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REGOLAMENTO AREE DI SOSTA
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE –ONLUS
ART. 1. Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi
della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – ONLUS che saranno svolte secondo quanto di seguito
previsto.
ART. 2. Orario
L'utilizzo del parcheggio è consentito durante l’orario di apertura della Fondazione Scuola di Musica di
Fiesole – ONLUS.
Il servizio potrà restare sospeso in caso di necessità per lavori, casi di forza maggiore o iniziative organizzate
dalla Scuola.
ART. 3. Divieti
Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada:
a) sostare nel parcheggio con il motore acceso;
b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi, nonché la viabilità in generale;
c) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
d) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell’area di parcheggio;
e) parcheggiare nelle aree verdi.
ART. 4. Danni
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente
che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico della Scuola.
La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – ONLUS non risponde per eventuali danni subiti dalle
autovetture parcheggiate, né per eventuali furti di quanto in esse contenuto.
ART. 5. Sosta riservata
Nei parcheggi è prevista la sosta riservata ai veicoli dei portatori di handicap provvisti dello speciale
contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi). I veicoli sopracitati dovranno esporre sul
parabrezza il contrassegno di riconoscimento.
ART. 6. Accettazione
Le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna, valgono per i proprietari, i conducenti e gli
utilizzatori di tutti i veicoli durante le ore di apertura del parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite.
ART. 7. Entrata in vigore
Il presente regolamento è in vigore dal 01/02/2019.
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