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Articolo 1. (Generalità) 

Per l’accesso al centro piscine, gli associati possono disporre delle seguenti aree di parcheggio: 

- zona a fianco della chiesa, per le auto; 

- zona dietro l’oratorio, per le biciclette e le moto; i posti auto sono riservati ai disabili; 

- zona al lago, per le auto. 

I parcheggi nelle zone a fianco della chiesa e dietro l’oratorio non sono di pertinenza esclusiva 

dell’Associazione, potendo essere occupati anche da utenti non soci. 

Per il parcheggio in zona lago, vedasi in particolare quanto stabilito al successivo punto 5. 

 

Articolo 2. (Responsabilità) 

Tutti i parcheggi non sono custoditi: l’Associazione non risponde per danni o furti subiti dai veicoli 

all’interno dei parcheggi. 

 

Articolo 3. (Modalità di utilizzo) 

Il parcheggio degli autoveicoli, delle moto e delle biciclette va effettuato cercando di minimizzare 

lo spazio tra i veicoli. Nella zona al lago, in particolare, le autovetture devono essere posizionate 

lasciando sempre libera la corsia destinata al movimento dei veicoli e dei mezzi di soccorso. 

Le moto e le biciclette vanno posizionate all’interno degli spazi delimitati da apposite segnalazioni. 

 

Articolo 4. (Parcheggi disabili) 

La zona dietro l’oratorio è riservata al parcheggio delle autovetture degli associati disabili, come da 

cartellonistica esposta. 

Per poter utilizzare i posti disponibili, è necessario che l’associato sia in possesso ed esponga il 

permesso rilasciato dall’Associazione, per ottenere il quale è sufficiente presentare in segreteria il 

contrassegno disabili rilasciato dall’autorità competente.  

 

Articolo 5. (Parcheggio zona lago: limitazioni di utilizzo) 

L’utilizzo del parcheggio in zona lago è consentito unicamente nel periodo di apertura del centro 

piscine, stante la facoltà per l’Associazione di precluderne l’accesso con l’abbassamento di una 

sbarra nei restanti mesi dell’anno. 

Nel periodo di accesso al parcheggio, la sosta è consentita fino alle ore 20,30: entro tale orario, le 

auto parcheggiate devono essere spostate ed il parcheggio liberato. 

 

Articolo 6. (Divieti) 

E’ assolutamente vietato parcheggiare al di fuori delle zone indicate, ingombrare le corsie destinate 

al movimento dei veicoli ed al passaggio dei mezzi di soccorso, occupare senza diritto i posti per i 

disabili. 

 

Articolo 7. (Utilizzi particolari) 

In occasione di particolare circostanze, eventi o manifestazioni, il Consiglio Direttivo può 

consentire l’utilizzo dei parcheggi anche a non associati. 

In caso di  esaurimento dei posti disponibili nelle zone sopra indicate, gli associati possono 

utilizzare il parcheggio di Largo I° maggio. 
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Articolo 8. (Interventi disciplinari) 

I membri del Consiglio Direttivo, il personale addetto e gli incaricati sono autorizzati ad intervenire 

per far osservare il presente regolamento, compreso il ricorso alla pubblica autorità per la rimozione 

forzata degli automezzi, con relativi costi a carico dei proprietari. A fronte di comportamenti 

scorretti, il Consiglio Direttivo si riserva di adottare provvedimenti disciplinari a carico dei 

trasgressori. 

 

Articolo 9. (Norme applicabili) 

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, sono applicabili lo Statuto, gli altri Regolamenti e tutte 

le decisioni deliberate in modo contingente dal Consiglio Direttivo, nonché quanto stabilito dal 

Codice della Strada in merito alla sosta dei veicoli. 

 


