
 

                          
 

Premessa 

La società Diciannove77 S.r.l. mette a disposizione degli utenti 

uscite automatizzate, costituito da 

custodia. L’utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna, né rice

ma semplice locazione di posto auto NON custodito.

art. 1 

Il parcheggio è disciplinato dalle norme del presente R

Codice Civile e del Codice Penale. L’accesso del veicolo al parcheggio comporta l’accettazione integrale di 

tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento senza alcuna ecce

proprietari che dei conducenti od utilizzatori.

art. 2 

Il Parcheggio Feltrino è gestito dalla società D

In caso di chiusura del parcheggio per lavori straordin

preventiva comunicazione per mezzo di avvisi, la società 

le autovetture lasciate nel parcheggio e si riserva la possibilità della rimozione forzata delle stesse.

art. 3 

Con il ritiro del tagliando d’ingresso, entrando con il veicolo nel P

alle norme del presente Regolamento. In particolare viene stipulato

per oggetto la messa a disposizione di un posto auto, senza alcun obbligo o responsabilità di c

stesso da parte della società Diciannove77 S.

liberi, con esclusione di eventuali aree riservate appositamente segnalate.

art. 4 

Il Cliente è tenuto a rispettare la segnaletica interna al parcheggio, ivi compresa la velocità pr

spazi di sosta destinati ai disabili. All’interno del P

circolazione dei veicoli, adottando 

proprie e di terzi. 
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.r.l. mette a disposizione degli utenti il Parcheggio Feltrino

automatizzate, costituito da spazi individuali con apposita segnaletica, senza obbligo di vigilanza o di 

custodia. L’utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna, né ricevimento in deposito del veicolo, 

di posto auto NON custodito. 

dalle norme del presente Regolamento, oltre che in generale dalle norme del 

Codice Civile e del Codice Penale. L’accesso del veicolo al parcheggio comporta l’accettazione integrale di 

bilite nel presente Regolamento senza alcuna eccezione e ciò sia nei confronti dei 

proprietari che dei conducenti od utilizzatori. 

ltrino è gestito dalla società Diciannove77 S.r.l. ed è aperto 24 ore su 24, 365 giorni su 365.

In caso di chiusura del parcheggio per lavori straordinari od altro impedimento

mezzo di avvisi, la società Diciannove77 S.r.l. declina ogni responsabilità per 

le autovetture lasciate nel parcheggio e si riserva la possibilità della rimozione forzata delle stesse.

o, entrando con il veicolo nel Parcheggio Feltrino

olamento. In particolare viene stipulato un contratto atipico a termine, avente 

per oggetto la messa a disposizione di un posto auto, senza alcun obbligo o responsabilità di c

iciannove77 S.r.l., contro corrispettivo che consente la sosta negli spazi 

liberi, con esclusione di eventuali aree riservate appositamente segnalate. 

Il Cliente è tenuto a rispettare la segnaletica interna al parcheggio, ivi compresa la velocità pr

. All’interno del Parcheggio vanno osservate le norme che regolan

 tutti gli accorgimenti opportuni e cautele per la sicurezza delle cose 

Regolamento  

Feltrino dotato di ingresso ed 

senza obbligo di vigilanza o di 

vimento in deposito del veicolo, 

egolamento, oltre che in generale dalle norme del 

Codice Civile e del Codice Penale. L’accesso del veicolo al parcheggio comporta l’accettazione integrale di 

zione e ciò sia nei confronti dei 

ed è aperto 24 ore su 24, 365 giorni su 365. 

od altro impedimento, dei quali verrà data 

declina ogni responsabilità per 

le autovetture lasciate nel parcheggio e si riserva la possibilità della rimozione forzata delle stesse. 

Feltrino l’utente si sottopone 

un contratto atipico a termine, avente 

per oggetto la messa a disposizione di un posto auto, senza alcun obbligo o responsabilità di custodia dello 

, contro corrispettivo che consente la sosta negli spazi 

Il Cliente è tenuto a rispettare la segnaletica interna al parcheggio, ivi compresa la velocità prevista e gli 

archeggio vanno osservate le norme che regolano la 

per la sicurezza delle cose 



art. 5 

Il parcheggio è dotato di n. 90 posti complessivi, di cui n. 02 riservati ai disabili, n. 01 parcheggio rosa, 

nonché n. 03 dimensionati anche i camper. Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il 

parcheggio di un solo veicolo a motore. Nel parcheggiare il veicolo deve essere rispettata la delimitazione 

apposta sulla pavimentazione. E’ vietata la sosta sui posti riservati ai disabili per gli autoveicoli sprovvisti di 

idoneo contrassegno, occupare con un autoveicolo più posti auto, nonché parcheggiare al di fuori dagli 

specifici spazi di delimitazione. La società Diciannove77 S.r.l. ha la facoltà di rimuovere i veicoli 

irregolarmente parcheggiati, in ogni caso quelli che a suo insindacabile giudizio possano creare ostacolo 

addebitando le relative spese all’utente. La società Diciannove77 S.r.l. fornirà le indicazioni per reperire il 

veicolo. 

art. 6 

E’ fatto rigoroso divieto a tutti i Clienti di adottare comportamenti non compatibili con quanto disposto dal 

presente Regolamento, citando in via esemplificativa, ma non esaustiva: 

• lasciare il biglietto esposto al sole all’interno del veicolo, sporcarlo o danneggiarlo. 

• effettuare la sosta al di fuori degli appositi spazi delimitati dalle strisce, sulle corsie di circolazione, 

sulle piste in entrata/uscita e comunque in tutti i casi in cui essa possa ostacolare la manovra e/o la 

marcia delle altre vetture e/o utenti. I veicoli parcheggiati in modo improprio potranno subire la 

rimozione forzata a spese del proprietario. 

• lasciare negli autoveicoli parcheggiati animali, sostanze e materiali infiammabili, tossici, esplosivi 

e/o altri oggetti la cui presenza possa costituire pericolo od invito al furto. 

• parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata. 

• indugiare nelle aree di parcheggio con il motore acceso. 

• ostacolare in qualsiasi modo il funzionamento dei servizi, l’utilizzo delle strutture e degli apparati 

installati. 

• effettuare qualsiasi travaso di carburante all’interno delle aree di parcheggio. 

• effettuare la pulizia dell’autovettura nelle aree di parcheggio. 

• scaricare sulla pavimentazione acqua, olio, oggetti di vari genere e dimensioni, oppure quant’altro 

possa imbrattare e/o rovinare le aree di parcheggio. 

• eseguire qualsiasi lavoro di riparazione dell’autovettura all’interno delle aree di parcheggio. 

art. 7 

La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni riportate a titolo esemplificativo ai punti 4, 5 e 6 

concorrerà ad attribuire al Cliente inadempiente, l’esclusiva responsabilità personale in relazione ad 

eventuali danni provocati al proprio od altrui veicoli, persone o cose. 

art. 8 

Per entrare nel parcheggio è necessario toccare l’apposito spazio sulla colonnina di ingresso per 

l’emissione del biglietto; ritirare e conservare il biglietto. Per uscire dal parcheggio, prima di ritirare il 

veicolo, è necessario pagare l’importo dovuto, quantificato inserendo o accostando il biglietto al lettore QR 



code della cassa automatica. Abilitato all'uscita l'utente dispone di 10 minuti per uscire dal parcheggio 

accostando il biglietto al lettore della colonnina d’uscita e mantenendolo come ricevuta. Con l’uscita del 

veicolo, contro presentazione del ticket da parte di chi lo detiene, chiunque esso sia, si intende concluso il 

rapporto, iniziato con l’ingresso nel parcheggio. 

art. 9 

Il pagamento della sosta, nonché il rinnovo degli abbonamenti potrà essere fatto esclusivamente presso la 

apposita cassa automatica dislocata all’interno del parcheggio in contanti e/o bancomat. In questi due 

ultimi casi viene richiesto il codice Pin. Gli abbonamenti rilasciati da Diciannove77 S.r.l. consentono l’accesso 

al parcheggio, ma non garantiscono la disponibilità del posto auto. Il rilascio degli abbonamenti è 

subordinato al versamento di una cauzione di 10€ per il rilascio di una tessera e rimborsati al momento 

della restituzione in buono stato della stessa. L’eventuale sostituzione causa smarrimento o mal 

funzionamento dovuto a cattivo uso è a carico del richiedente. Gli abbonamenti possono essere rilasciati 

esclusivamente in misura di uno per richiedente e resta ferma la facoltà della Diciannove77 S.r.l. di 

determinare, tempo per tempo, il numero degli abbonamenti da attivare. Gli abbonamenti hanno validità 

mensile, ovvero dal primo giorno del mese all’ultimo. Il costo è fisso a prescindere dal giorno del mese in 

cui vengono rilasciati. L’opzione di rinnovo è esercitabile unicamente a partire da 10 giorni prima della fine 

del mese di validità dell’abbonamento fino al primo giorno del mese successivo, decorso tale periodo 

potrebbe non essere più attivabile a causa del raggiungimento del numero limite di abbonamenti disponibili 

per quel mese. Non è prevista alcuna formula di franchigia di utilizzo. Gli abbonamenti con limiti orari 

(diurno e notturno) sono validi se l’accesso e l’uscita avviene nelle fasce orarie stabilite. Qualsiasi transito 

al di fuori di tale fasce orarie comporterà il pagamento della tariffa di sosta prevista che dovrà essere 

preventivamente effettuato presso le casse automatiche. 

art. 10 

Nel caso di mancata accettazione delle condizioni descritte nel presente regolamento viene consentito 

all’utente di uscire dal parcheggio senza corresponsione di corrispettivo, purché ciò avvenga entro 10 minuti 

dal momento dell’ingresso. Oltre a tale termine, il comportamento dell’utente costituisce a tutti gli effetti 

l’accettazione integrale del presente regolamento senza riserva alcuna con l’applicazione delle tariffe 

esposte nel parcheggio. 

art. 11 

La sosta continuativa nel parcheggio, se prevista per una durata superiore a 60 giorni, deve essere 

preventivamente comunicata per iscritto da parte dell’intestatario del veicolo alla società Diciannove77 

S.r.l..   Verranno considerate abbandonate le vetture presenti nel parcheggio trascorsi 60 giorni dal loro 

ingresso. L’abbandono verrà segnalato alle competenti autorità per ogni azione conseguente. 

art. 12 

L’importo dovuto a seguito della sosta è quello risultante dalle tariffe vigenti stabilite dalla società 

Diciannove77 S.r.l. ed esposte all’interno del parcheggio. Esse si intendono conosciute ed accettate dal 



Cliente. La cartellonistica tariffaria, infatti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

regolamento. 

art. 13 

Dal momento del pagamento il Cliente ha 10 minuti di tempo per uscire dal parcheggio con l’autoveicolo. 

Trascorso tale periodo, fatta eccezione per motivazioni non dipendenti dal cliente, questi sarà tenuto al 

pagamento di una maggiorazione calcolata in base alle tariffe vigenti ed esposte all’ingresso della 

struttura. Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del ticket è a carico dell’utente con la 

maggiorazione del costo “Biglietto Smarrito” alla cassa automatica. Non è rimborsabile dopo il pagamento 

se viene poi ritrovato.  

art. 14 

Esclusione di Responsabilità. Per l’oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente nella 

disponibilità contro corrispettivo di un posto auto e nella sua occupazione e non anche nel deposito e 

custodia del veicolo, la società Diciannove77 S.r.l. non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai 

veicoli, ovvero furti, sottrazioni, effrazioni od al danneggiamento degli stessi. Per i danni dovuti da urto, 

collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del 

danno dovrà essere esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del Cliente che lo ha causato, restando 

esclusa ogni responsabilità da parte della società che gestisce il parcheggio. Il Cliente è responsabile dei 

danni da lui causati agli impianti ed a tutti i danni indiretti e di tutti i danni consequenziali. 

art. 15 

Ad integrazione del punto precedente si specifica ed evidenzia che il regime giuridico per il quale è svolta 

l’attività di gestione del presente parcheggio non è quella di rimessaggio con custodia, bensì quello della 

semplice locazione dello spazio delimitato dalle strisce per la sosta dei veicoli. Benché sia dotato di un 

sistema di videosorveglianza, atto alla dissuasione del compimento di atti illeciti, ovvero alla più probabile 

individuazione di responsabili di comportamenti (colposi o dolosi) pregiudizievoli per i veicoli e per quanto in 

esso contenuto sia ribadisce che il parcheggio deve considerarsi a tutti gli effetti NON CUSTODITO. 

art.16 

La struttura è dotata di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione 24h su 24. La 

registrazione è effettuata dal gestore per fini di sicurezza delle persone, dell’immobile e dei relativi impianti. 

Ai fini della normativa in materia di privacy – Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 – si evidenzia che tutti i 

dati personali raccolti sono trattati in via del tutto riservata per finalità relative all’attività svolta, in 

adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per lo 

svolgimento di attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il cliente. 

Quest’ultimo, prende atto, 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 sono a disposizione delle forze dell’ordine 

e dell’Autorità giudiziaria. 

 

 



art. 17 

Per qualsiasi problematica possa sorgere all’interno del parcheggio, si dovranno utilizzare i contatti indicati 

presso la cassa automatica. 

art.18 

Per richiedere il rilascio di ricevuta fiscale del servizio utilizzare i contatti indicati presso la cassa automatica 

e sul biglietto.  

art.19 

In ordine a qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Belluno. 
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