REGOLAMENTO SOSTA CAMPER
AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIÀ PREVISTO DAL REGOLAMENTO GENERALE DI PARCHEGGIO
− Chi utilizza il parcheggio in sosta breve con il proprio camper deve prendere visione e rispettare il
regolamento generale di parcheggio.
− Nel parcheggio a rotazione sarà considerata abusiva, in mancanza di comunicazione al personale in
servizio presso il parcheggio e di eventuale autorizzazione, la sosta continuata del camper di durata
superiore ai 3 gg. In tal caso si potrà provvedere, a spese del conducente del veicolo, alla rimozione
forzata della stessa e trasporto presso la Depositeria Comunale, dove sosterà alla tariffa giornaliera in
vigore.
− All’interno dei parcheggi AIM è severamente vietato:
− accendere fuochi, far uso di fiamme libere o di utilizzare fornelli, ovvero di alimentare gli stessi
tramite sostanze infiammabili solide, liquide o gassose, anche se contenute o compresse in bombole
o in altri recipienti all’uopo predisposti;
− provocare, in qualunque modo, rumori molesti per effetto di grida e schiamazzi, ovvero a mezzo di
strumenti od apparecchi sia sonori che musicali, inclusi i dispositivi di segnalazione acustica;
− lordare il suolo e depositare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani;
− campeggiare o occupare il suolo in qualsivoglia guisa, anche con bivacchi o tende. In particolare si
fa presente che anche nei parcheggi attrezzati con “camper service” (servizi predisposti per lo
scarico e lavaggio dei servizi igienici posti a bordo dei veicoli) è vietato lo stazionamento di
autocaravan, camper, roulotte in modalità stabile, ovvero con scaletta abbassata e piedini a terra.
Detti veicoli possono essere parcheggiati all’interno dell’area di sosta e/o effettuare le operazioni
“camper service” di cui sopra, ma è vietata ogni altra forma di utilizzo dei veicoli stessi all’interno dei
parcheggi.
− Chi disattenderà le norme di cui sopra sarà tenuto a risarcire i costi derivanti dai danneggiamenti causati,
oltre ad incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.
ABBONAMENTI CAMPER
− Chiunque intenda ottenere l’abbonamento per parcheggiare il proprio camper nel parcheggio deve
compilare in ogni sua parte la domanda di rilascio abbonamento camper disponibile presso il box
operatore.
− Saranno soddisfatte le richieste entro i limiti di concedibilità degli abbonamenti.
− In caso di forte affluenza ed il conseguente formarsi di code all’entrata, l’abbonamento non può garantire
l’accesso privilegiato al parcheggio.
− L’abbonamento verrà attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con validità
MENSILE. Avrà precedenza il rinnovo di abbonamenti in scadenza sul rilascio di nuovi abbonamenti.
A.I.M. si riserva di limitare la concessione dei presenti abbonamenti in funzione delle esigenze gestionali
del parcheggio.
− Le tariffe e le modalità di rilascio dell’abbonamento sosta nel parcheggio potranno essere oggetto di
modifica anche in corso di validità dell’abbonamento stesso, che resterà comunque valido fino alla
scadenza.
− Il titolare di abbonamento è tenuto ad esporre il talloncino colorato che sarà consegnato assieme alla
tessera di abbonamento
− Il titolare di abbonamento Camper è tenuto ad occupare esclusivamente lo stallo di sosta numerato
assegnatogli. In caso di occupazione di uno stallo diverso da quello assegnato, il veicolo sarà spostato
con relative spese a carico del cliente.
− In caso di mancato rinnovo dell’abbonamento entro 10 gg. dalla scadenza, con veicolo ancora all’interno
del parcheggio, la sosta sarà considerata abusiva. In tal caso si potrà provvedere, a spese del
conducente del veicolo, alla rimozione forzata dello stesso ed al trasporto presso il deposito A.I.M. di Via
Fusinieri 83/H, dove sosterà alla tariffa giornaliera in vigore.
− Il mancato rispetto del regolamento del parcheggio comporta l’immediata sospensione dell’abbonamento.
Eventuali manomissioni, falsificazioni ed uso improprio dell’abbonamento saranno punite a norma di
legge, riservandosi A.I.M. comunque la facoltà di annullare l’abbonamento, eventualmente rimborsando
la quota parte non usufruita.
NEL PARCHEGGIARE IL CAMPER IL CLIENTE DÀ ATTO DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE LE
NORME DI QUESTO REGOLAMENTO E DI QUELLO GENERALE DI PARCHEGGIO E DELLE TARIFFE DI SOSTA.

