa. Le

spese

relative alle operazioni di riallocazione saranno totalmente a carico dell’Utente. Il
proprietario del veicolo è tenuto a sostenere le spese di intervento anche nel caso non
abbia avuto luogo la riallocazione e la stessa non sia iniziata per il sopraggiungere del
trasgressore.
ART. 5
Il pagamento deve essere effettuato presso la cassa automatica prima di ritirare il
veicolo. Per l’applicazione delle franchigie di sosta gratuita previste dalle tabelle tariffarie
è obbligatoria l’uscita dal parcheggio entro i limiti temporali prestabiliti.
ART. 6
L’uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dal momento del pagamento.
Trascorsi i tempi di tolleranza sopra indicati l’Utente sarà tenuto a presentare
nuovamente il biglietto di pagamento ed effettuare un nuovo pagamento secondo la
tariffa applicata a partire dal momento della scadenza del precedente.

ART. 7
Il mancato pagamento autorizza l’ASPO s.p.a. a non consentire la fuoriuscita del veicolo.
L’Utente che si presenti alla cassa sprovvisto del tagliando di ingresso è tenuto a pagare
il costo fisso di € 20 TARIFFA BIGLIETTO SMARRITO
ART. 8
Nel parcheggiare l’autovettura l’Utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare,
anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., tutte le norme contenute nel presente Regolamento,
impegnandosi a rispettarle scrupolosamente.
ART. 9
Gli eventuali dati personali forniti ad ASPO s.p.a. verranno trattati in ottemperanza al
Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni, e utilizzati esclusivamente per le finalità connesse
all’erogazione del servizio ed alla tutela del patrimonio aziendale (videosorveglianza).
L’Utente prende atto, anche ai fini della vigente normativa sulla tutela della privacy, che
l’area di sosta è video sorvegliata e ne accetta tutte le conseguenze. Le immagini
restano conservate per 72 ore e sono alla sola disposizione delle forze dell’ordine e
dell’Autorità giudiziaria. L’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito istituzionale di
Aspo s.p.a.
ART. 10
Poiché il servizio erogato è relativo ad uno stallo non custodito, è esclusa qualsiasi
responsabilità di Aspo s.p.a. per profili collegati alla custodia o al deposito del veicolo e
di tutto quanto ivi contenuto.
Aspo s.p.a. quindi non è responsabile per danni e furti consumati o tentati sui veicoli e
sugli oggetti ed effetti personali lasciati al loro interno.
Gli Utenti sono direttamente responsabili dei danni dagli stessi causati a persone e/o
cose all’interno del parcheggio.
Aspo s.p.a. non risponde in nessun caso dei danni che gli Utenti possano reciprocamente
cagionarsi all’interno dell’area di parcheggio.
Aspo s.p.a. non risponde in nessun caso dei danni derivati ai veicoli per cause non
imputabili ad Aspo s.p.a., ivi compresi sommosse, atti di guerra, manifestazioni,

esplosioni, terremoti, ecc.
Aspo s.p.a. non è responsabile per fermi d’attività dovuti a causa di forza maggiore,
scioperi, sommosse, inondazioni, terremoti, o a provvedimenti della pubblica autorità.
Gli Utenti sono responsabili dei danni arrecati alla proprietà, agli impianti, alle persone o
cose mediante la manovra dei veicoli all’interno del Parcheggio.
In caso di mancata possibilità di godimento del posto auto per causa e/o colpa
attribuibile a Aspo s.p.a. nessun risarcimento a qualsiasi titolo o causa sarà dovuto da
Aspo s.p.a. all’Utente, tranne il rimborso del rateo della tariffa o del costo di
abbonamento pagato e non goduto.

Resta esclusa, in ogni caso, la responsabilità di Aspo s.p.a. in caso di urti, collisioni, incidenti,
investimenti provocati dagli Utenti all’interno del Parcheggio

