REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI PARCHEGGI DI PERTINENZA DEL
NUOVO CENTRO SERVIZI SITO IN VIA FORTE MARGHERA 191 A
MESTRE
Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2005/00043

ARTICOLO 1
Disposizioni di carattere generale
Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei parcheggi dell’Ente, che saranno
utilizzati come risulta dalle allegate schede: A) - B) - C).
Il parcheggio è incustodito
L’accesso è possibile utilizzando l’apposito badge fornito agli aventi diritto.
Ogni passaggio in ingresso ed in uscita verrà registrato ed i tabulati tenuti a disposizione del
Direttore Generale.
Il badge è strettamente personale e non può essere utilizzato da soggetti diversi dagli aventi diritto.
Sono ammesse al parcheggio le autovetture, escluse (per il piano sotterraneo –2) quelle funzionanti
a gas G.P.L. o METANO, i motocicli, i ciclomotori e le biciclette, è altresì consentito l’accesso agli
automezzi per carico e scarico merci sotto la stretta sorveglianza del personale addetto alla gestione.

ARTICOLO 2
Orari di apertura
Gli orari di apertura sono i seguenti:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 19:00

ARTICOLO 3
Comportamenti dettati dalle norme di sicurezza e di civile convivenza
Non è consentito
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sostare senza necessità nella struttura con il motore acceso;
ostacolare in qualsiasi modo il movimento agli altri automezzi;
fumare nei locali della struttura;
portare a bordo sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;
effettuare qualsiasi travaso di carburante;
scaricare sul pavimento olio od ogni altro materiale che possa danneggiare;
lasciare inseriti antifurto con allarmi acustici;
portare a bordo oggetti la cui presenza possa costituire invito al furto
depositare cose di proprietà di terzi

Gli utilizzatori sono tenuti a:
a)
b)

c)

d)

rispettare inderogabilmente il Codice della Strada
seguire la segnaletica stabilita dalla Provincia di Venezia, le indicazioni che si
presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dal responsabile
della gestione e tenere una velocità non superiore al passo d’uomo.
ricoverare la vettura negli appositi spazi numerati assegnati, perfettamente frenata e
chiusa. Le autovetture parcheggiate in modo irregolare, che costituiscano intralcio,
rallentamento o pericolo per la circolazione, potranno essere rimosse su disposizione del
responsabile della gestione con spese a carico del proprietario o dell’affidatario della
vettura.
Custodire con ogni cura la tessera d’ingresso, restando esclusivamente responsabili di
ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, sottrazione o dall’uso
abusivo della stessa. In caso di smarrimento, è fatto obbligo di dare immediata
comunicazione al personale addetto alla gestione.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente
l’esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni, provocati al proprio od altrui
veicolo, persone e/o cose.

ARTICOLO 4
Furti e Incidenti
La Provincia non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli, ovvero al furto o al
danneggiamento degli stessi da qualunque causa determinati.
L’utente è responsabile dei danni da lui causati agli impianti, al personale e/o a terzi.
In caso di incidente, l’utente dovrà darne comunicazione immediata al personale preposto alla
gestione. In caso di danni dovuti ad urto, collisioni, incidenti investimenti 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.
Fermo restando quanto previsto al punto precedente, qualsiasi danno all’autoveicolo, ovvero al furto
dello stesso, eventuali furti o sottrazione di accessori, parti di ricambio, o singole parti
dell’autoveicolo comunque verificatesi all’interno del parcheggio, devono essere segnalati
tempestivamente al personale di servizio e comunque prima della rimozione del veicolo dalla sosta,
ai soli fini di una corretta gestione del parcheggio e rilievo degli eventi avvenuti nello stesso.

La Provincia declina ogni responsabilità per oggetti o bagagli lasciati negli autoveicoli.

