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REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO 

 DI VIA PORTA SAN GIOVANNI/PIAZZALE DI VITTORIO – ROVIGO 
 

GESTORE ASM ROVIGO S.p.a. per conto di ROTONDA PARK s.r.l. 
 

* * * 
1) L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento e di tutte le modalità e prescrizioni di utilizzo; all’utente è assicurato l’esercizio del diritto di 
accesso al parcheggio senza custodia 24 ore su 24 nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate e 
secondo le tariffe/abbonamenti/agevolazioni in vigore ed esposte al pubblico. 
2) Entrare nel parcheggio: il parcheggio funziona con uno speciale sistema informatico, denominato 
“Skidata APT 450 UNLIMITED” che tramite colonna d'entrata rilascia al conducente del veicolo fermo 
davanti alla sbarra di ingresso il biglietto d'entrata ovvero legge la tessera 
abbonamento/convenzione/prepagata posseduta. 
3) Pagamento della sosta: prima di ritirare l’auto, bisogna recarsi alle casse automatiche e inserire 
nell’apposita bocchetta il ticket d'ingresso; la cassa calcolerà immediatamente l’importo della sosta e l’utente 
dovrà quindi introdurre il denaro, carta e/o moneta ovvero carta di credito o bancomat-fast pay per il 
pagamento e la cassa rilascerà il relativo ticket d'uscita restituendo il resto se dovuto; tale ticket è valido 
anche come ricevuta in quanto presenta già l’iva scorporata;  
Si avverte l’utente, a tutti gli  effetti, che il tempo disponibile tra il pagamento della tariffa di sosta e 
l’uscita dal parcheggio con il veicolo è limitato a 10 minuti così come dal momento di entrata è 
possibile uscire dopo 10 minuti senza pagare; decorsi inutilmente i 10 minuti l’utente dovrà pagare il 
tempo rimasto in parcheggio alle tariffe in vigore; in caso di smarrimento del biglietto d’ingresso 
l’utente sarà tenuto a pagare in ogni caso l’importo come da tariffario corrispondente all’intera 
giornata di sosta ovvero per ogni giornata intera di sosta accertata; lo smarrimento della tessera 
abbonamento/convenzione/a scalare non fa perdere il titolo al relativo credito residuo ma comporta 
un costo di €. 10,00 per il rimborso delle spese di rilascio della tessera sostitutiva ovvero la perdita 
della cauzione. 
4) Uscire dal Parcheggio: dopo aver pagato si prende l’auto e giunti presso una delle due uscite ci si deve 
avvicinare lentamente  alla colonna di uscita,  quindi il conducente del veicolo dovrà inserire il ticket pagato 
oppure la tessera a scalare nell'apposita bocchetta, mentre l'abbonato utilizzerà il proprio abbonamento in 
corso di validità e le sbarre si alzeranno automaticamente consentendo l'uscita dal parcheggio.  
5) In caso di emergenza è possibile utilizzare i citofoni alle colonnine e alle casse che consentono il 
collegamento telefonico con un operatore per la soluzione del problema; l’utilizzo dei citofoni ai piani serve 
per segnalare eventuali altre emergenze. 
6) Per effetto dell’ingresso e della sosta al parcheggio si realizza un contratto avente per oggetto la messa a 
disposizione da parte di ASM ROVIGO S.p.a. e l’occupazione da parte dell’utente di un posto auto, senza 
obbligo di vigilanza o custodia da parte di  ASM; il biglietto d’ingresso o la tessera 
abbonamento/convenzione/prepagata sono l’unico titolo valido per accedere pedonalmente al parcheggio;  
tutte le infrazioni possono essere sanzionate con la rimozione del veicolo e il rimborso di ogni conseguente 
danno e spesa. 
7) Qualsiasi sosta di durata superiore a sette giorni è soggetta ad autorizzazione preventiva del personale 
preposto al parcheggio e ciò vale anche nel caso di abbonamento scaduto; in difetto, decorsi sette giorni 
dall’ingresso o dallo scadere dell’abbonamento, ASM ROVIGO S.p.a. ha la facoltà di provvedere alla 
rimozione forzata dei veicoli con oneri a carico del contravventore della presente disposizione. 
8) Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo autoveicolo a motore, 
come classificato dal codice della strada. 
9) L’utente è tenuto a parcheggiare regolarmente l’autoveicolo negli appositi spazi delimitati dalle strisce ed 
a rispettare la segnaletica interna al parcheggio ivi compresi gli spazi di sosta destinati a portatori di 
handicap; vanno osservate le norme stradali che regolano la circolazione dei veicoli, anche relative al senso 
di scorrimento e i divieti e ogni altro limite nonché tutte le disposizioni al riguardo dettate da ASM ROVIGO 
S.p.a.; ASM ROVIGO S.p.a. ha la facoltà di provvedere alla rimozione forzata dei veicoli con oneri a carico 
del contravventore della presente disposizione. 
10) Non è consentito l’accesso e la sosta sia a’ cicli che ai motocicli nonchè degli autoveicoli di dimensioni 
aventi una lunghezza superiore a m. 5,20; è vietato inoltre l’accesso degli automezzi di altezza superiore a 
2,60 metri al primo piano e di altezza superiore a 1,85 metri al piano interrato; ASM ha la facoltà di 
rimuovere forzatamente detti veicoli con oneri a carico del contravventore; le biciclette potranno essere 
depositate gratuitamente nell’apposito stallo esterno non custodito. 
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11) All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata a passo d’uomo; in particolare è fatto divieto 
assoluto: 
   a) di fumare e utilizzare fuoco e luci aperte: 
   b) di effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se infiammabili, tossici e 
comunque nocivi; 
   c) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, prove di motori, cambio olio, lavaggio del 
veicolo, ricarica di batterie e ogni altra operazione che possa essere d’intralcio all’utilizzo del parcheggio e/o 
di danno allo stesso e alle persone; 
   d) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o che presentino altri difetti tali da arrecare danno al 
parcheggio; 
   e) di parcheggiare, senza specifico assenso di ASM ROVIGO S.p.a., veicoli sprovvisti di targa 
regolamentare o targa sostitutiva autorizzata; 
   f) di lasciare acceso il motore per un lungo periodo e di suonare il clacson; 
   g) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e comunque in modo da bloccare altri autoveicoli, nei 
posti riservati agli invalidi e disabili e davanti agli ingressi e alle uscite; 
   h) di introdurre e parcheggiare nel piano interrato autoveicoli dotati di alimentazione a gas avente densità 
superiore a quella dell’aria (D.M. Interno 1/2/1986, art 10.7)  eccezione fatta per gli autoveicoli con impianto 
gpl dotato del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 (D.M. Interno 22/11/2002, art 
1), il tutto fatto salvo le prescrizioni del certificato prevenzione incendi e di legge che possono intervenire in 
futuro in materia di sicurezza.  
12) L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati (chiusi 
a chiave) e quindi uscire subito dal parcheggio. 
13) Le aree di parcheggio e relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima diligenza; 
eventuali danni cagionati da parte dell’utente saranno riparati e/o risarciti a sue spese. 
14) L’utente, al fine di consentire un sollecito espletamento di qualsiasi operazione di parcheggio, ha 
l’obbligo di ottemperare alle eventuali istruzioni o richieste del personale ASM ROVIGO S.p.a.. 
15) Presso il parcheggio è istallato un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza, la 
salvaguardia del patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per l’incolumità degli 
utenti, dei passeggeri e del personale; le immagini vengono registrate e conservate esclusivamente a cura 
dell’ASM ROVIGO S.p.a. anche tramite propri incaricati, nel rispetto della vigente normativa e vengono 
cancellate entro e non oltre 48 ore dalla registrazione; le immagini sono visionabili e consultabili solo dal 
personale incaricato o da quello addetto alla gestione del parcheggio dell’ASM, di ITALIA IMPIANTI s.r.l., 
proprietaria degli impianti e dall’Istituto di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di competenza nonché, 
nell’eventualità, dalle Forze dell’ordine  e dall’Autorità Giudiziaria. 
16) Esclusione di responsabilità: in relazione all’oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente 
nella messa a disposizione da parte di ASM ROVIGO S.p.a., contro corrispettivo, di un posto auto e nella 
sua occupazione da parte dell’utente e non anche nel deposito e custodia del veicolo, non vi è alcun obbligo 
di sorveglianza e custodia del veicolo da parte di ASM ROVIGO S.p.a., che non risponde per danni cagionati 
da terzi, per furti, sottrazioni o effrazioni;  
17) Le rimozioni previste per le infrazioni al presente regolamento saranno eseguite per conto di ASM 
ROVIGO S.p.a. dalla CARROZZERIA LA PERLA con deposito in Via dell’artigianato 26, Borsea-Rovigo ove 
gli interessati potranno chiedere la restituzione previo pagamento delle relative spese (rimozione, custodia 
giornaliera nonché tariffa non ancora pagata all’ASM per il periodo di sosta con minimo pari ad una giornata 
intera, eventuali danni cagionati e altri oneri eventuali). 
18) Al contravventore recidivo l’ASM ROVIGO S.p.a. si riserva di vietare l’accesso al parcheggio e 
nell’eventualità di non rinnovare l’abbonamento. 
19) L’ingresso al parcheggio comporta l’accettazione incondizionata delle regole e prescrizioni suindicate e 
dei relativi provvedimenti; con la semplice pubblicazione all’interno del parcheggio multipiano, il presente 
regolamento viene dato per letto e confermato. 
 
Rovigo, addì 25.09.2008     La DIREZIONE ASM ROVIGO S.p.a. 
                      Servizio Parcheggi 
 


