REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO S.VIOLA
1. L'oggetto del contratto regolato dalle presenti condizioni consiste esclusivamente nella disponibilità, verso
corrispettivo, di un posto auto e nella sua occupazione, e non anche nel deposito e nella custodia del veicolo
parcheggiato. Il gestore, pertanto, non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di quanto in esso
contenuto e non risponde di nessun danno cagionato da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni.
2. Il presente regolamento e le tariffe applicate sono esposti all’ingresso del parcheggio e sono riportate alla pagina
https://www.tper.it/sosta-e-contrassegni/parcheggi
Le tariffe stesse sono deliberate dal Comune di Bologna e sono inoltre reperibili sul sito istituzionale del Comune stesso.
AREA DI PARCHEGGIO A RASO:
3. L’area di parcheggio a raso è accessibile 24 ore su 24 tutti i giorni, festivi compresi, con pagamento della sosta dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 dei soli giorni feriali.
4. Nell’area di parcheggio a raso sono disponibili stalli moto ad uso gratuito. Le auto e le moto parcheggiate al di fuori
degli spazi previsti saranno rimosse, con l'addebito delle spese di rimozione.
5. Nell’area di parcheggio a raso è attiva la modalità P+bus: la sosta è gratuita esclusivamente a favore dei possessori di
abbonamento annuale Tper in corso di validità. Questi ultimi otterranno il relativo titolo avvicinando la propria tessera MI
MUOVO al parcometro collocato all’interno del parcheggio.
6. L’utilizzo degli stalli a raso è consentito esclusivamente per il parcheggio di autovetture e motoveicoli. Eventuale
materiale di qualsiasi natura verrà rimosso a spese del trasgressore. La sosta dovrà essere effettuata esclusivamente
entro gli appositi stalli. L’ utilizzo degli stalli da parte dei non aventi diritto comporterà la rimozione del veicolo a spese
del trasgressore.
7. In caso di guasto dei sistemi di accesso/uscita è possibile effettuare una chiamata di emergenza seguendo le
istruzioni riportate in loco.
8. Nell’area di parcheggio a raso vige il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli presenti all’interno dell’area
medesima, dalle ore 0.00 alle ore 9.00 dei giorni in cui si svolgono le attività di manutenzione e di pulizia del parcheggio,
comunicate con appositi avvisi con almeno 72 ore di anticipo.
9. Gli autoveicoli che espongono il contrassegno disabili hanno diritto alla sosta gratuita. I possessori di tali veicoli
devono richiedere l’apposita autorizzazione presso l’Ufficio Contrassegni di Tper – Via San Donato 25 - Bologna.
L’autorizzazione ha validità 6 mesi, deve essere esposta sul cruscotto ed è associabile ad una sola targa.
AREA DI PARCHEGGIO INTERRATA:
10. L’utilizzo degli stalli del parcheggio interrato è subordinato all'accettazione del gestore della richiesta di
abbonamento sottoscritta dal cliente. Gli stalli dei piani interrati del parcheggio possono essere occupati esclusivamente
con veicoli di proprietà o di esclusivo uso del sottoscrittore dell’abbonamento, dei quali andranno comunicati modello e
targa, fino ad un massimo di tre targhe per stallo, in ottemperanza alle restrizioni che sottintendono il divieto di subaffitto
del posto auto oggetto del presente regolamento.
11. E’ richiesto il versamento di una cauzione di 20,00 € per ogni dispositivo di apertura del cancello del parcheggio
interrato richiesto dal sottoscrittore dell’abbonamento.
In caso di smarrimento del dispositivo di accesso, l'utente dovrà esibire documenti comprovanti il legittimo possesso
dell'autovettura per ritirare la stessa.
12. L'utente dovrà attenersi alla segnaletica presente al piano di circolazione e alle norme del Codice della strada, alle
istruzioni scritte nonché alle indicazioni del gestore riguardanti l'utilizzo del parcheggio e delle sue attrezzature anche in
caso di emergenza.

13. L’utilizzo degli stalli del parcheggio interrato è consentito esclusivamente per il parcheggio di autovetture e
motoveicoli. Eventuale materiale di qualsiasi natura verrà rimosso a spese del trasgressore. La sosta dovrà essere
effettuata esclusivamente entro gli appositi stalli numerati. E’ fatto d’obbligo l’utilizzo dello stallo assegnato, pena la
rimozione del veicolo a spese del trasgressore.
Il veicolo dovrà essere lasciato a motore spento, frenato e chiuso a chiave.
14. E' consentito parcheggiare autoveicoli alimentati a GPL dotati di impianto conforme al regolamento ECE/ONU 67-01
al primo piano del parcheggio, anche se organizzato su più piani interrati (come da decreto 22 novembre 2002 del
Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre 2002).
15. E' fatto espresso divieto di:
a) parcheggiare ogni altro tipo di autoveicolo (ad esempio camper, rimorchi, mezzi pesanti, ecc.);
b) fumare e utilizzare fiamme libere;
c) effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi
operazione di manutenzione del veicolo;
d) sostare a lungo con il motore acceso e suonare il clacson;
e) intrattenersi nell'auto oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di parcheggio;
f) dormire all'interno dell'auto o in ogni modo soggiornarvi;
g) parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al
parcheggio;
h) parcheggiare veicoli sprovvisti della targa regolamentare;
l) parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza;
m) entrare/uscire dal parcheggio con veicoli che superano l'altezza massima segnalata presso gli accessi.
16. In caso di inadempienza il gestore addebiterà al titolare dell’abbonamento una penale di 50,00 € e si riserva in ogni
modo il diritto di rimuovere o spostare il veicolo in sosta di intralcio, con addebito delle spese di rimozione.
17. Il mantenimento del diritto all’occupazione dello stallo assegnato è subordinato al regolare versamento anticipato
della quota di abbonamento. Il ritardo o l’omesso pagamento farà decadere automaticamente tale diritto.
18. Il titolare dell’abbonamento è responsabile dell'uso improprio e dei danni arrecati a impianti, attrezzature o a terzi.
19. Il parcheggio è dotato di impianto di videosorveglianza. Il gestore si riserva il diritto di utilizzare le immagini e le
informazioni ivi contenute con le seguenti finalità: servizio clienti (amministrazione, contabilità, gestione dei contratti,
recupero crediti), analisi statistiche, indagini sulla soddisfazione della clientela, archiviazione dati storici, informazioni
pre-contrattuali, rilevazioni di responsabilità per danni alle strutture e a terzi.
20. In caso di danno al veicolo, cagionato dal gestore o da esso subito, è necessario contattare l’ufficio Parcheggi di
Tper senza spostare il veicolo stesso, in modo da poter svolgere in contraddittorio la rilevazione del danno. In mancanza
della attivazione di tale modalità, Tper non darà alcun seguito alle richieste di risarcimento di cui dovesse essere
destinataria.

