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REGOLAMENTO PER LA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI 

ZONA A  
“Bagni Canun/Gabbiano e Stella Maris/Caletta/Playa de Luna”  

 
A 

Il parcheggio è in funzione tutti i giorni compresi i festivi 08-20. 
 

B 
Il parcheggio è riservato ai soli abbonati e non è custodito. 
 

C 
� Entrare azionando l’apertura della sbarra con la tessera in dotazione (appoggiandola 

alla colonnina presente all’ingresso del parcheggio); 
� Uscire mantenendo il senso di marcia e impegnando la rampa di immissione alla via 

Aurelia con molta attenzione data la presenza di un passaggio pedonale alla 
sommità della rampa stessa, appoggiando alla colonnina la tessera in dotazione. 
(per il parcheggio “Bagni Canun/Gabbiano”). N.B. Pe r il buon funzionamento 
della tessera è importante passare la tessera davan ti alla colonnina sia in 
ingresso che in uscita, in quanto la tessera regist ra il movimento di entrata e di 
uscita del mezzo abbonato.  

� Per tutto il periodo di sosta fino all’uscita, lasciare bene in evidenza sul cruscotto il 
cartello in dotazione indicante le targhe dei veicoli associate all’abbonamento. Gli 
addetti di S.A.T. S.p.A. e gli Agenti di Polizia Locale hanno la facoltà di effettuare 
tutte le verifiche che consentano di determinare la corrispondenza tra la targa del 
veicolo in sosta e quelle associate all’abbonamento. Le irregolarità riscontrate, se 
ripetute, causano la cessazione della validità dell’abbonamento ed il conseguente 
ritiro della tessera senza che l’abbonato possa pretendere alcun rimborso. 

D 
Sarà obbligo del titolare dell’abbonamento l’esposizione del contrassegno attestante la 
titolarità dello stesso, in mancanza del quale saranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice della Strada; la sanzione sarà applicata anche in caso di dimenticanza e non 
potrà essere sanata successivamente, anche in caso di esibizione successiva del titolo. 

E 
L'addetto SAT S.p.A. può aprire manualmente le sbarre solo in caso di emergenza. 
 

F 
E’ vietata la sosta fuori dagli appositi spazi delimitati dalle strisce blu. E’ consentita la 
sosta ai veicoli commerciali per il solo periodo di carico scarico delle merci previo 
consenso del titolare o di un operatore dello stabilimento interessato e al quale è 
demandata la gestione dell’ingresso, la sosta e l’uscita del veicolo. In casi particolari 
l’addetto di S.A.T. S.p.A. può consentire la sosta in altre zone. 

G 
I 2 posti riservati alle autovetture che espongono il contrassegno disabili sono 
differenziati e gratuiti. In nessun caso possono essere occupati da autovetture non  
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autorizzate. L’accesso di tali vetture è gestito con le stesse modalità dei veicoli 
commerciali. 

H 
 
Quando non sono presenti gli addetti, in caso di guasti od inconvenienti di qualsiasi 
genere l’utente può telefonare al numero 340/0786161. 
Se la causa dell'intervento di assistenza sul parcheggio, è in conseguenza di un errato 
comportamento degli utenti i costi dell’intervento vengono addebitati agli utenti stessi. 
  
 

I 
La SAT S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti o 
incidenti che possano avvenire all’interno del parcheggio. 
Si specifica ed evidenzia che il regime giuridico per il quale è svolta l'attività di gestione 
del presente parcheggio da parte di SAT S.p.A che unicamente provvede a mettere a 
disposizione dei Clienti posti auto perché se ne servano per uso proprio non è quello di 
rimessaggio di cui al D.P.R. 480 del 19 dicembre 2001, non venendo registrati marca, 
modello, colore e condizioni dei veicoli, bensì semplicemente quello della locazione 
degli stalli per la sosta. 
 

L 
Data la limitatezza dei posti disponibili in zona A e la conseguente scelta da parte 
dell’Amministrazione del Comune di Bergeggi di ampliare il numero degli abbonati al 
fine di ottimizzare l’occupazione di tali posti, i possessori dell’abbonamento per la zona 
A non possono avere la certezza assoluta di sostare nella zona A. Nel caso di 
esaurimento dei posti a disposizione nella zona A, essi potranno sostare nella zona B, 
essendo dotati della tessera che consente l’ingresso in tale zona. 
I titolari di abbonamento zona A possono esercitare la priorità di accesso al parcheggio 
zona B, nella giornata di Domenica e festivi, entro e non oltre le ore 11.00. Oltre tale 
orario il posto auto non sarà garantito. Nelle restanti giornate (Sabato e prefestivi 
compresi) non si ha alcuna priorità di accesso. 
 
QUALORA SI VERIFICASSERO TURBATIVE ALLA CIRCOLAZION E STRADALE 
DERIVANTI DA CODE DI VEICOLI IN ATTESA DI ENTRARE N EL PARCHEGGIO, TALI DA 
POTER ARRECARE PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA SICUREZZA,  L’ORARIO DI CUI 
SOPRA POTRA’ ESSERE ANTICIPATO DA PARTE DEL COMANDO  PM. 
 

M 
Si ricorda che la tessera va restituita a S.A.T. S.p.A. entro e non oltre il 31 Dicembre 
2021 (entro le h. 13.00), salvo perdita cauzione. La cauzione sarà restituita solo se la 
tessera sarà in ottime condizioni, così come all’atto della stipula dell’abbonamento. 
 
                                                                
 
Per accettazione_____________________________ 


