SOCIETA' DELL'AEROPORTO DI COMISO
SO.A.CO. S.p.A.
Direzione e coordinamento Intersac Holding SpA
95121 CATANIA

PARCHEGGI NON CUSTODITI - AEROPORTO “PIO LA TORRE” COMISO
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO
Art. 1 – Accettazione del regolamento
L’utente che parcheggia nelle zone di sosta a pagamento accetta tutte le norme e le condizioni previste dal
presente regolamento.
Art. 2 – Parcheggi lunga sosta “A” e breve sosta “B”
Per accedere ai parcheggi l’utente deve ritirare alla colonnina d’ingresso il ticket di entrata. Per effetto del
ritiro del biglietto si realizza un contratto avente ad oggetto l’utilizzo e l’occupazione di un posto auto.
Il pagamento del corrispettivo dovuto va effettuato, prima di ritirare l’autovettura, alla cassa con operatore in
contanti o alla cassa automatica di esazione in contanti, mediante carta di credito o con carta bancomat.
L’utente potrà richiedere la fattura solo al momento in cui effettua il pagamento per il ritiro dell’autovettura
presso le cassa con operatore.
L’uscita dal parcheggio deve avvenire rispettivamente entro 15 minuti (parcheggio lunga sosta “A”) ed entro
10 minuti (parcheggio breve sosta “B”) dal momento del pagamento e validazione del ticket d’uscita; in
mancanza l’utente dovrà corrispondere l’ulteriore importo dovuto per l’ulteriore permanenza nel parcheggio.
Sono concesse “soste cortesia” all’interno dei parcheggi “A” e “B”, ovvero stazionamenti brevi gratuiti, fino
a 15 minuti all’interno del parcheggio lunga sosta “A” e fino a 5 minuti nel parcheggio breve sosta “B”. Per
poter fruire delle soste gratuite l’ingresso e l’uscita dai parcheggi vanno effettuate nei lassi temporali sopra
indicati.
La sosta massima consentita è fissata in 365 giorni. Decorso detto termine, il proprietario dovrà corrispondere
l’importo della sosta e ritirare l’auto. Se non si adempie a questa obbligazione, la Società, dopo aver diffidato
il proprietario dell’auto, procederà con la messa in mora e conseguente rimozione.
Le spese derivanti ed i relativi rischi saranno a totale carico del depositante.
Art. 3 – Corretta utilizzazione dei posti auto
Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore. I veicoli
che sostano in maniera non conforme alla segnaletica sono tenuti al pagamento di un importo pari al numero
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dei posti occupati. I veicoli parcheggiati nelle zone vietate e/o riservate, individuabili da apposita segnaletica,
verranno rimossi. Essi potranno essere ritirati previo il pagamento del costo di rimozione di € 80,00 a carico
dell’utente.
Art. 4 – Orario
Il parcheggio è aperto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni compresi i festivi.
Art. 5 – Responsabilità e danni
Il parcheggio non è custodito ed è riservato alle sole autovetture prive di rimorchi di qualsiasi genere. Non vi
è alcun obbligo di sorveglianza del veicolo, in quanto oggetto del presente contratto è esclusivamente la
disponibilità contro corrispettivo di un posto auto e la sua occupazione. Pertanto la So.A.CO. S.p.A. non
risponde dei danni cagionati da terzi, dei danni o furti consumati o tentati alle autovetture o agli accessori
delle stesse, ai bagagli, ai valori o agli oggetti comunque lasciati nell’autovettura.
Il cliente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati (chiusi a
chiave). Il cliente è tenuto a lasciare in tempi celeri il parcheggio dopo avervi parcheggiato la vettura.
L'area di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere usufruite con proprietà ed accuratezza; eventuali
danni cagionati da parte del cliente per comportamenti scorretti e/o uso improprio delle infrastrutture, saranno
interamente riparati a sue spese.
Art. 6 – Smarrimento del titolo d’accesso
L’utente che smarrisce il titolo d’ingresso può contattare, attraverso una qualsiasi delle casse automatiche, la
postazione di supervisione dei parcheggi. La stessa provvederà, dopo aver effettuato la ricerca della targa
dell’utente che ha smarrito il titolo, ad emettere, previo pagamento della sosta, un nuovo titolo valido per
l’uscita al costo aggiuntivo di € 12.
La stessa operazione sarà possibile effettuarla presso la cassa manuale.
Art. 7 – Regole di circolazione
L’utente è tenuto ad osservare scrupolosamente la segnaletica che regola la modalità di circolazione nei
parcheggi. All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata a passo d’uomo, evitando soste che
possano creare intralcio o difficoltà alla normale circolazione. Nel parcheggio non sono ammessi autobus,
rimorchi, roulottes e veicoli addetti al trasporto merci. Non è consentita la sosta a cicli e motocicli.
Art. 8 – Divieti
E’ assolutamente vietato tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili e/o nocive,
animali e/o altri oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo o invito al furto.
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