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REGOLAMENTO PARCHEGGIO VIA PARMA ED. 10 

NON CUSTODITO 16/04/2018 

 

Il parcheggio è in funzione H 24. 
 

L’accesso al parcheggio è consentito esclusivamente per il deposito ed il ritiro della vettura in sosta. 
 

Per entrare: 

1. Ritirare il biglietto premendo l’apposito pulsante sulla colonnina posta all’ingresso o inserire la tessera/abbonamento (portare con se il biglietto ritirato o la tessera perché abilita 
l’apertura della porta d’ingresso pedonale al parcheggio quando il cancello, dalle ore 20.00 alle ore 7.30 è chiuso)  

Per uscire: 

1. Recarsi alla cassa automatica, inserire il ticket e sul display comparirà l’importo da pagare. Effettuata l’operazione di pagamento, ritirare il biglietto vidimato e procedere all’uscita dal 
parcheggio. La cassa accetta monete da € 0,10, 0,20, 0,50, 1,00, e 2,00 e banconote da € 5, 10 e 20, rende il resto solo in monete. 

2. Dalle ore 20,00 alle ore 7,30 del giorno successivo e nei giorni di domenica e festivi il cancello del parcheggio vene chiuso per motivi di sicurezza, per cui si potrà accedere a piedi 
utilizzando il cancelletto dell’entrata pedonale solo se muniti di tessera in corso di validità oppure del ticket ritirato alla colonnina d’ingresso. 

L’uscita dal parcheggio deve avvenire entro 15 minuti dalla vidimazione del biglietto. 

3. 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 € 15.00. In tale circostanza, l’utente 
dovrà recarsi presso una cassa automatica, premere il pulsante “biglietto perso” e seguire le indicazioni che compariranno sul display luminoso. 

4. Abbonamenti: 
-  qualora si procedesse al ritiro dell’autovettura oltre l’orario consentito dalla tessera, occorre recarsi anticipatamente presso la cassa automatica, inserire l’abbonamento nella 

fessura dei ticket e provvedere al pagamento per differenza dell’importo che appare sul display. Ultimata l’operazione ritirare l’abbonamento e avviarsi all’uscita. 

-  L’utente con abbonamento valido deve: 

a. entrare inserendo la tessera nella fessura posta nella colonnina in ingresso 
b. uscire con la medesima tessera inserendola nella fessura della colonnina in uscita. 

Gli abbonamenti abilitano il parcheggio di una sola vettura e l'impianto é predisposto per impedire eventuali abusi. 

Le tessere di abbonamento non garantiscono la disponibilità del posto auto. 

 L'operatore può aprire manualmente le sbarre solo in caso di emergenza. 

 All'interno del parcheggio la circolazione é regolata dalla apposita segnaletica. 

Sono vietate la fermata e la sosta fuori dagli appositi spazi, pena la sanzione e la rimozione forzata del veicolo - Art. 157146 Codice della Strada. 

E' vietato entrare nel parcheggio con biciclette e ciclomotori. 

E’ vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli alimentati con GPL che non rispettano la direttiva ECE/ONU 67/01. 

E’ consentito il parcheggio nei piani fuori terra ed al piano primo interrato ai veicoli alimentati a GPL  che rispettano la normativa ECE/ONU 67/01. 

E’ vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli aventi altezza superiore a 2 m. 

E’ vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti. 

E’ vietato fumare. 

 Nel parcheggio non sono presenti posti gratuiti riservati alle autovetture che espongono il contrassegno disabili; gli stessi sono disponibili in via Parma, pertanto, chi entra nel parcheggio con 

una autovettura munita del contrassegno disabili può parcheggiare nei posti riservati ai disabili, ubicati al piano terra e contraddistinti da apposita segnaletica ma deve pagare l’importo della 

sosta I. 

L’Azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti o incidenti che possano avvenire all’interno del parcheggio. 

 

TARIFFA ORARIA 
Prima ½ ora di sosta € 0,50 

Prime le prime 4 ore di sosta € 1,00/ora 

Oltre le 4 ore di sosta e fino alle 6 ore € 0,50/ora 

Oltre le 6 ore di sosta e fino alle 8 ore € 0,50/2ore 

Oltre le 8 ore di sosta e fino alle 12 ore € 0,50/4ore 

Oltre le 12 ore di sosta e fino alle 24 ore € 6,00 complessivi 

oltre le 24 ore riparte la tariffa sopra elencata  
 

TARIFFA ABBONAMENTI 
mensile h 24 80,00 

mensile diurno 7.30-20.30 50,00 

mensile notturno 50,00 

trimestrale h 24 215,00 

trimestrale diurno 7.30-20.30 135,00 

trimestrale notturno 20.00-8.00 135,00 

annuale h24 800,00 

annuale diurno 7.30-20.30 500,00 

annuale notturno 20.00-8.00 500,00 

 
La vendita ed il rinnovo degli abbonamenti si effettua presso la cassa con operatore del parcheggio di Via Parma 

PER INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA 
 premere il pulsante  i   s.o.s. presente sulle colonnine d’ingresso, di uscita e sulle casse automatiche ed attendere risposta da parte dell’operatore. Nel caso di mancata risposta 
telefonare al numero 0131. 315311 
 La DIREZIONE 


