
 

 

 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI POSTEGGI COPERTI 
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Art. 1 Oggetto 

 

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo, da parte degli utenti, di posti auto 

coperti, di proprietà comunale, presso i parcheggi in località Vieux e Proussaz del Comune di 

Rhêmes-Saint-Georges, al fine di assicurare una migliore gestione degli spazi pubblici di sosta. 

L’accesso del veicolo ai parcheggi comporta l’accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite 

nel Regolamento stesso. 

I parcheggi sono video sorvegliati e non sono custoditi. 

 

- 2. L’accesso alle autorimesse è gratuito, gli utilizzatori possono parcheggiare i mezzi per non più 

di 48 ore consecutive ed utilizzare esclusivamente un posto auto per famiglia. 

 

Art. 2 Divieti ed obblighi 
 

- 1. Presso l’immobile è severamente vietato agli utenti: 
a) eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo, nei singoli parcheggi e nelle corsie di manovra; 

b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento veicolare e la funzionalità dell’immobile destinato a 

parcheggi; 

c) lavare e pulire gli automezzi  o gettare immondizia all’interno dei parcheggi; 

d) effettuare travasi di carburante o portare sostanze infiammabili (legname e fieno) ed esplosive o 

comunque pericolose all’interno del parcheggio; 

e) lasciare il motore dell’autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario; 

f) affiggere targhette od altri segni indicatori; 

g) parcheggiare più di un’autovettura per posto macchina o posteggiare a fianco dell’autovettura 

motocicli, velocipedi ecc.; 

h) modificare la destinazione d’uso del posto auto, per esempio utilizzandolo per il deposito di 

materiale, mezzi da rottamare o in disuso; 

i) parcheggiare mezzi agricoli (compresi i motocarri tipo Ape), automezzi da lavoro (quali 

autocarri, betoniere ecc.), autocaravan e roulottes; 

j) allontanarsi dal veicolo lasciando all’interno animali; 

l) praticare qualsiasi gioco all’interno dell’autorimessa. 

 

- 2. Presso l’immobile adibito a parcheggio è fatto obbligo agli utenti di: 
a) tenere pulito ed in ordine il posto auto utilizzato; 

b) rispettare i regolamenti e le disposizioni comunali o altri eventuali provvedimenti che fossero 

emanati dall’Autorità locale; 

c) assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili di proprietà 

comunale o a terzi, non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia 

delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate o propri familiari; 

d) provvedere a rimuovere gli automezzi parcheggiati,  su richiesta del Comune e previo congruo 

avviso, per l’effettuazione di eventuali lavori che si rendessero necessari per la buona manutenzione 

degli immobili; 

e) occupare il posto auto esclusivamente con i veicoli autorizzati; 

f) circolare a velocità molto moderata ed adottare ogni cautela atta ad evitare pericolo ed intralcio a 

persone e cose; 

g) segnalare all’amministrazione comunale eventuali fonti di pericolo o danno per la struttura 

comunale. 

 

Art. 3 Danneggiamenti 
 



- 1. In caso di danni provocati dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento sarà 

esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni 

responsabilità a carico dell’amministrazione comunale. 

 

- 2. L’autorimessa non è custodita pertanto l’amministrazione comunale declina ogni responsabilità 

riguardo a furti e ad incidenti di qualsiasi natura verificatisi all’interno dell’immobile. 

 

- 3. L’amministrazione comunale non è, altresì, responsabile in merito ad eventuali danni, atti 

vandalici o furti subiti dai veicoli ricoverati nei posti auto. Eventuali polizze assicurative dovranno 

essere stipulate a cura e spese dei singoli utenti. 

 

- 4. Qualsiasi danno agli immobili deve essere oggetto di tempestiva segnalazione 

all’amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti del caso. 

 

Art. 4 Privacy 
Gli eventuali dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente a seguito e per le finalità 

connesse all’erogazione del servizio ed alla tutela del patrimonio comunale (videosorveglianza). 

L’utente prende atto, anche ai fini della vigente normativa sulla tutela della privacy, che l’area di 

sosta è video sorvegliata e ne accetta tutte le conseguenze. 

Le immagini restano conservate per 48 ore e sono alla sola disposizione delle forze dell’ordine e 

dell’Autorità giudiziaria. 

 

Art. 5 Posto auto per disabili 

 
E’ prevista l’assegnazione di un posto macchina alle persone disabili, per il rilascio del 

contrassegno di parcheggio gli invalidi aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in 

carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c ) 

all’Ufficio Polizia Municipale in località Vieux n.1 con la seguente documentazione: 

- certificazione della Commissione Medica che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale, oppure in mancanza, contrassegno di invalidità 

rilasciato da autorità competente; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di 

deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l’impossibilità di 

camminare. 

L’addetto al servizio di Polizia Municipale provvederà a contrassegnare apposita piazzola di 

parcheggio assegnandola all’avente diritto per tutta la durata della richiesta. 

 

Art. 6 Inosservanza di divieti ed obblighi 

 
- 1. In caso di inosservanza delle norme regolamentari e di infrazioni agli obblighi di cui ai 

precedenti articoli, si procederà a contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale e, in 

caso di reiterata ulteriore inosservanza, si provvederà all’eventuale conseguente rimozione coatta 

dei veicoli a spese dell’utente inadempiente con relativa sanzione pecuniaria, che per quanto non 

diversamente normato dalla Legge, verrà applicata con importi da un minimo di € 25,00 ad un 

massimo di  € 250,00. 

. 

- 2 Possono essere previste delle deroghe al presente regolamento da parte dell’Amministrazione 

comunale per mezzi appartenenti ad Associazioni o di proprietà del Comune medesimo. 


