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NON CUSTODITO
11/12/2017
Il parcheggio non è custodito ed è in funzione H24
La sosta oraria al piano terra
1. La sosta al piano terra è a pagamento TUTTI I GIORNI H24, compreaso i festivi.
2. Per entrare ritirare il biglietto presso la colonnina posta all’ingresso del parcheggio.
3. Prima di ritirare l’autovettura, pagare la sosta presso la cassa automatica posta all’ingresso del parcheggio.
4. L’uscita dal parcheggio deve avvenire entro 15 minuti dalla vidimazione del biglietto.
5. L’essere sprovvisti di biglietto comporta, in ogni caso ed indipendentemente dal periodo di sosta, anche nei giorni festivi, il pagamento di una penale di € 12,50. In tale circostanza, l’utente
dovrà recarsi presso la cassa automatica, premere il pulsante “biglietto perso” e seguire le indicazioni che compariranno sul display luminoso.
La sosta al piano terra con abbonamento mensile
1. La sosta al piano terra con l’abbonamento mensile è consentita H24 compresi i giorni festivi.
2. L’abbonamento al piano terra non garantisce la disponibilità del posto auto e non pouò essere utilizzato nel piano interrato.
3. Le tessere rilasciate agli abbonati al piano terra abilitano al parcheggio di una sola vettura e l’impianto é predisposto per impedire eventuali abusi.
4. L’abbonamento H24 al piano terra può essere pagato con validità mensile o per più mesi e ha validità dal giorno di emissione o di rinnovo.
5. L’abbonato con tessera in corso di validità deve:
a) entrare utilizzando la tessera di abbonamento che abilita l’apertura della barriera.
b) Uscire utilizzando la tessera abbonamento che abilita l’apertura della barriera (se chiusa).
6. Pagamento dell'abbonamento al piano terra: l’abbonamento deve essere pagato al momento dell’emissione o del rinnovo.
a) in contanti alla cassa automatica del parcheggio.
b) alla cassa con operatore del parcheggio di Via Parma - aperta tutti i giorni feriali.
La sosta al piano interrato con posto riservato: l’accesso è consentito esclusivamente per il deposito ed il ritiro della vettura in sosta.
1. La sosta al piano interrato con l’abbonamento mensile è consentita H24 compresi i giorni festivi.
2. L’abbonamento H24 con posto riservato al piano interrato deve essere pagato con validità mensile oppure per più mesi.
3. L’abbonamento H24 con posto riservato al piano interrato deve essere pagato senza interruzioni, salvo regolare disdetta scritta consegnata al cassiere prima della scadenza
dell’abbonamento.
4. Modalità di pagamento: l'abbonamentoal piano interrato con posto riservato deve essere pagato entro il giorno 5 del mese di validità.
c) in contanti alla cassa del parcheggio aperta tutti i giorni feriali.
d) con bonifico bancario.
5. Le tessere rilasciate agli abbonati al piano interrato abilitano al parcheggio di una sola vettura e l’impianto é predisposto per impedire eventuali abusi.
6. L’abbonato con auto o motociclo con tessera valida deve:
a) Per entrare con il mezzo utilizzare la tessera che abilita l’apertura della barriera.
b) Parcheggiare esclusivamente nel proprio posto riservato (auto e/o moto e/o motociclo).
c) Uscire con la medesima tessera che abilita l’apertura della barriera, se chiusa.
7. Dalle ore 19.50 alle ore 7,30 del giorno successivo e nei giorni festivi il cancello del parcheggio nel piano interrato è chiuso, per motivi di sicurezza, per cui si potrà accedere solo se muniti
di tessera in corso di validità.
8. L’abbonato con bici o bici elettrica con tessera valida deve utilizzare la discesa/salita pedonale e utilizzare esclusivamente il posto riservato.
9. All'interno del parcheggio la circolazione é regolata dalla apposita segnaletica.
a)
Sono vietate la fermata e la sosta fuori dagli appositi spazi, pena la rimozione forzata del veicolo.
b)
E' vietato entrare nel parcheggio con biciclette, salvo quelle degli abbonati.
c)
E’ vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli alimentati con GPL che non rispettano la direttiva ECE/ONU 67/01.
d)
E’ vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli aventi altezza superiore a 2 m.
e)
E’ vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
f)
E’ vietato fumare.
Nel parcheggio non sono presenti posti gratuiti riservati alle autovetture che espongono il contrassegno disabili, gli stessi sono ubicati all’esterno del parcheggio, pertanto, anche chi entra nel
parcheggio con una autovettura munita del contrassegno disabili deve pagare l’importo della sosta.
L’AZIENDA DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI, FURTI O INCIDENTI CHE POSSANO AVVENIRE ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO.
TARIFFE IN VIGORE TUTTI I GIORNI - FESTIVI INCLUSI dal GIORNO 11 DICEMBRE 2017
PIANO TERRA
Tariffe
Prezzo IVA compresa
Fino a 30 minuti di parcheggio
€ 0,50
Le prime 4 ore di sosta
€ 1,00/ora
Dalla 4 ora fino alla 6 ora
Incremento € 0,50 ogni ora
Dalla 6 ora di sosta e fino alle 8 ore
Incremento € 0,50 ogni 2ore
Dalle 8 ore di sosta e fino alle 12 ore
Incremento € 0,50 ogni 4ore
Oltre le 12 ore di sosta e fino alle 24 ore
€ 6,00 complessivi
Oltre le 24 ore riparte la tariffa sopra elencata
ABBONAMENTO MENSILE - senza diritto al posto

€ 65,00

Vendita dispositivo RFID – non rimborsabile

€ 10,00

H24
Da versare con il pagamento del primo
abbonamento - viene sostituito gratuitamente
solo in caso di guasto

ABBONAMENTI PIANO INTERRATO CON POSTO RISERVATO
Tipologia
Prezzo IVA compresa
Abbonamento mensile auto
€ 70,00
Abbonamento mensile ciclomotori e motocicli
€ 40,00
Abbonamento mensile biciclette
€ 10,00
Abbonamento mensile biciclette elettriche con punto di ricarica
€ 20,00

Validità
H24
H24
H24
H24
Da versare con il pagamento del primo
abbonamento - viene sostituito gratuitamente
Vendita dispositivo RFID – non rimborsabile
€ 10,00
solo in caso di guasto
GLI ABBONAMENTI SI EMETTONO E SI RINNOVANO CON LA CASSA AUTOMATICA SUL PARCHEGGIO OPPURE PRESSO LA CASSA CON OPERATORE SUL PARCHEGGIO DI VIA PARMA APERTA DALLE ORE
7.30 ALLE ORE 13.30 DAL LUNEDÌ AL SABATO (GIORNI FERIALI)
GLI ABBONAMENTI H24 AL PIANO TERRA E H24 CON POSTO RISERVATO AL PIANO INTERRATO POSSONO ESSERE PAGATI CON VALIDITA’ MENSILE O PER PIU’ MESI
LA TARIFFAZIONE ORARIA SI APPLICA ANCHE ALLE AUTO CHE ESPONGONO IL CONTRASSEGNO DISABILI ED USUFRUISCONO DEI POSTI A LORO RISERVATI

PER ASSISTENZA TELEFONARE AL N. 0131.265150 - ASSISTENZA NOTTURNA E NEI GIORNI FESTIVI 0131- 315311
LA DIREZIONE

