
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE PER 
AUTOCARAVAN E CARAVAN A PAGAMENTO RISERVATO AI RESIDENTI IN VIA 

VENETO

Finalità, destinatari, e caratteristiche dell’Area

Il presente regolamento disciplina la sosta e lo stazionamento nell’area di sosta riservata ad 
autocaravan - caravan, nel Comune di Villa Carcina in Via Veneto individuata catastalmente al Fg. 
17 mapp.266-295-298, nonché l’uso da parte degli utenti dei relativi impianti ed attrezzature.

L’area di sosta e parcheggio conta un numero di circa 15 stalli da accertare ed eventualmente 
ridefinire in fase esecutiva. La circolazione e la sosta all’interno del parcheggio per autocaravan – 
caravan, sono a tutti gli effetti assoggettate alle disposizioni normative e regolamentari 
contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, 
n. 495 (Regolamento di esecuzione C.d.S.), oltre che a specifica disciplina definita col presente 
regolamento.

Il parcheggio all’interno dell’area camper è riservato ai soli residenti nel Comune di Villa Carcina 
proprietari di autocaravan - caravan.

L’utilizzo del parcheggio è a pagamento e vi si può accedere previa aggiudicazione e 
assegnazione di uno stallo attraverso procedura che sarà espletata da apposito ufficio comunale 
sulla scorta degli indirizzi contenuti nel presente regolamento. L’assegnazione con riserva di 
posto è subordinata al versamento di una tariffa il cui importo sarà definito con apposito 
provvedimento dall’Amministrazione Comunale ( Giunta Comunale). In tale provvedimento 
saranno altresì definite le modalità per il versamento e la durata dell’assegnazione.

Gli interessati ad ottenere l’assegnazione di una sola piazzola per sosta autocaravan dovranno 
presentare la domanda, compilata su modello predisposto dagli uffici in ogni sua parte. La 
domanda è da presentare nei tempi che saranno resi noti alla cittadinanza mediante 
pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune di Villa Carcina; l’assegnazione avverrà tramite 
sorteggio tra le domande presentate nei tempi stabiliti. Potrà essere presentata una sola 
domanda per l’assegnazione di una sola piazzola.

Alla formalizzazione dell’ assegnazione dello stallo sarà consegnata agli assegnatari la chiave per 
l’accesso al parcheggio. L’assegnatario ne assumerà la conseguente responsabilità, detta chiave 
dovrà essere riconsegnata alla scadenza dell’assegnazione; in difetto verrà chiesta una somma 
pari al valore di mercato per la riproduzione.

Modalità e limiti per l’accesso e la circolazione all’interno dell’area camper
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L’accesso all’area è limitato alle sole autocaravan-caravan, con divieto di circolazione e sosta 
all’interno della stessa per ogni altra categoria di veicoli, fatta eccezione per quelli di polizia e per i 
mezzi di soccorso.

I mezzi che accedono all’area devono obbligatoriamente:
- essere assicurati per la responsabilità civile contro i danni causati a persone o cose;
- avere le batterie disinserite e le bombole gas chiuse;
- aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge in termini di manutenzione e di revisione;

L’ingresso nell’area camper è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 
23.00 di tutti i giorni (festivi inclusi), mentre l’uscita dal parcheggio può avvenire per l’intero arco 
delle ventiquattr’ore. 

Obblighi degli assegnatari e utenti, garanzie e divieti

Le opere di pulizia e manutenzione dell’area sono a carico dell’assegnatario, dovranno  
effettuate dagli stessi fruitori in modo tale che sia superflua l’opera di altro personale esterno.

Nel parcheggio l’utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice 
della strada nonché dal regolamento disciplinante la sosta.

L’assegnatario si obbliga:
- a non cedere lo spazio a terzi, nemmeno parzialmente;
- ad osservare tutte le disposizioni che durante il periodo dell’assegnazione vengano impartite 
dall’Amministrazione Comunale ed a consentire alla stessa tutte le verifiche necessarie;
- Restituire l’area assegnata nelle stesse condizioni nelle quali è stata consegnata e con le sole 
migliorie eventualmente approvate dal Comune.
- a rispettare le regole dettate dal Regolamento al fine di garantire una buona convivenza fra 
tutti gli utilizzatori.

L’assegnatario deve garantire che i mezzi introdotti nello spazio:
- siano assicurati per la responsabilità civile contro i danni causati a persone o cose;
- abbiano le batterie disinserite e le bombole gas chiuse;
- abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di legge in termini di manutenzione e di revisione;
L’assegnatario dovrà dotarsi di eventuali presidi antincendio a garanzia di un adeguato pronto 
intervento in caso di necessità;
E’ fatto divieto di accampamento e/o pernottamento.
L’assegnatario  ritenere sollevato il Comune da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale 
per quanto possa accadere alle persone ed alle cose durante l’uso dello spazio per cause non 
imputabili all’Amministrazione Comunale.

E’ fatto divieto di eseguire, senza il consenso scritto del Comune e le autorizzazioni di legge, 
opere o modifiche, anche migliorative, all’area concessa. Gli spazi non potranno essere utilizzati 
per la posa di attrezzature o materiale vario.

Responsabilità per danni a persone e cose



Per ogni danno provocato a persone e cose, nonché alle infrastrutture ed agli impianti dell’area in 
ragione dell’accesso e dello stazionamento all’interno della stessa, riconducibile alla 
responsabilità dell'utente che usufruisce del parcheggio, risponde in maniera esclusiva 
quest'ultimo, direttamente o per il tramite di Società assicurative con le quali l’interessato abbia 
contratto polizze per la responsabilità civile o similari. 
In caso di danni dovuti ad urti collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all’interno 
dell’area a parcheggio, 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.
Il Comune non risponde di eventuali danni subiti da persone, veicoli o cose presenti all'interno 
dell'area conseguenti ad atti vandalici o violenze poste in essere da terzi, né di furti di oggetti 
lasciati sui camper parcheggiati. 
L’Amministrazione Comunale non è impegnata a custodire i veicoli.

Recesso
Costituirà causa di risoluzione espressa del presente contratto l’eventuale uso difforme da quello 
proprio dell’assegnazione, ed il mancato rispetto del regolamento. L’assegnatario non avrà diritto 
ad alcun rimborso. 

Il Comune si riserva la facoltà di recesso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

L’assegnatario può recedere anticipatamente dall’utilizzo dando preavviso con atto scritto con 
almeno 15 giorni di anticipo, senza diritto ad alcun rimborso.

Il recesso è facoltativo per ragioni personali, mentre è obbligatorio qualora l’assegnatario non 
abbia più titolo ( ad esempio trasferimento di residenza al di fuori del Comune di Villa Carcina)  

Rinvii normativi

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme del 
Codice Civile ed alla normativa a carattere generale applicabile all’ambito materiale di 
riferimento.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Villa 
Carcina saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Carcina.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.villacarcina.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto:
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma GHIRARDINI DANIELA


