Parcheggio MONTE ORO
Via Monte Oro, 18 – Riva del Garda (TN)
www.parcheggiomonteoro.it

REGOLAMENTO
1. Per accedere al parcheggio con l'auto durante l'orario di apertura, l’utente deve ritirare il
tagliando di entrata alla colonnina di ingresso. Tale documento autorizza la sosta in uno
degli appositi spazi secondo le modalità, tariffe e norme esposte.
2. Entro 10 minuti dall’ingresso dell’auto, l’utente può uscire gratuitamente, senza
prima obliterare il biglietto alla cassa.
3. Per emergenze chiamare la Centrale Operativa premendo l’apposito pulsante “Chiamata
Operatore” collocato sulla cassa automatica, sulla colonnina di ingresso e di uscita.
(tenendo premuto per almeno 4 secondi)
4. Il gestore rende disponibile spazio per la “sosta a tempo” e non offre il servizio di
deposito o custodia: pertanto non risponde di furti, danni e atti vandalici contro
persone o cose. L’utente risponderà dei danni da lui eventualmente provocati alle
persone, cose, strutture e impianti.
5. Il gestore non risponde dei danni verificatisi presso i locali in propria gestione in
conseguenza di guerre, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo nonché
incendi, terremoti, inondazioni, eventi atmosferici in genere, comunque dovuti a cause di
forza maggiore.
6. L’altezza massima dei veicoli nel parcheggio è di m. 2,30.
7. E’ vietato tenere i veicoli a motore acceso oltre il tempo necessario alle manovre di
parcheggio. E’ altresì vietato, durante la sosta, tenere a bordo animali, materiale
deteriorabile, infiammabile o esplosivo e, comunque, pericoloso. E’ vietato fumare
all’interno del parcheggio.
8. Il tagliando di ingresso non deve essere lasciato nella vettura ma trattenuto
dall'utente.
9. Per la circolazione interna sono applicate le norme del Codice della Strada (Decreto
legislativo 285 del 1992 – DPR 495 del 1992 e successive modificazioni). La velocità
massima è di 20Km/h.
10. L’autovettura può essere spostata dal gestore per esigenze di servizio. I veicoli
parcheggiati al di fuori degli appositi spazi potranno venire rimossi con costi e rischi a
carico dell’utente.

11. Per ritirare il veicolo occorre prima effettuare il pagamento inserendo il tagliando
d'ingresso nella bocchetta della cassa automatica collocata nell’ingresso
pedonale nord (galleria sotto ingrasso veicoli). Il tagliando così abilitato, inserito
nella bocchetta della colonnina d’uscita, permetterà l’uscita dell'autoveicolo.
12. In caso di smarrimento o di deterioramento dei suddetti biglietti, occorre chiedere
l'intervento del personale addetto, premendo il tasto “Chiamata Operatore”. L'operatore
dovrà identificare l'utente, accertare l'orario di entrata ed il legittimo possesso
dell'autovettura. L'utente dovrà pagare un ticket forfettario di €22,00 per ogni giorno o
frazione di utilizzo del parcheggio, oltre al diritto di chiamata notturna di €35,00, se la
richiesta di intervento è effettuata oltre l’orario di tariffazione diurna.
13. L’uscita dell’autovettura dal parcheggio deve avvenire entro 10 minuti dal momento del
pagamento; oltre tale termine sarà necessario procedere al pagamento della tariffa
corrispondente all’ulteriore periodo di sosta.
14. Con il ritiro del veicolo e l’uscita dal Parcheggio il rapporto di “sosta a tempo” intercorso
con il gestore è da intendersi concluso e nulla può essere dall’utente a tale titolo preteso
dallo stesso.
15. Nel parcheggiare l’autoveicolo l’utente dà atto di avere preso conoscenza e di accettare
le norme contenute nel presente regolamento e le tariffe esposte.
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