REGOLAMENTO PER L’USO AREA DI SOSTA AUTOCARAVAN
Approvato con Deliberazione di C.C. n. 88 del 22/12/2004
TARIFFE
EROGAZIONE SERVIZI A PAGAMENTO
ACQUA POTABILE
Costo gettone Euro 0,50 per l’erogazione dell’acqua potabile in misura variabile da 180 a 200 litri, durata di 5
minuti.
ENERGIA ELETTRICA
Costo gettone Euro 0,50 per l’erogazione energia elettrica della durata di 1 ora pari a 1 Kwh di potenza erogata.
EROGAZIONE SERVIZIO DI SOLA SOSTA
La sosta a pagamento è regolata secondo il piano tariffario sotto riportato.
Per il pagamento va utilizzata la colonnina totem posta nei pressi dell’area.
TARIFFE PER LA SOSTA
Biglietto di sola sosta da 1 h……..……………….Euro
Biglietto di sola sosta da 6 h……………………...Euro
Biglietto di sola sosta da 12 h…………………….Euro
Biglietto di sola sosta da 24 h…………………….Euro

1,00
4,00
6,00
8,00

E’ obbligatorio l’esposizione della ricevuta di avvenuto pagamento ben visibile sul parabrezza del veicolo in
sosta.
REGOLAMENTO
1.
2.

L’accesso all’area è condizionato dall’accettazione integrale del presente regolamento.
La sosta nel parcheggio è a pagamento, la mancata esposizione del tagliando, sarà sanzionata con un ammenda
pari a Euro 25,00.
3. Il parcheggio è riservato a camper con l’esclusione di roulottes e tende.
4. Il parcheggio non è custodito. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità in ordine di danni a persone e/o
cose che si dovessero verificare all’interno dell’area di sosta.
5. Non è consentita la sosta per un tempo superiore a 72 ore.
6. E’ assolutamente vietato occupare lo spazio eccedente al proprio posteggio.
7. E’ assolutamente vietato l’uso di fuochi, barbecue o simili al di fuori delle apposite piazzole situate all’interno
dell’area di parcheggio.
8. E’ vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno o molestie, nonché l’uso di eventuali gruppi
elettrogeni fuori dagli orari stabiliti.
9. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o
persone. Si ricorda l’obbligo del guinzaglio per i cani.
10. E’ vietato lo scarico delle acque chiare e nere al di fuori degli appositi pozzetti e l’uso di
detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E’ fatto l’obbligo, durante la marcia di tenere
chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.
11. E’ vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti.
La violazione di un solo punto del regolamento potrà comportare l’immediato allontanamento dall’area di
parcheggio e l’applicazione di una sanzione amministrativa in misura variabile da € 20,00 a € 50,00.

