Regolamento parcheggio
ART. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità d’uso e la gestione dell’attività dei parcheggi non custoditi che
sarà svolta secondo quanto di seguito previsto e al quale gli utenti dovranno attenersi.
ART. 2 UTILIZZO DEL PARCHEGGIO
L’utilizzo del parcheggio è a pagamento il quale può essere effettuato dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di ciascun
giorno dell’anno alle casse automatiche all’interno dell’ospedale, le tariffe sono esposte al pubblico.
ART. 3 DIVIETI
Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada:
A) Sostare nel parcheggio con il motore acceso;
B) Ostacolare in qualsiasi modo il movimento e il funzionamento del servizio;
C) Portare nel parcheggio sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;
D) Effettuare qualsiasi travaso di carburante, eseguire riparazioni, lavaggio del veicolo;
E) Parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto e parcheggiare in aree riservate
ad automezzi diversi dal proprio.
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI
Con il ritiro del ticket da parte dell’utente, si realizza un contratto avente per oggetto la messa a disposizione
da parte del Gestore di un’area per la sosta all’interno del parcheggio, senza obbligo di vigilanza o custodia da
parte del Gestore stesso.
Il ticket è l’unico documento valido per l’uscita del veicolo dal parcheggio dopo l’avvenuto pagamento della
sosta alle casse automatiche.
L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta accettazione tacita del presente regolamento.
ART. 5 DANNI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all’interno del parcheggio,
il diritto al risarcimento del danno dovrà essere esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che
lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del gestore del parcheggio.
Il gestore del parcheggio non risponde per eventuali danni subiti dall’autovettura parcheggiata (atti vandalici
etc.) né per eventuali furti di quanto in essa contenuto, non essendo prevista l’attività di custodia nel parcheggio.
ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESENZIONI
Il pagamento della sosta avviene solo ed esclusivamente presso le casse automatiche presenti al piano terra
dell’Ospedale.
Nel parcheggio è consentita la sosta gratuita ai seguenti veicoli:
A) Veicoli al servizio di persone disabili titolare del contrassegno, di cui all’art. 188 del codice della strada:
tali utenti potranno ritirare il ticket per l’uscita gratuita presso la reception dell’ospedale, presentando
l’apposito contrassegno e consegnando il ticket ritirato al momento dell’entrata al parcheggio.
B) Veicoli di associazioni di volontariato per il trasporto di pazienti, in servizio: tali utenti potranno ritirare
il ticket per l’uscita gratuita presso la reception dell’ospedale, presentando l’apposito contrassegno e
consegnando il ticket ritirato al momento dell’entrata al parcheggio.
C) Veicoli delle Forze dell’ordine e dei vigili del fuoco in servizio.
ART. 7 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento
sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
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