CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA - ROMA

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI ALL'INTERNO
DELL’AREA CONSORTILE
(delibera C.d.A. del 30.04.2015)

1. SPAZI AUTORIZZATI E DURATA DELLA SOSTA
a) Il Consorzio ha provveduto a norma degli articoli del Codice della strada, a mettere a
disposizione degli utenti determinate aree di sosta, senza obbligo di vigilanza e custodia,
all’interno della propria area privata.
Ha stabilito, in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali
delle strade, precisi obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo.
b) Gli spazi autorizzati sono destinati al solo parcheggio - libero e gratuito ma a tempo
determinato della durata di 1 ora (nella sola piazzetta d’ingresso di Torre Gaia) - dei veicoli
(autovetture, motocicli ciclomotori, biciclette) con esclusione di altri mezzi di trasporto.
c) Un apposito spazio, delimitato da strisce gialle, sarà riservato dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e
dalle ore 12:00 alle 13:00, e per il solo tempo necessario al carico e scarico di merci, ai
mezzi a ciò adibiti.

2. REGOLAMENTAZIONE
a) Gli aventi diritto ad usufruire dei parcheggi devono dotarsi degli appositi contrassegni
(dischi orario) “a tempo”. Tale disco orario deve essere esposto, all'interno dei veicoli
parcheggiati, in modo da risultare chiaramente visibile dall'esterno e renderne possibile la
verifica.
Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, allo scopo di garantire il normale transito
all'interno delle aree consortili ovvero l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso, è vietata la
sosta di veicoli al di fuori degli spazi autorizzati come lungo le aree e le corsie di
accesso/uscita e di transito.
b) All’interno del parcheggio l’utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate
dal Codice della strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le
indicazioni fornite dal personale incaricato.
I veicoli allocati in zone vietate ovvero al di fuori degli spazi autorizzati ovvero in modo
irregolare o tale da causare intralcio ad altri utenti, saranno rimossi da apposito soggetto
ovvero da Ditta del settore, individuata dall'Amministrazione.
c) Gli aventi diritto ad usufruire degli spazi autorizzati sono comunque tenuti al rispetto delle
aree destinate alla sosta ed opportunamente individuate, pena la rimozione del veicolo.
La trasgressione alle prescrizioni dei precedenti paragrafi verrà punita mediante
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 51,00 e mediante la rimozione
forzata del veicolo, qualora sia reso necessario e/o ai sensi di quanto disposto dal Codice
della strada.
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti
all’interno dei parcheggi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato
nei confronti dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico
dell’Amministrazione consortile.
d) I veicoli che risultassero sprovvisti dell'idoneo disco orario, ovvero qualora il disco orario
fosse esposto in modo non corretto, tale da renderne impossibile la verifica, verranno
rimossi.
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e) Qualora non fosse possibile procedere alla rimozione, il veicolo sarà bloccato sul posto
tramite opportune attrezzature.
f) Gli automezzi eventualmente lasciati in sosta all'interno delle aree consortili, per un periodo
continuativo (giorno e notte) superiore a 8 giorni, saranno rimossi e sistemati presso un
deposito all'uopo individuato dall'Amministrazione. La rimozione sarà effettuata da apposita
Ditta del settore.
g) Gli utenti si assumono ogni responsabilità per eventuali danni arrecati per fatto proprio agli
altrui veicoli parcheggiati e/o transitanti all'interno delle aree di sosta.
h) Il Consorzio non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta o
in transito, né è responsabile del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di
oggetti in essi contenuti.

3. SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI COMPITI
I soggetti coinvolti dall'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:
• Istituto di Vigilanza: organismo privato che, sulla base di apposito contratto, mette a
disposizione del Consorzio le proprie guardie giurate, armate e non.
I responsabili delle Strutture consortili sono tenuti a dare la massima diffusione al presente
regolamento, anche tramite affissione del medesimo nelle varie bacheche e sua
pubblicazione sul sito del consorzio.
• Il proprietario del veicolo: è obbligato a sostenere la totalità delle spese connesse alla
rimozione e alla custodia del veicolo (così come previsto dal Comune di Roma) e
provvedere al ritiro dello stesso, anche tramite un proprio incaricato, presso l'area di custodia
ovvero il deposito della Ditta di rimozione. Il proprietario qualora provvedesse alla
rimozione del veicolo è comunque obbligato a sostenere le spese derivanti dell’avvenuta
attivazione della Ditta, anche nel caso in cui l'intervento non abbia dato origine a blocco o
rimozione del veicolo.

4. MODALITA' DI RIMOZIONE E CONSEGNA VEICOLI
La Ditta incaricata della rimozione, su segnalazione dei sorveglianti ovvero degli altri soggetti
indicati all'articolo precedente, interviene per rimuovere il veicolo e provvede al suo
trasferimento presso la zona di custodia veicoli predisposta, ove possibile, all'interno di un’area
consortile od in una apposita esterna.
Le spese connesse alla rimozione e custodia sono a totale carico del proprietario del veicolo;
l'importo dovuto è versato direttamente alla Ditta di rimozione e concordato dal Consorzio.
La restituzione del veicolo può essere effettuata solo dalla Ditta di rimozione e/o da un addetto
alla vigilanza, dopo che il proprietario avrà provveduto al pagamento delle spese di cui sopra.
La Ditta di rimozione è responsabile di eventuali danni arrecati al veicolo durante il trasporto
presso la zona di custodia ovvero durante la permanenza del veicolo presso la medesima.
In nessun caso il Consorzio può essere chiamato a rispondere a qualsivoglia titolo.

5. MODALITA' ATTUATIVE E DISPOSIZIONI FINALI
In fase sperimentale, il presente regolamento avrà ampia diffusione sia presso il Consorzio, sia
con l’affissione in tutte le bacheche, sia a mezzo pubblicazione sul sito consortile.
I contenuti del presente regolamento possono essere modificati dall'Amministrazione consortile
tramite apposita delibera e, occorrendo, sentito il parere dell’Assemblea.
L'utilizzo dei parcheggi autorizzati comporta, da parte degli utenti, la piena accettazione del
presente regolamento.
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