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Art. 1. Il presente parcheggio è aperto tutto l’anno,  24 ore su 24 con presidio di videosorveglianza. 

  

Art. 2.  La prestazione fornita dal parcheggio è quella di consentire all’utente l’occupazione di un posto auto alle condizioni sotto riportate.   

 L’occupazione non costituisce deposito e non comporta da parte dell’autoparcheggio la custodia del veicolo. 

 

Art. 3. All’interno del parcheggio è vietato tenere in moto il veicolo oltre il tempo strettamente indispensabile. E’ obbligo del conducente lasciare la propria 

                vettura entro le linee che delimitano lo spazio del posto auto, con motore spento, perfettamente frenata e chiusa. 

                L’utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice Stradale mediante le indicazioni presenti con segnaletica  orizzontale / verticale o 

 all’occorrenza fornite da un operatore di servizio. 

 

Art. 4.  E’ consentito il parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L. esclusivamente se dotati di sistema di sicurezza conforme al Regolamento  

 ECE/ONU 67-01. Il Parcheggio è dotato di impianto antincendio costituito da apposite bocchette ed estintori a norma di legge.  

 All’interno del parcheggio, l’utente deve adottare ogni cautela per la sicurezza. 

                E’ vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati, materiale pericoloso quale infiammabile, esplosivo, deteriorabile e qualunque altra sostanza che  

 possa potenzialmente causare danni e odori sgradevoli. All’interno del parcheggio è assolutamente vietato fumare. 

 

Art.5.  La Brianza Parcheggi srl declina ogni responsabilità in caso di furto dei veicoli parcheggiati, nonché di furto di merci, valori, oggetti ed altre  

 cose presenti all’interno di questi, anche se chiusi. Altrettanto la società non è  responsabile di eventuali danni subiti  dai veicoli o dagli utenti . 

                In caso di incidente e guasto auto, gli utenti sono tenuti a darne comunicazione immediata al personale preposto o in sua assenza chiamare gli addetti 

 attraverso il citofono di emergenza. 

                Il diritto di risarcimento del danno subito, sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato. 

                Qualsiasi danno all’autoveicolo, o furto dello stesso, eventuali furti o sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell’autoveicolo  

 verificatesi all’interno del parcheggio, devono essere segnalati tempestivamente al personale di servizio o in sua assenza chiamare gli addetti  

 attraverso il citofono di emergenza e comunque, prima che il veicolo in sosta venga rimosso, ai soli fini di una corretta gestione del parcheggio e 

 rilievo degli eventi avvenuti nello stesso.  

 

Art. 6.  L’accesso al parcheggio è consentito a due categorie di utenti, secondo il piano tariffario in vigore ed esposte al pubblico : 

                - A) Utente occasionale - sosta breve (a tempo), mediante il prelievo di un ticket magnetico leggero, realizzato su supporto cartaceo, che verrà 

 emesso direttamente dal terminale d’ingresso e che, previo pagamento alla cassa automatica con rapporto di calcolo tariffa a tempo, dovrà  

 essere reinserito nel terminale d’uscita con apertura automatizzata della sbarra. L’autovettura dovrà uscire dal parcheggio entro 10 minuti dal  

 pagamento della sosta. 

                In caso di smarrimento del ticket d’ingresso l’utente dovrà darne immediata comunicazione al personale addetto o, in sua assenza, dovrà segnalare 

  l’accaduto attraverso il citofono d’emergenza. 

                La Brianza Parcheggi srl provvederà ad abilitare l’uscita del veicolo parcheggiato previo l’obbligo, da parte dell’utente, al pagamento di euro 14,00 

 pari alla tariffa intera giornaliera di 24 ore. 

                - B) Utente abituale - sosta medio lunga (a periodo), mediante tessera magnetica di abbonamento prepagata, strettamente personale, non cedibile a 

 terzi, di cui  il titolare ne è custode e responsabile. L’utilizzo improprio ne comporterà l’immediato ritiro.  

                La tessera di abbonamento, realizzata su supporto plastificato, viene rilasciata dalla Società Brianza Parcheggi srl, mediante richiesta dell’utente, 

 che ne abilita l’ingresso al parcheggio di una sola auto e per il solo periodo scelto e sottoscritto dall’utente, con relativo pagamento anticipato della 

 tariffa applicata (abbonamento settimanale / mensile / semestrale / annuale) oltre una cauzione di euro 20,00. 

                A questo punto l’utente potrà liberamente utilizzare il parcheggio 24 ore su 24, relativamente al periodo sottoscritto. 

           In caso di smarrimento o danneggiamento della tessera  di abbonamento, l’utente dovrà darne immediata comunicazione al personale addetto o,  

 in sua assenza, dovrà segnalarlo attraverso il citofono di emergenza. 

 La Brianza Parcheggi srl provvederà ad abilitare l’uscita del veicolo eventualmente parcheggiato. 

                In sostituzione, l’utente potrà richiedere l’emissione di una ulteriore nuova tessera di abbonamento, la quale verrà riabilitata per il periodo  

 precedentemente sottoscritto, al costo forfettario di ulteriori euro 20,00 a titolo di cauzione.  

 Alla scadenza, l’utente previo restituzione della tessera in buono stato, verrà rimborsato dell’importo cauzionale. 

 

Art. 7.  La Brianza Parcheggi srl potrà valutare ed assegnare, ad una categoria di utenti fissi (es: residenti …), posti auto riservati, contraddistinti  

 opportunamente mediante apposita segnaletica. Tali utenti, potranno usufruire del parcheggio mediante l’abilitazione della tessera di abbonamento 

 nelle condizioni espresse nell’art.6, comma B. 

 

Art. 8.  La sosta è vietata al di fuori degli spazi appositamente contrassegnati e nelle aree di posto auto riservato a specifici utenti autorizzati  

 ( es: disabili …) 

                I veicoli parcheggiati in modo irregolare, che costituiscano intralcio, rallentamento, o pericolo per la circolazione, saranno rimosse su disposizione 

 del personale addetto alla sorveglianza del parcheggio. 

                Le autovetture  rimosse verranno depositate presso un’autorimessa appositamente autorizzata, entro un raggio di 10 km dalla sede del parcheggio in 

 cui l’auto è stata rimossa, ove possano essere ritirate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (escluso festivi). 

                Il ritiro delle auto rimosse avverrà previo il pagamento, da parte dei proprietari all’impresa di rimozione, delle spese di trasporto e custodia. 

                La Brianza Parcheggi srl è autorizzata a prendere accordi per la rimozione delle autovetture parcheggiate in zona vietata, senza che la stessa possa 

 essere coinvolta per nessuna ragione, nei rapporti che si svolgeranno tra i contravventori e l’impresa di rimozione, ai fini del rimborso spese. 

 

Art. 9.  L’utente ha 10 minuti dall’ingresso per abbandonare il parcheggio nel caso non accetti il presente Regolamento, altrimenti si dà atto di accettare tutte 

 le condizioni e clausole contenute nello stesso. 

 

Art. 10. L’utente che avrà un comportamento ritenuto scorretto all’interno dell’area di parcheggio, verrà segnalato alla Direzione della Società Brianza  

 Parcheggi srl, la quale provvederà ad inviargli un richiamo scritto. 

                In caso di recidiva, potrà essere negato l’accesso al parcheggio per un periodo variabile ed insindacabile, a seconda dell’infrazione commessa. 

 

Art. 11  La violazione delle norme del sopraesteso Regolamento, comporterà l’obbligo del risarcimento danni all’Autoparcheggio e/o agli utilizzatori. 

 

Art. 12  In ordine a qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Monza 

          La Direzione 

 


