COMUNE DI COGGIOLA

REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEI
PARCHEGGI
PUBBLICI
COMUNALI
Adottato con deliberazione C.C. n. 55 del 23/11/2007

INDICE
CAPO I
PRESCRIZIONI DI UTILIZZO PER GLI UTENTI
CHE USUFRUISCONO DELLE AREE DI PARCHEGGIO COMUNALI
Art. 1 Norme d’utilizzo per gli utenti

CAPO II
POSTEGGI AD ABBONAMENTO PERIODICO E AFFITTO DEI POSTI MACCHINA
Art. 2 Oggetto delle prescrizioni
Art. 3 Modalità di fruizione del parcheggio
Art. 4 Circolazione all’interno delle aree
Art. 5 Sistemazione del veicolo
Art. 6 Responsabilità
Art. 7 Accorgimenti nello stazionamento dei veicoli
Art. 8 Inadempienze
Art. 9 Repressione degli abusi
Art. 10 Abbonamento e diritto al posteggio
Art. 11 Controversie

CAPO I
PRESCRIZIONI DI UTILIZZO PER GLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DELLE
AREE DI PARCHEGGIO COMUNALI
Articolo 1
Norme d’utilizzo per gli utenti
1. Il servizio di parcheggio è reso alle condizioni che seguono e con l’applicazione
delle tariffe esposte al pubblico.
2. L’utilizzazione degli spazi per la sosta è a tariffa su base oraria o per
abbonamento. Le modalità d’abbonamento sono contenute nel presente Regolamento
a disposizione degli utenti presso l’ufficio vigilanza.
3. Il pagamento deve esser effettuato contemporaneamente all’entrata del veicolo
presso il parcometro del parcheggio; l’importo dovuto sarà quello risultante dalle
tariffe esposte e stabilite con apposito provvedimento di Giunta Comunale. Tali
tariffe sono esposte all’ingresso del parcheggio e si intendono conosciute ed accettate
dall’utente. L’unico documento comprovante il pagamento è costituito dalla ricevuta
di pagamento.
4. Il comune si riserva, secondo le norme di Legge, la facoltà di procedere alla
rimozione delle vetture lasciate in sosta per un periodo superiore a novanta giorni,
senza preventiva comunicazione, dopo aver esperito, preliminarmente, tutti gli atti
necessari ed opportuni. Tale rimozione avverrà con onere e rischio a carico
dell’utente.
5. E’ fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo negli stalli di sosta appositamente
delimitati, con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre di
adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi.
L’ Amministrazione, è autorizzata a rimuovere i veicoli parcheggiati in modo
irregolare e costituenti intralcio, con onere a carico dell’utente, con le modalità di cui
agli articoli seguenti.
6. All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare con la massima precisione le
norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale predisposta dal Comune,
nonché le segnalazioni indicate per iscritto mediante cartelli, oppure fornite
verbalmente dall’agente di Polizia Municipale. L’inosservanza delle suddette
prescrizioni concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente l’esclusiva
responsabilità in relazione ad eventuali pregiudizi a veicoli di terzi, a persone o cose.
Sulle corsie d’accesso, di manovra, d’uscita, nonché sulle rampe adibite agli stessi
scopi sono vietate la sosta e l’inversione di marcia.
7. Le autovetture che dovessero trovarsi nei posti auto privati oppure nei parcheggi
riservati ai disabili o, che creassero comunque intralcio alla circolazione, saranno
soggette a rimozione forzata. L’utente che occupa con il suo autoveicolo più posti di
parcheggio, anche parzialmente, sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia.

8. L’ Amministrazione non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai
veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualunque causa
determinati.
9. Fermo rimanendo quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno
all’autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori,
parti di ricambio o singole parti dell’autoveicolo, comunque verificatisi all’interno
dell’ area di parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione al
Servizio di Polizia Municipale e, comunque, prima dello spostamento del veicolo in
sosta.
10. L’ Amministrazione declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o
animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi
parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi o la
cui presenza possa comunque costituire invito al furto.
11. Nel caso di parcheggi in struttura, sia interrati che in superficie, occorrerà inoltre
osservare il divieto di fumare, nonché le particolari prescrizioni di sicurezza rese note
al pubblico con le modalità di cui sopra.

CAPO II
POSTEGGI AD ABBONAMENTO PERIODICO E AFFITTO POSTI MACCHINA
Articolo 2
Oggetto delle prescrizioni
1. Le presenti prescrizioni disciplinano la fruizione delle aree di parcheggio poste sul
suolo comunale ed a ciò debitamente attrezzate, stabilendo i diritti e gli obblighi per
gli utenti nonché le specifiche modalità di accesso e di utilizzo degli spazi adibiti a
parcheggio.
Articolo 3
Modalità di fruizione dei parcheggi
1. L’accesso ai parcheggi a pagamento e l’utilizzo degli appositi spazi di sosta
(eventualmente numerati) sono subordinati al preventivo pagamento del canone
periodico secondo le modalità fissate dalla giunta comunale e di volta in volta
comunicate con avvisi o altro sistema di informazione.
2. La stipula dell’abbonamento o della locazione del posto auto richiede l’indicazione
da parte dell’utente delle proprie generalità, dell’indirizzo, del numero dell’utenza
telefonica, nonché l’esibizione del documento di circolazione del veicolo. Questi
dati, necessari per il buon funzionamento del rapporto con l’utente, saranno
comunque garantiti dalla massima riservatezza, ai sensi delle vigenti normative sul
trattamento dei dati personali.
3. Agli aventi diritto viene rilasciato un apposito contrassegno o tessera da esporre
dietro al vetro parabrezza anteriore, in luogo ben visibile. I predetti titoli di
parcheggio non potranno riportare esternamente il nominativo dell’avente titolo e ciò
in ossequio alle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali.
4. Eventuali veicoli fatti accedere indebitamente potranno venire rimossi, salve le
conseguenze negative, in termini di decadenza, a carico dell’utente che ha facilitato
l’indebito ingresso nelle aree di un mezzo non autorizzato. I veicoli rimossi verranno
riconsegnati previo il pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Articolo 4
Circolazione all’interno delle aree
1. Nell’accesso al parcheggio e durante il transito all’interno del medesimo, anche
gli abbonati dovranno comportarsi con prudenza rispettando le usuali norme di
circolazione stradale, muovendosi a velocità ridotta, e prestando particolare
attenzione ai pedoni eventualmente in transito. Dovranno altresì rispettare la
segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta nonché le istruzioni affisse
all’interno del parcheggio e le direttive fornite a voce dal personale addetto.
Articolo 5
Sistemazione del veicolo
1. Gli utenti dovranno parcheggiare il proprio automezzo nello specifico stallo
assegnato ed indicato da apposito numero, se previsto, oppure negli stalli liberi.
2. Lo stazionamento dovrà avvenire in modo corretto secondo l’orientamento
predisposto dalla segnaletica orizzontale, rispettando le apposite linee tracciate sul
manto stradale e delimitanti lo spazio di sosta.
3. Non è consentita la sistemazione del veicolo in altro stallo di sosta oppure in
modo difforme dalla segnaletica orizzontale.
4. Eventuali irregolarità comporteranno l’immediata decadenza dalla titolarità del
diritto di accesso e sosta, salva la possibilità di spostamento forzato del veicolo, in
modo da porre termine all’irregolarità, con le modalità di cui al precedente
articolo 4.
Articolo 6
Responsabilità
1. Gli utenti dovranno evitare di arrecare danno agli altri veicoli, nonché alle
strutture stradali ed ai manufatti ed arredi esistenti.
2. L’ Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per
danni provocati ad altri mezzi durante le manovre inerenti il transito, il
parcheggio, oppure per lo stazionamento non corretto del veicolo.
3. L’Amministrazione è altresì esente da responsabilità per eventuali
danneggiamenti od altri illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati
nelle aree suddette.

Articolo 7
Accorgimenti nello stazionamento dei veicoli
1. I singoli utenti dovranno evitare di creare situazioni di intralcio o di pericolo o
di causare danno alle infrastrutture esistenti.
2. Lasciando il veicolo in sosta, il conducente dovrà curarsi di azionare il freno di
stazionamento, nonché di chiudere accuratamente le porte del veicolo. Inoltre non
dovranno essere lasciati all’interno dei veicolo prodotti infiammabili, sostanze
pericolose oppure animali.
Articolo 8
Inadempienze
1. Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, nonché in caso di
qualsiasi situazione di irregolarità, è in facoltà dell’ Amministrazione concedente,
stabilire la decadenza dell’avente titolo con conseguente annullamento del
contrassegno a suo tempo rilasciato.
2. Allo stesso modo si procederà in caso di omesso versamento del canone di
affitto in sede di rinnovazione biennale/annuale o mensile del rapporto.
Articolo 9
Repressione degli abusi
1. In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, nonché di fruizione nonostante
l’avvenuta decadenza, l’Amministrazione,potrà procedere, direttamente alla
rimozione e trasporto del veicolo all’esterno delle aree con spese a carico del
soggetto proprietario dell’automezzo abusivamente introdotto e parcheggiato, con
le stesse modalità richiamate agli articoli precedenti.
Articolo 10
Abbonamento e diritto al posteggio
1. L’abbonamento non costituisce il diritto al posteggio salvo nelle aree ove ciò
sia specificatamente previsto.

Articolo 11
Controversie
1. L’utente del parcheggio accetta le condizioni di cui al presente regolamento nel
momento in cui fruisce dello stesso.
2. In ordine a qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Biella.

