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REGOLAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
 
Art. 1 . Il servizio di parcheggio a pagamento non custodito è reso alle condizioni contrattuali ed alle tariffe riportate nel 

tariffario allegato al presente regolamento, che l’utente,  dichiara di conoscere ed accettare. 
 
Art. 2. Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Il conducente è tenuto ad 

osservare scrupolosamente la segnaletica verticale apposta nel parcheggio e tutte le disposizioni di legge e 
regolamenti. All’interno del parcheggio, la circolazione va effettuata a “ passo d’uomo “. Agli utenti è vietato, fatto salvo 
quanto previsto dal codice della strada. 
a) Sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso. 
b) Ostacolare , intralciare e mettere in difficoltà in qualsiasi modo il movimento degli altri utenti il funzionamento dei 

servizi. 
c) Portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio. 
d) Effettuare qualsiasi travaso di carburanti all’interno dello stesso. 
e) Parcheggiare al di fuori degli stalli . In caso di inosservanza alle prescrizioni di cui sopra, ci si riserva il diritto di 

rimozione dei veicoli irregolarmente parcheggiati addebitando le relative spese all’utente. 
 
Art. 3. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all’interno del parcheggio, 

il diritto di risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato, 
restando esclusa ogni responsabilità a carico del gestore del parcheggio. 
La Santa Marinella Servizi S.r.l.  non risponde per eventuali danni subiti nei confronti della vettura parcheggiata, né per 
eventuali furti di beni contenuti in esse. 
 
ART. 4 . Le tariffe sono pari ad € 5,00/ intera giornata del veicolo dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e €3,00 dalle 14,00 alle 

ore 20,00 subordinata al pagamento anticipato riscosso dai parcometri /o cassa all’entrata del parcheggio comunque 
presenti nell’area di sosta. Di fatto, le vetture avranno diritto al parcheggio esclusivamente dopo essersi munite del 
ticket /o ricevuta fiscale  comprovante l’avvenuto pagamento che dovranno esporre sul cruscotto all’interno della 
vettura in modo visibile. I parcheggi non sono custoditi. 
In caso di mancato pagamento della sosta e/o mancata esposizione dello stesso sul cruscotto, verrà rilasciato avviso di 
pagamento della sosta per un importo di € 12,00 per le autovetture e di € 24,00 per caravan e camper pari all’importo 
dell’intera giornata. Gli utenti diversamente abili potranno parcheggiare gratuitamente negli appositi spazi ad essi 
consentiti. Per parcheggio degli 
stessi su stallo tariffato sarà dovuto il regolare pagamento della sosta. Eventuali autovetture parcheggiate su stalli 
disabili sprovviste di regolare permesso in corso di validità, verranno rimosse a spese dell’utente. 
 
ART. 5. Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi “ oltre il limite consentito “  ( ossia oltre l’orario 

prepagato o in assenza di pagamento oppure per un pagamento inferiore alla tariffa di sosta stabilita ) il personale 
provvederà a rilasciare “ AVVISO PARZIALE / MANCATO PAGAMENTO DELLA SOSTA “ valido come preavviso di 
infrazione al presente regolamento. La posizione potrà essere regolata entro le 24 ore dall’emissione su apposito 
parcometro presente nell’area di sosta indicato da segnaletica verticale. Per assistenza rivolgersi al personale presente 
nell’area di sosta. Qualora nel tempo indicato non venisse integrato il pagamento di quanto dovuto, verrà 
applicata la penale pari ad € 36,00 per autovetture e di € 72,00 per caravan e camper. Suddetta penale verrà 
applicata anche in caso di violazione alle disposizioni di cui all’art. 2. 
 
ART. 6. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente 

regolamento saranno di competenza del foro di Civitavecchia. 
 
ART. 7. Per tutti i veicoli presenti durante le ore di servizio del parcheggio non custodito, nelle aree ad esso adibite, 

valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza alcune eccezioni nei confronti dei relativi proprietari che dei 
conducenti o utilizzatori. 
 
ART. 8 . Il presente regolamento è in vigore dal gg. 01/07/2022 
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