
 
 
 
 

REGOLAMENTO AUTOSILO COMUNALE P.LE GALASSI 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2008 

 
1. Il parcheggio comunale è usufruibile da abbonati con posto riservato e, a 

rotazione, con pagamento di ticket nei posti auto non riservati. 

2. Il pagamento della sosta a rotazione è dovuto durante tutto l’arco della 
giornata. 

3.L’Amministrazione Comunale potrà prevedere l’emissione di ticket d’uscita 
gratuiti da rilasciare, gratuitamente o ad un costo convenzionato, a esercizi 
commerciali, Enti, Associazioni nonché al gestore del Porto Turistico per 
gli utenti del porto stesso, al fine di incentivare l’utilizzo della struttura. 

4. Il parcheggio non è di norma custodito e il Comune non risponde di eventuali 
danni, furti o incidenti che dovessero verificarsi nella struttura nella quale, 
tuttavia, é attivo un impianto di videosorveglianza. 

5. E’ garantito l’intervento di personale addetto su chiamata. 

6. Per il pagamento della sosta a rotazione sono a disposizione una cassa 
automatica in franchi svizzeri ed una in euro; può inoltre venir attivata una 
cassa manuale presidiata. 

7. Se la causa dell’intervento di assistenza è in conseguenza di un errato 
comportamento degli utenti, oltre al costo derivante dai tempi di 
permanenza nella struttura, verrà addebitato il costo fisso per la chiamata 
di assistenza stabilito dall’Amministrazione Comunale. 

8. Se il biglietto d’ingresso viene smarrito, l’utente dovrà corrispondere una 
somma forfettaria, nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale 

9. È prevista la possibilità per gli interessati di abbonarsi per l’utilizzo di un 
posto auto riservato per un periodo di almeno 6 (sei) mesi o di 1 (un) anno, 
non ulteriormente frazionabili. 

10. Le tessere rilasciate agli abbonati abilitano al parcheggio di una vettura e 
l’impianto è predisposto per impedire eventuali abusi. 

11. Per il ritiro della tessera l’abbonato dovrà versare una cauzione che gli 
verrà restituita alla riconsegna della tessera medesima, terminato il 
periodo di abbonamento, se non rinnovato. 

12. Il sistema automatizzato di gestione del parcheggio per gli abbonati 
controlla la presenza o meno all’interno della struttura del veicolo 
corrispondente alla tessera, impedendo il doppio accesso con la  stessa 
tessera e l’uscita di un’auto se non regolarmente registrata come entrata. 

 



 

 

 

13. L’abbonato che si presenta senza la tessera per entrare potrà accedere 
solo ritirando il ticket e pertanto dovrà pagare l’importo della sosta. 

14. Le sbarre potranno essere aperte manualmente da un incaricato solo in 
caso di emergenza. 

15. All’interno del parcheggio la circolazione è regolata dalla apposita 
segnaletica. 

16. Sono vietate la fermata e la sosta fuori dagli appositi spazi, pena la 
rimozione forzata del veicolo, con oneri a carico del proprietario del veicolo 
stesso. 

17. Per gli abbonati al posto riservato è vietata la sosta fuori dal proprio posto, 
pena la rimozione forzata del veicolo, con onere a carico del proprietario 
del veicolo stesso. 

18. È vietata la sosta dei veicoli senza targa, ad eccezione degli abbonati con 
targhe trasferibili che ne  attestino la copertura assicurativa, per tutto il 
periodo di abbonamento, all’atto del rilascio dell’aurtorizzazione. 

19. È vietato entrare nel parcheggio con motoveicoli, biciclette e ciclomotori. 

20. È vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli alimentati con GPL 
esclusivamente al piano interrato (-1). 

21. È vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli aventi altezza superiore a 2,1 
mt. 

22. È vietato l’accesso al parcheggio ai veicoli con perdite di carburanti o 
lubrificanti. 

23. E' vietato l''accesso al parcheggio ai veicoli con peso complessivo 
superiore a 3.000 Kg. 

24. All’interno della struttura è vietato fumare. 

25. Agli abbonati il posto viene concesso in forma di “concessione precaria”, 
l’Amministrazione potrà, per esigenze di carattere istituzionale, revocare in 
ogni momento la concessione rifondendo all’abbonato la quota non 
usufruita. 

26. La concessione del posto è personale e non potrà in alcun modo essere 
ceduta a terzi, nel caso di rinuncia prima della scadenza il concessionario 
non avrà diritto ad alcun rimborso. 

27. L’importo degli abbonamenti dovrà essere versato entro il giorno 10 del 
mese precedente quello di inizio della validità dell’abbonamento; la 
mancata osservanza di detto termine potrà comportare la scadenza della 
concessione. 


