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REGOLAMENTO PER L’USO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO DI PROPRIETA’ 
DELLA FONDAZIONE FILIPPO RENATI. 

 
ART. 1. Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso del parcheggio non custodito per autovetture istituito 
nell’area sita in via San Valentino 23 Udine di proprietà della Fondazione Filippo Renati. 

ART. 2. Utilizzo 
Nel parcheggio ed esclusivamente negli stalli delimitati possono essere collocate le autovetture e gli altri 
veicoli di ingombro assimilabile alle autovetture. 
L'utilizzo del parcheggio, previsto dal presente regolamento, è a pagamento.   
La Fondazione Filippo Renati, previo deposito di cauzione, fornisce all’utente un badge di accesso che 
resta di proprietà della Fondazione. 

ART. 3. Obblighi 
Gli utenti sono tenuti a: 
a) seguire il senso di circolazione e mantenere la velocità indicata nella segnaletica e nel rispetto 
comunque del codice della strada; 
c) eseguire le manovre di accesso ai posti con cautela; 
d) comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito. 

ART. 4. Divieti 
Agli utenti è vietato: 
a) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento; 
b) scaricare al suolo materiali che possano sporcare e/o danneggiare il parcheggio; 
c) parcheggiare al di fuori dei posti delimitati ed assegnati. 

ART. 5. Responsabilità e danni 
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti e/o investimenti provocati dagli utenti all'interno del 
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno potrà essere esercitato dal danneggiato esclusivamente nei 
diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico della 
Fondazione Filippo Renati che non risponde del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto. 

ART. 6. Tariffe 
La tariffa è su base mensile; essa è determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filippo 
Renati. 
Il pagamento della tariffa garantisce unicamente l’utilizzo dell’area di sosta per il periodo di pagamento 
della tariffa medesima. 

ART. 7. Contrassegni 
Gli utenti, per accedere al parcheggio, dovranno esporre in modo ben visibile, nella parte anteriore dei 
veicoli, il contrassegno che viene rilasciato dalla Fondazione Filippo Renati.  

ART. 8. Rimozione dei veicoli 
La Fondazione Filippo Renati, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino 
situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, può procedere alla 
rimozione dei veicoli secondo la vigente normativa addebitando all’utente la conseguente spesa per la 
rimozione. 

ART. 9. Orario di funzionamento 
Il parcheggio è utilizzabile dall’utente 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. 
Il parcheggio potrà restare chiuso nel caso in cui si debbano eseguire lavori di manutenzione e in caso di 
forza maggiore. 

ART.10. Chiamate di emergenza 
 
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 21.00  DITTA INCARICATA   TEL. 3387462504 
ESCLUSI I GIORNI FESTIVI 
 
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 8.00   VIGILANZA PRIVATA  TEL. 0432 608211 
E NEI GIORNI FESTIVI 
 
 
Se l’impossibilità di accesso o di uscita, di cui sopra, deriva da una errata manovra o da altro imputabile 
alla non corretta condotta dell’utente, allo stesso sarà addebitata la spesa di € 20,00 (venti/00 €uro) per 
intervento.  
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