OSPEDALE SAN CAMILLO TREVISO
Treviso, 04/12/15

Prot. 933/1000

REGOLAMENTO PARCHEGGIO
ART. 1. La sosta è ammessa nelle aree di parcheggio delimitate da barriere secondo la disciplina
dettata dalle seguenti condizioni generali.
Con l’introduzione del veicolo e il ritiro del biglietto d’ingresso, che reca il giorno e l’ora di entrata,
si conclude con l’Utente un contratto di locazione di area non custodita senza obbligo, da parte
dell’Ospedale San Camillo di Treviso, di vigilanza e di custodia, pertanto lo stesso non è
responsabile per danni e furti consumati o tentati alle autovetture, agli accessori delle stesse o ai
valori ed altri oggetti lasciati al loro interno.
ART. 2. L’ingresso nel parcheggio avviene da Via Della Liberazione che introduce all’area di
parcheggio delimitata da barriere, alternativamente secondo due modalità:
1. ritirando il ticket di ingresso dalla colonnina ivi posizionata;
2. appoggiando la tessera parcheggio al relativo sensore, se in possesso di regolare
abbonamento.
L’Utente privo di abbonamento deve ritirare il ticket, unico documento valido per l’uscita del
veicolo. Qualsiasi conseguenza derivante dal suo smarrimento è a carico dell’Utente. L’ingresso
comporta l’autorizzazione della sosta secondo le seguenti tariffe:

Tariffa oraria € 1,00 per ogni ora
Tariffa abbonamento € 15,00 per ogni settimana
Uscita gratuita entro minuti 10 dal ritiro del ticket

Si invita l’utente a non lasciare il biglietto all’interno del veicolo o esposto a fonti luminose e di
calore.
ART. 3. E’ consentito l’acquisto di abbonamenti, come da tariffa indicata, più la cauzione di € 10,00
per la tessera. In caso di smarrimento della stessa si dovrà darne immediata comunicazione
all’Ufficio Contabilità dell’Ospedale il quale provvederà a bloccare il supporto smarrito e a
sostituirlo con un altro. L’abbonato sarà comunque tenuto a corrispondere la cauzione per la nuova
tessera.
In caso venga constatato il mancato funzionamento di quest’ultima, la sostituzione avverrà
gratuitamente. La tessera è strettamente personale e non cedibile a terzi, e da diritto a un solo
posto auto.

ART. 4. Gli Utenti hanno il dovere di:
• rispettare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale, così come le norme del
Codice della Strada;
• seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica e mantenere la velocità non
superiore al passo d’uomo;
• lasciare l’auto negli appositi spazi con il motore spento e perfettamente frenata;
• conservare il ticket fino al momento del ritiro del mezzo e uscita dalle aree di sosta.
Qualora dall’inadempimento di tali doveri derivassero danni a terzi, di tali danni sarà
comunque responsabile l’Utente.
ART. 5 Agli Utenti è vietato:
• sostare senza necessità con il motore acceso;
• ostacolare la circolazione sostando lungo le corsie di scorrimento e in ogni altro spazio
esterno alle aree di parcheggio delimitate da barriere;
• tenere nell’autovettura sostanze infiammabili ed esplosive o pericolose, merci, animali e/o
altri oggetti di valore economico la cui presenza possa costituire invito al furto;
• effettuare qualsiasi travaso di carburante;
• scaricare sul pavimento olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;
• accedere ai parcheggi con rimorchi di qualsiasi genere;
• accedere ai parcheggi con autoveicoli di altezza superiore a metri 2;
• accedere ai parcheggi coperti sotterranei con autovetture alimentate a GPL, ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 01/02/1986 e successive modifiche. Il parcheggio delle stesse è
consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.
ART.6 Il pagamento deve avvenire prima di ritirare l’autovettura presso la cassa automatica,
situata all’ingresso principale dell’Ospedale, secondo la seguente modalità:
Appoggiando il ticket al lettore ottico visibile in basso a sinistra della cassa
automatica.
Per l’applicazione della franchigia di sosta gratuita prevista dalla tabella tariffaria è obbligatoria
l’uscita dal parcheggio entro i limiti temporali prestabiliti ed è necessaria la vidimazione del ticket
presso la cassa automatica. La permanenza nel parcheggio oltre i limiti temporali indicati nella
franchigia di sosta gratuita, determinerà in ogni caso l’applicazione della tariffa di sosta. L’Utente
potrà richiedere la ricevuta solo al momento in cui effettua il pagamento presso la cassa
automatica.
ART. 7 Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, munite di contrassegno
in originale, rilasciato ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive
modifiche, potranno beneficiare gratuitamente del parcheggio dietro presentazione del su indicato
contrassegno accompagnato da un documento di identità in corso di validità.
ART. 8 L’uscita dell’autovettura deve avvenire entro 10 minuti dal momento del pagamento.
ART.9 Nel parcheggiare l’autovettura l’Utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare tutte
le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle scrupolosamente.

