
Regolamento del parcheggio 
1. La Marco Polo Park S.r.l. (“MPP”) mette a disposizione degli utenti un’area di parcheggio con ingresso 
ed uscite delimitati da sbarre e con stalli individuati da segnaletica orizzontale, a titolo di locazione di 
posto auto (locazione d’area) senza alcun obbligo di vigilanza o custodia. L’utilizzo degli spazi del 

parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo da parte di MPP. 
  
2. L’ingresso alle aree del parcheggio alle vie di accesso e alle aree di pertinenza è riservato ai fruitori 
degli spazi auto. E’ fatto rigoroso divieto a persone estranee di accedere e di trattenersi in detti luoghi e 
di svolgervi qualsivoglia attività. 
  
3. L’introduzione dell’autovettura nel parcheggio qualifica il conducente come utente contraente : l’utente 

movimentando egli stesso l’autovettura nel parcheggio, fruisce a titolo di mera occupazione, di uno degli 

spazi posti a disposizione all’interno del parcheggio. In nessun caso l’utente avrà diritto ad uno spazio 
fisso e predeterminato. 
  
4. Salvo che l’accesso avvenga tramite prenotazione o pre-pagamento, l’utente deve ritirare il biglietto 
alla colonnina di ingresso al parcheggio che costituirà unico documento valido per l’uscita del veicolo. 
Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del biglietto è a carico dell’utente. Con l’uscita del 

veicolo contro presentazione dello scontrino da parte di chi lo detiene, chiunque egli sia, si esaurisce ogni 
obbligo della MPP. 
  
5. Le tariffe base in vigore per il parcheggio sono quelle esposte all’ingresso o sul sito internet di MPP. A 
queste possono applicarsi sconti variabili in base alle scelte commerciali di MPP (es: livello di riempimento 
medio dei parcheggi, anticipo di prenotazione rispetto alla data di inizio sosta). Qualora non effettuato 
precedentemente all’inizio della sosta, il pagamento dell’importo dovuto dall’utente dovrà avvenire presso 

le casse MPP, prima dell’uscita dal parcheggio, sulla base di quanto attestato dal ticket di ingresso al 

parcheggio. L’accertamento dei pagamenti, le uscite e le relative convalide ed attualità contabili sono 
eseguite in automatico a mezzo di strumentazione informatica. 
  
6. L’occupazione dello spazio auto nel parcheggio potrà essere per giorno, frazione di esso e per più 
giorni. 
  
7. L’Utente è tenuto a parcheggiare diligentemente le autovetture negli spazi appositamente segnati, nel 
massimo rispetto della segnaletica orizzontale e verticale, in modo tale da non causare intralcio 
impedimento e difficoltà ad altri utenti. La Marco Polo Park S.r.l. ha la facoltà di rimuovere i veicoli 
irregolarmente parcheggiati e, in ogni caso, quelli che a suo insindacabile giudizio possano creare 
ostacolo per motivi di pubblica sicurezza, addebitando le relative spese all’utente. Nel caso in cui 
l’autovettura sia stata rimossa, la Direzione fornirà le indicazioni per reperire l’autovettura. La Marco Polo 

Park S.r.l. considererà abbandonate le autovetture presenti all’interno del parcheggio una volta trascorsi 
90 giorni dal loro ingresso. L’abbandono verrà segnalato alle competenti autorità per ogni azione 

conseguente. MPP avrà altresì facoltà di rimuovere il veicolo dell’Utente nei casi di necessità per 
interventi urgenti o per ragioni di servizio.  
  
8. La Marco Polo Park S.r.l. non è responsabile per danni diretti e/o indiretti arrecati da altri utenti a 
veicoli parcheggiati né per danneggiamenti né per furti consumati o tentati, sia dell’autovettura sia degli 

accessori (autoradio, gomme di scorta, ecc.) o di bagagli, valori ed altri oggetti lasciati nei veicoli. 
  
9. L’utente è responsabile dei danni diretti e/o indiretti provocati a persone o cose all’interno del 
parcheggio, ivi comprese le attrezzature e le strutture del parcheggio, ed è tenuto ad avvertire 
prontamente la Direzione onde consentire immediatamente l’accertamento dei fatti. 
  
10. E’ fatto rigoroso divieto agli Utenti di: lasciare il biglietto all’interno dell’auto; indugiare nei piani con il 
motore acceso; fumare nei piani adibiti a parcheggio; ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il 

funzionamento dei servizi: tenere sostanze infiammabili o esplosive o comunque pericolose 
nell’automezzo, fatta eccezione per quanto contenuto nel serbatoio fisso; effettuare qualsiasi travaso di 
carburante all’interno del parcheggio; tenere i fari abbaglianti all’interno del parcheggio, l’Utente deve 
peraltro usare i fari anabbaglianti; sostare con l’automezzo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe o 
sulle piazzole d’arrivo; effettuare la pulizia dell’automezzo nell’interno del parcheggio; scaricare sul 

pavimento acqua, olio o quant’altro possa imbrattar; eseguire qualsiasi lavoro di riparazione 
dell’automezzo all’interno del parcheggio; intrattenersi all’interno del parcheggio anche sul proprio 
automezzo, oltre il tempo necessario per le operazioni di occupazione e liberazione dello spazio auto; 
ricoverare automezzi che presentino perdita di carburante o di olio; lasciare animali nelle vetture 
all’interno del parcheggio. L’Utente dovrà osservare  le disposizioni per la sosta/fermata dei mezzi a GPL 



all’interno del parcheggio e procedere con il veicolo all’interno del parcheggio ad una velocità tale da non 

creare pericolo e comunque mai superiore al limite segnalato e, in assenza di segnale, non superare il 
limite di 10 km/h.  
11. Ogni reclamo dovrà essere immediatamente denunciato al personale di servizio (vedasi collocazione 
in articolo precedente) prima di procedere allo spostamento della vettura, pena la decadenza da ogni 
pretesa. L’Utente dovrà poi formalizzare il reclamo per iscritto inviandolo all’attenzione della Direzione di 
MPP. 
  

12. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, MPP fornisce all’Utente idonea 
informativa privacy tramite il sito web di MPP, presso le casse o richiedibile tramite invio di fax al n. 
041/2603059. 
  
13. Con l’introduzione e la sosta/fermata del veicolo nel parcheggio, l’utente accetta il presente 
regolamento e conclude con Marco Polo Park S.r.l. un contratto di locazione di posto auto (locazione 

d’area) alle condizioni di cui ai suddetti articoli. 
  
14. L’utente che accede al parcheggio mediante sistema di pagamento automatico della sosta a mezzo 
Telepass, ha l’obbligo di leggere attentamente le norme e le condizioni di utilizzo del Telepass per il 
pagamento dei parcheggi, disponibili sul sito internet di Telepass. A tal riguardo, l’utente riconosce che la 
società Marco Polo Park s.r.l. resterà estranea dal rapporto contrattuale tra l’utente, titolare di 
abbonamento Telepass, e Telepass S.p.A. per i servizi di pagamento da questi forniti all’utente stesso. 

L’Utente che accede al Parcheggio tramite prenotazione o pre-acquisto non dovrà utilizzare le corsie 
Telepass, pena il pagamento della sosta anche tramite tale apparecchio. 

 

 

 


