REGOLAMENTO DEI PARCHEGGI A PARCOMETRO
Condizioni generali
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Questo parcheggio a parcometro NON custodito è gestito dalla società Metro s.r.l. unipersonale
(d'ora in avanti Metro) con sede in Lucca, frazione San Filippo, Via di Tiglio, n. 957, telefono 0583 492255,
partita i.v.a. 01934370469. In particolare, la prestazione offerta da Metro consiste esclusivamente nel
mettere a disposizione, verso corrispettivo, uno spazio per la sosta del veicolo dell'utente, secondo la
regolamentazione prevista dagli articoli che seguono.
Nell’area di parcheggio è fatto divieto di accesso e di sosta per camper, roulotte, veicoli a motore
trainanti un rimorchio e veicoli a motore a due ruote.
L’utilizzazione degli spazi per la sosta è a tariffa oraria, frazionabile oltre il minimo richiesto, che è
indicata sugli appositi cartelli.
Il conducente del veicolo, in qualità di utente del servizio, è tenuto:
a. Ad eseguire tutte le manovre necessarie per parcheggiare il veicolo nell’apposito stallo, lasciandolo
perfettamente frenato, con il motore spento, adottando tutte le cautele necessarie per la sicurezza
delle persone e delle cose proprie e di terzi. Il parcheggio del veicolo non deve intralciare la manovra
e/o la sosta delle altre autovetture negli spazi attigui. In caso contrario, potrà essere rilevata
infrazione al codice della strada e, nei casi più gravi, potrà essere richiesto l’intervento del carro
attrezzi, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati, mentre le spese di rimozione saranno a
totale carico dell’utente.
b. Ad evitare di tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti
la cui presenza possa per qualsiasi ragione costituire pericolo.
c. A munirsi presso il parcometro più vicino del ticket prepagato ed esporlo all’interno dell’auto sul
cruscotto in modo ben visibile dall’esterno. Nel caso in cui sia disponibile, è tenuto, comunque, a
munirsi di qualsiasi altro titolo di sosta valido messo a disposizione da Metro. In caso contrario, potrà
essere rilevata infrazione al codice della strada. Per la validità del ticket fa fede esclusivamente
l’orario di scadenza indicato sullo stesso. Nel caso di utilizzo dei ticket rilasciati dal parcometro, non
sono ammesse verifiche della validità della sosta successive al controllo da parte del personale
accertatore.
In caso di possesso di abbonamento (solo nei parcheggi dove questo è valido per la sosta) il contrassegno
dell’abbonamento deve essere tenuto in maniera fissa sul parabrezza o esposto sul cruscotto in modo
ben visibile dall’esterno. Nel caso di acquisto dell’abbonamento in modalità elettronica, non è richiesta
l’esposizione di alcun titolo. In caso non risultino abbonamenti validi o altri titoli di sosta validi, potrà
essere rilevata infrazione al codice della strada.
L’utilizzo degli altri prodotti validi per il pagamento della sosta, quali applicazioni telefoniche, “Gratta e
sosta” o “EuroPark”, deve avvenire nel rispetto delle regole previste per gli stessi. Tutti i prodotti validi
per il pagamento della sosta che lo prevedono (Europark, Gratta e sosta), devono essere tenuti esposti
all’interno dell’auto in maniera ben visibile dall’esterno. In caso contrario, potrà essere rilevata
infrazione al codice della strada.
Nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato, come risulta dal ticket o dagli altri
metodi di pagamento utilizzati, potrà essere rilevata infrazione al codice della strada.
La sosta è consentita per un massimo di 48 (quarantotto) ore consecutive. In caso di necessità di
effettuare lavori sull’area di parcheggio sia da parte di Metro che da parte dell’Amministrazione
Comunale, o per altri motivi che rendano necessario liberare temporaneamente dalle auto l’intera area
o parte di essa, verranno affissi appositi cartelli di divieto di sosta recanti relativa ordinanza, con un
preavviso di almeno 48 ore, decorse le quali Metro o l’Amministrazione Comunale interverrà per la
rimozione o lo spostamento dei veicoli ancora rimasti in divieto di sosta, senza alcun addebito per

eventuali danni arrecati, mentre le spese di rimozione saranno a totale carico dell’utente e dovranno
essere corrisposte dallo stesso.
9. Agli utenti è vietato:
a. Sostare con l‘automezzo lungo le corsie di scorrimento;
b. Effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell‘automezzo all‘interno del parcheggio;
c. Scaricare sul pavimento del parcheggio acqua, olio, carburante od ogni altro materiale che possa
sporcare e/o danneggiarlo;
d. Parcheggiare al di fuori o a cavallo delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
10. Agli utenti è fatto obbligo di:
a. Seguire il senso della circolazione indicato nella segnaletica;
b. Tenere una velocità tale da non creare pregiudizi alla pubblica incolumità.
11. Essendo il parcheggio non custodito, Metro non risponde dell‘autovettura parcheggiata, né di quanto in
essa contenuto, né di eventuali danni o furti.
12. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all‘interno del
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti
dell‘utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico di Metro.
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