(art.7, comma 1, lett. f. D.lgs n. 285/92 – Ordinanza Sindacale del Comune di Aosta n. 239/2009 - contratto per offerta al pubblico ex art.1336 cod. civ.)

1. Il servizio di parcheggio è reso in applicazione del D.lgs n. 285/92, art. 7, comma 1, lett.
f. e dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Aosta n. 239 del 18/06/2009 alle condizioni che
seguono e con l’applicazione delle tariffe esposte al pubblico.
2. L’utilizzazione degli stalli per la sosta è a tariffa su base oraria, giornaliera, notturna od in
abbonamento.
3. Con il ritiro del tagliando d’ingresso o della tessera di abbonamento il cliente si sottopone
al norme del Regolamento del parcheggio, in particolare stipula un contratto atipico a termine,
avente per oggetto la messa a disposizione di un posto auto, senza alcun obbligo o responsabilità di custodia del medesimo da parte del Comune o dell’Ente gestore, contro corrispettivo
che consente la sosta negli stalli liberi, con esclusione di eventuali stalli od aree del parcheggio,
appositamente segnalati.
4. Il tagliando d’ingresso o la tessera di abbonamento costituiscono l’unico documento valido
per il ritiro della vettura in sosta da parte di chiunque ne sia in possesso, con conseguente esonero di responsabilità per APS spa.
5. L’importo di sosta dovuto sarà quello risultante dalle tariffe stabilite da APS spa. Tali tariffe,
unitamente agli orari di apertura del parcheggio, sono esposti all’ingresso del parcheggio e si
intendono entrambi conosciuti ed accettati dal cliente.
6. Il terzo piano interrato prevede posti auto riservati alla sosta in locazione esclusiva, identificati con apposita catena e indicazione “posto riservato”.
7. Il parcheggio osserva i seguenti orari di apertura:
• dal lunedì al sabato: dalle ore 6.00 alle ore 1.00;
• la domenica ed i festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
• negli orari di chiusura (lunedì-sabato 1.00-6.00; domenica e festivi 20.00-8.00) il parcheggio è chiuso a tutti gli effetti, non solo per quanto riguarda gli ingressi, ma anche per quanto attiene le autovetture lì in sosta che non potranno uscire fino alla riapertura del parcheggio.
8. L’abbonamento mensile consente l’accesso al parcheggio esclusivamente negli orari e nei
giorni di apertura dello stesso e non garantisce la disponibilità del posto auto. Durante gli orari
e/o giorni di chiusura del parcheggio, il veicolo in sosta non può essere ritirato sino alla riapertura del parcheggio stesso. L’abbonamento non può essere utilizzato per due o più ingressi od
uscite consecutive o in altro parcheggio. Il rilascio dello stesso è subordinato al versamento di
una cauzione di € 8/00, l’eventuale sua sostituzione causa smarrimento o mal funzionamento dovuto a cattivo uso è a carico del richiedente ed il costo di ciascuna nuova tessera è di
€ 8/00. Gli abbonamenti possono essere rilasciati esclusivamente in misura di uno per richiedente e resta in ogni caso facoltà di APS spa determinare mensilmente il numero di abbonamenti da attivare. Gli abbonamenti hanno validità mensile: dal primo giorno del mese, fino
all’ultimo giorno dello stesso mese; il costo è fisso a prescindere dal giorno del mese in cui viene
rilasciato; l’opzione di rinnovo è esercitabile unicamente a partire da cinque giorni prima della
fine del mese di validità dell’abbonamento, fino al quinto giorno del mese successivo, decorso
tale periodo il rinnovo potrà non essere più attivabile a causa del raggiungimento del numero limite di abbonamenti disponibili per quel mese. La franchigia di utilizzo va fino al quinto
giorno del mese successivo a quello di validità, dopo tale data, se l’abbonamento non è stato
rinnovato, non sarà più possibile accedere al parcheggio.
9. In caso di chiusura del parcheggio per lavori straordinari, dei quali è data preventiva comunicazione per mezzo di avvisi, APS spa declina ogni responsabilità per le autovetture lasciate
nel parcheggio e si riserva la possibilità della rimozione forzata delle stesse.
10. Dal momento del pagamento della sosta il cliente ha 15 minuti di tempo per uscire dal parcheggio con l’autovettura, trascorso tale periodo non sarà più possibile uscire dal parcheggio,
se non dopo aver effettuato un nuovo pagamento per le frazioni di tempo ulteriori i 15’.
11. Se, dopo avere ritirato il biglietto, il cliente decide di uscire immediatamente dal parcheggio senza sostare, la franchigia di tempo per tale azione è di 15’ (Diritto di pentimento).
12. L’eventuale smarrimento del tagliando di sosta ne comporta l’effettuazione di uno nuovo, dietro pagamento dell’importo pari ad € 25. In ogni caso, in difetto di segnalazione dello
smarrimento del tagliando entro ventiquattro ore dall’inizio della sosta, verrà applicata per ogni
giorno successivo la tariffa giornaliera e notturna standard.
13. La sosta nel parcheggio, se prevista per una durata superiore a 30 giorni, deve essere pre-

ventivamente comunicata per iscritto da parte dell’intestatario del veicolo agli uffici APS spa.
Decorsi trenta giorni dall’inizio della sosta, in difetto di comunicazione scritta da parte dell’intestatario del veicolo circa l’effettiva durata della sosta medesima, APS spa applicherà dal trentesimo giorno al sessantesimo giorno la tariffa giornaliera, maggiorata del 50%, a titolo di penale
e, dopo il sessantesimo giorno, potrà provvedere alla rimozione del veicolo, addebitandone i
costi all’intestatario, senza preventive ulteriori comunicazioni.
14. E’ fatto obbligo di lasciare la propria auto nelle apposite strisce con il motore spento, perfettamente frenata ed inoltre di adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di
terzi. APS spa si riterrà autorizzata a sanzionare e/o rimuovere i veicoli parcheggiati irregolarmente o che costituiscono intralcio.
15. Nell’interno del parcheggio il cliente deve rispettare con le norme del Codice della Strada,
la segnaletica stradale stabilita da APS spa, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli addetti APS spa. La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni concorrerà ad attribuire al cliente inadempiente, l’esclusiva responsabilità
personale in relazione ad eventuali danni provocati al proprio od altrui veicolo, persone o cose.
16. Le autovetture non autorizzate che dovessero trovarsi in un posto auto riservato e comunque che creassero intralcio alla circolazione saranno soggette a sanzione e/o rimozione forzata.
17. Esclusione da responsabilità: sia per l’oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente nella disponibilità contro corrispettivo di un posto auto e nella sua occupazione e non
anche nel deposito e custodia del veicolo, APS spa non è responsabile in merito ad eventuali
danni subiti dai veicoli ovvero a furti, sottrazioni, effrazioni o al danneggiamento degli stessi;
per i danni che fossero provatamente cagionati da APS spa si risponde solamente qualora il
danno sia stato denunciato con esibizione del biglietto o della tessera di abbonamento prima
dell’uscita dal parcheggio.
18. Ad integrazione del punto precedente si specifica ed evidenzia che il regime giuridico per
il quale è svolta l’attività di gestione del presente parcheggio non è quello di rimessaggio con
custodia, bensì quello della semplice locazione degli stalli per sosta dei veicoli.
19. E’ fatto assoluto divieto: fumare e utilizzare fuoco o luci aperte; effettuare lo scarico e il
deposito di oggetti; effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio,
lavaggio del veicolo, ricarica batterie, ecc.; sostare con il motore acceso; parcheggiare veicoli
sprovvisti di targa, con perdite dai serbatoi o con altri difetti suscettibili di recare danno; accedere e parcheggiare veicoli con propulsione a gas (G.P.L.); tenere negli autoveicoli parcheggiati
materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi.
20. Il cliente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in queste
contenute.
21. In ordine a qualsiasi controversia è competente il foro di Aosta.

ORARI DI APERTURA
DAL LUNEDI AL SABATO

6.00-1.00

DOMENICA E FESTIVI

8.00-20.00

· Il parcheggio non è custodito.
· Negli orari di chiusura le autovetture in sosta all’interno
del parcheggio non potranno uscire fino alla riapertura dello stesso
· Assistenza tel. 320 7978956

TARIFFE DI SOSTA E ABBONAMENTI (I.V.A. compresa)
DALLE 6 ALLE 20

€ 1/ORA

DALLE 20 ALLE 6

€ 0.20/ORA

TARIFFA MASSIMA GIORNALIERA (00-24)

€6

ABBONAMENTO MENSILE

€ 40

					

(a frazioni di 30 min.= € 0.50)

Gli orari e le tariffe sono stati approvati con Delibera di Giunta comunale n.20 del 5-2-2016.
Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione APS spa con delibera n.62 del 10-8-2009.
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È VIETATO
- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
-DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
- PARCHEGGIARE VEICOLI CON PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE E ALIMENTATI A GPL
CON IMPIANTO NON DOTATO DI SISTEMA DI SICUREZZA CONFORME AL REGOLAMENTO ECE/ONU 67-01
- ESEGUIRE RIPARAZIONI O PROVE MOTORI

