Parcheggio Clementini

REGOLAMENTO
Art. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità d’uso nonché la gestione dell’attività di parcheggio a pagamento non custodito
da parte di Start Romagna spa denominato “Parcheggio Clementini”, in Largo Martiri d’Ungheria a Rimini.
Con l’introduzione della vettura nel parcheggio e il pagamento della sosta, il cliente accetta il presente Regolamento
stipulando un contratto di parcheggio non custodito con Start Romagna spa, accettando espressamente l’assenza di vigilanza
e custodia sul veicolo e sui beni in esso contenuti, nonché le prescrizioni del presente Regolamento.
Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA
Il parcheggio è riservato alle sole autovetture prive di rimorchi di qualsiasi genere ed è soggetto alla disciplina di cui al
presente Regolamento, che prevede la sosta a pagamento con tariffa oraria approvata dall’Amministrazione Comunale di
Rimini con Ordinanza n° 121213 del 05/06/2015.
Il servizio, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o
patrocinate dall’Amministrazione Comunale, lavori, ecc…, potrà essere sospeso del tutto o in parte a mezzo apposita
ordinanza.
Art. 3 – ORARIO DI ESERCIZIO
La sosta è a pagamento dalle ore 7.00 alle ore dei 20.00 dei soli giorni feriali. Dalle ore 20.00 alle ore 6.00 è vietato l’accesso
e non è prevista l’apertura della sbarra. Dopo le ore 20.00 è consentita l’uscita dei veicoli presenti dietro pagamento della
tariffa dovuta.
Dalle ore 5.00 alle ore 15.00 dei giorni di mercoledì e sabato l’area è occupata dal mercato ambulante ed è pertanto vietata la
circolazione e la sosta, eccetto i veicoli autorizzati e quelli al servizio degli ambulanti. Eventuali veicoli presenti nell’area in tali
giornate e fasce orarie saranno sanzionati e rimossi dalla Polizia Municipale. Le spese e i relativi rischi sono a totale carico del
proprietario.
Art. 4 – TARIFFE
Le tariffe della sosta sono le seguenti:
- 1° ora o frazione di ora = 1,00€
- 2° ora = 1,00€/ora con pagamento a consumo (0,10€ ogni 6 minuti, con arrotondamento ai 0,10€ superiori)
- Sosta superiore alle 4 ore = 4,00€ /giorno
Start Romagna spa si riserva la possibilità di apportare modifiche al piano tariffario, che dovrà essere approvato
dall’Amministrazione Comunale di Rimini, dandone adeguata informazioni alla clientela.
Art. 5 – MODALITA DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO
Il parcheggio è dotato di un sistema di riconoscimento targhe che rileva automaticamente tramite telecamera la targa del
veicolo e pertanto non vengono rilasciati all’entrata biglietti o gettoni. Per l’accesso al parcheggio è necessario avvicinarsi
lentamente alla barriera e attendere l’apertura della sbarra.
Al termine del periodo di sosta, il pagamento deve essere effettuato presso la cassa automatica posta in prossimità delle scale
in direzione Piazza Gramsci, digitando il numero di targa. Lo scontrino viene rilasciato su richiesta ma non è necessario per
l’uscita. Le sbarre di uscita si aprono automaticamente al riconoscimento della targa del veicolo per il quale è stato effettuato
regolarmente il pagamento della sosta.
La cassa automatica accetta:
- Monete da 0,10€ - 0,20€ - 0,50€ - 1,00€ - 2,00€
- Banconote da 5,00€ - 10,00€ - 20,00€
- Carte di Credito e Bancomat

La cassa rende il resto in monete.
L’uscita deve essere effettuata entro 15 minuti dal pagamento: il sistema elabora le informazioni, controlla che il pagamento
sia stato effettuato e abilita all’uscita senza bisogno di alcun biglietto o gettone. Trascorsi i 15 minuti l’utente dovrà
provvedere ad un nuovo pagamento. Dal momento dell’ingresso il cliente ha un margine di 10 minuti entro i quali può uscire
dal parcheggio gratuitamente.
Art. 6 – REGOLAMENTAZIONE DELL’AREA
All’interno del parcheggio è obbligatorio rispettare le norme della circolazione stradale. I veicoli devono essere lasciati negli
spazi contrassegnati con il motore spento, con marcia inserita e freno a mano azionato. E’ vietato sostare senza necessità nel
parcheggio con il motore acceso e ostacolare in qualsiasi modo la circolazione interna ed il funzionamento del servizio.
I pedoni sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale, in particolare nelle zone di entrata e uscita dal
parcheggio ove sono installate le barriere in movimento.
Start Romagna spa non è responsabile in caso di impossibilità di uscita dei veicoli dovuta a sospensioni o instabilità
dell’erogazione di energia elettrica o per cause dipendenti da altra forza maggiore.
Il cliente, a fronte dell’accesso al parcheggio, esonera espressamente Start Romagna spa da qualsiasi responsabilità in caso di
danno, anche non patrimoniale e/o indiretto, eventualmente subìto in seguito all’utilizzo e/o al mancato o parziale utilizzo del
parcheggio, riconoscendo espressamente che l’intervento di parte di Start Romagna spa in caso di malfunzionamento e/o
fermo impianto non si intende necessariamente risolutore delle problematiche intercorrenti.
Art. 7 – ASSISTENZA
Art. 8 – DIVIETI
Non è consentito l’ingresso, la sosta o la permanenza di motocicli o di veicoli in generale per i quali non sia possibile il
rilevamento automatico della targa.
Le biciclette possono essere lasciate solo nelle apposite rastrelliere. E’ vietato legare biciclette ai pali o alle strutture presenti
nell’area. Start Romagna spa ha facoltà di chiedere alla Polizia Municipale la rimozione di cicli e motocicli presenti nell’area e di
depositarli presso un deposito autorizzato. Le spese e i relativi rischi saranno a totale carico del proprietario del veicolo.
E’ assolutamente vietato tenere all’interno dei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili e/o nocive o comunque
ogni tipo di materiale la cui presenza possa costituire pericolo o arrecare danno a cose e persone presenti nell’area.
E’ vietato travasare carburante, accendere e utilizzare fuochi, scaricare olio o altro materiale che possa sporcare e/o
danneggiare altri veicoli o la struttura; è vietato altresì effettuare la pulizia del veicolo o eseguire qualsiasi lavoro di
riparazione dell’autovettura. E’ vietato transitare a piedi nelle aree di manovra delle sbarre.
Art. 9 – DANNI
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto ad
ogni risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando
esclusa ogni responsabilità a carico di Start Romagna spa.
L’utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da parte di Start Romagna
spa, che non è quindi responsabile per danni o furti consumati o tentati alle vetture o agli accessori delle stesse, ai valori o
altri oggetti in esse conservati.
Start Romagna spa inoltre non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti ai veicoli parcheggiati, né dei danni
arrecati ai veicoli a seguito di eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo, tumulti o sommosse.
Art. 10 – VIDEOSORVEGLIANZA
Nel parcheggio Clementini è installato un sistema di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e il patrimonio
aziendale, prevenire atti illeciti e ogni forma di pericolo per l’incolumità degli utenti. Le immagini sono registrate e conservate
esclusivamente a cura di Start Romagna spa secondo la normativa vigente.
Art. 11 – CONTROVERSIE
Il cliente rinuncia espressamente a qualsiasi azione volta all’ottenimento di indennizzi o risarcimenti in caso di disservizi o
danni non direttamente ed esclusivamente dipendenti da Start Romagna spa. Per eventuali controversie è competente il Foro
di Rimini.

