REGOLAMENTO
DEL PARCHEGGIO PER AUTOCARAVAN DELLA ROCCA DI SPARAFUCILE
Art. 1
ISTITUZIONE – DESTINAZIONE – FINALITA’ – UTILIZZO
E’ individuata in Mantova, nell’area di pertinenza della Rocca di Sparafucile, con ingresso ed uscita su via Legnago, un’area destinata a parcheggio
autocaravan, non custodita.
L’area può essere utilizzata esclusivamente per il parcheggio di autocaravan; è pertanto escluso il parcheggio di roulottes, tende, carrelli tenda o
quant’altro non compreso nella categoria.
I termini campers, ai fini del presente regolamento, sono considerati sinonimi di autocaravan.
Il Gestore può impedire l’ingresso a coloro che si presentano con mezzi non conformi alla categoria ammessa o a richiederne l’allontanamento anche
se hanno già pagato il ticket di ingresso.
E’ vietato l’accesso con auto, se non espressamente autorizzato dal Gestore.
E’ vietato il campeggio, fatte salve manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Mantova. In tale caso dovranno essere osservate le
modalità stabilite dal Gestore.
L’accesso è consentito nelle fasce orarie stagionali stabilite dal Gestore ed opportunamente pubblicizzate.
La sosta è consentita per un tempo massimo di 48 ore, trascorso il quale è facoltà del Gestore di allontanare i mezzi.

Art. 2
DISPONIBILITA’ E ATTREZZATURE
L’area individuata per il parcheggio autocaravan è così costituita:
- Area attrezzata munita di allaccio Enel, acqua e illuminazione notturna
- Piazzola di scarico dei wc chimici
- Servizi igienici in struttura

Art. 3
NORME DI STAZIONAMENTO
I mezzi per i quali è consentito l’accesso vanno collocati negli spazi delineati, in modo da non intralciare le manovre altrui o l’uso degli impianti.
Oltre a quanto indicato al successivo articolo 6, non è in alcun modo consentito:
-

lo scarico dei wc chimici al di fuori dell’apposita griglia di raccolta;
lo scarico delle acque reflue (nere e bianche) sul suolo;
l’utilizzo dell’acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari quali ad esempio, il lavaggio dei mezzi di trasporto;
l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto solido urbano fuori dagli appositi contenitori della raccolta differenziata;
la monopolizzazione del territorio;
il dispiegamento di sedie e/o tavolini;
l’apertura o installazione di verande;
la stesura al sole di panni o altro;
l’utilizzo di generatori di corrente, anche “silenziati”;
l’assunzione di qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio per la quale l’area non è destinata.

Art. 4
TARIFFE
Le tariffe sono esposte all’ingresso in modo ben visibile agli utilizzatori.
Il pagamento della tariffa permette l’utilizzo di uno spazio orario per le 24, 12 o 6 ore successive al momento del pagamento.
L’utilizzo dell’area e delle strutture annesse è consentito esclusivamente alle persone trasportate sugli autocaravan che abbiano pagato la tariffa
giornaliera.

Art. 5
NORME PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
L’operazione va sempre eseguita nel rispetto delle più elementari norme igieniche e della buona educazione:
a. posizionare il mezzo in modo che il tubo di scarico venga a trovarsi esattamente al centro dell’apposita griglia di raccolta;
b. spegnere il motore del mezzo;
c. aprire la saracinesca di scarico;
d. spostare il mezzo a scarico ultimato;
e. aprire gli appositi rubinetti per il lavaggio del canale di scolo;
f. utilizzare l’apposita canna dell’acqua per pulire la griglia ed eliminare eventuali residui
cartacei o di altro genere

Art. 6
DIVIETI
Ogni soggetto che utilizza l’area di parcheggio è tenuto ad osservare un comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose altrui.
In particolare è vietato:
a. tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare i vicini;
b. utilizzare i bagni e le docce in struttura in modo non conforme alle comuni norme igieniche e di educazione, lasciare aperte le porte di accesso
aperte, consentire ai bambini di giocare nei bagni;
c. abbandonare rifiuti nel parcheggio e al di fuori degli appositi contenitori della raccolta differenziata;
d. lasciare aperti i rubinetti dell’acqua;
e. effettuare schiamazzi diurni o notturni;
f. giocare al pallone o ad altri giochi collettivi;
g. circolare all’interno dell’area di parcheggio con veicoli a motore;
h. lasciare animali domestici incustoditi, liberi di disturbare gli altri frequentatori;
i. adottare comportamenti o utilizzare attrezzature, finalizzati all’elusione del pagamento automatizzato della sosta;
j. stendere cavi di alimentazione elettrica oltre il limite tra il proprio mezzo e la più vicina presa di corrente;

Art. 7
SANZIONI
Coloro che trasgrediscono alle norme del presente regolamento saranno allontanate ad insindacabile giudizio del Gestore, oltre che rispondere di
eventuali violazioni amministrative ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
In caso di danni agli impianti o alle attrezzature l’utente che ha causato il danno è tenuto al risarcimento delle spese che dovranno essere sostenute
per effettuare la riparazione del danno stesso.
Il Gestore può rimuovere mezzi lasciati incustoditi per un tempo superiore alle 48 ore. I costi di rimozione e rimessaggio saranno dovuti dai proprietari
dei mezzi.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Il Gestore non risponde della sottrazione di merci, valori o altri beni né di danni procurati da terzi.
Il presente regolamento è affisso all’ingresso del parcheggio, pertanto l’utente con l’accesso da atto di averne presa visione e di accettare
incondizionatamente tutte le clausole in esso riportate
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