AEROPORTO CAGLIARI – ELMAS
REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEI PARCHEGGI AEROPORTUALI A PAGAMENTO
Parcheggi non custoditi dotati di impianto automatico per l’ingresso e l’uscita e di TVCC
----------------------------oooooo-----------------------------

ART. 1
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del parcheggio delle sole autovetture (prive di rimorchi), per le quali si assicura la
locazione dell’area di sosta non custodita.
L’acquisto del ticket o dell’abbonamento comporta la piena e integrale conoscenza e accettazione delle norme contenute nel
presente regolamento da parte dell’Utente, il quale le accetta e si impegna a rispettarle scrupolosamente.
ART. 2
L’ingresso nel parcheggio avviene dai gate di accesso, che introducono all’area aeroportuale costituita dalle corsie di scorrimento e
dalle aree di parcheggio delimitate da barriere, secondo due possibili modalità:
a) ritirando il ticket di ingresso dalla colonnina del gate di accesso e introducendolo successivamente nella colonnina di ingresso al
parcheggio scelto per la sosta;
b) inserendo la tessera di abbonamento al parcheggi (in corso di validità) nella bocchetta di emissione dei biglietti
Il ritiro del biglietto e l’introduzione del veicolo nel parcheggio ha per effetto la piena conoscenza e accettazione delle condizioni del
presente Regolamento e delle tariffe esposte al pubblico, nonché la conclusione di un contratto avente per oggetto solamente la
disponibilità, l’uso e l’occupazione di un posto auto.
ART. 3
Il biglietto d’ingresso al parcheggio, ovvero l’utilizzo di una tessera di abbonamento, consente la sosta negli stalli liberi con
l’esclusione degli stalli riservati e appositamente segnalati.
Inoltre, il parcheggio è esclusivamente dedicato a passeggeri o persone fisiche che utilizzano gli stalli per fini non professionali.
Pertanto, non è assolutamente consentito l'utilizzo degli stalli o di qualsiasi spazio all'interno del parcheggio da parte di società o di
soggetti professionali (es. società o soggetti che operano nell'ambito del trasporto di passeggeri, navette hotel, navette parcheggi ,
navette autonoleggi, N.C.C., soggetti che operano a fini promozionali e/o pubblicitari, commerciali o che esercitano qualsiasi altra
attività professionale) senza previa autorizzazione scritta da parte di So.G.Aer. SpA.
ART. 4
I veicoli che effettueranno solo l’accesso nell’area aeroportuale (senza ingresso nei singoli parcheggi) potranno godere di una
franchigia temporale di 10 (DIECI) minuti gratuiti che decorreranno dal momento dell’ingresso fino al momento dell’uscita dal sedime
aeroportuale. Trascorsi 10 (DIECI) minuti di permanenza nell’area aeroportuale (senza ingresso nei singoli parcheggi), verrà
applicata una tariffa di 15 (QUINDICI) euro all’ora o frazione di ora.
ART. 5
A qualunque veicolo (esclusi veicoli abbonati, autorizzati e convenzionati) che, nell’arco della giornata (h 00.00-24.00), effettuerà tre
accessi gratuiti, sarà applicata, a partire dal quarto accesso e per ogni accesso successivo, una tariffa di15 (QUINDICI) euro, da
sommarsi alla tariffa dovuta per il tempo di sosta.
ART. 6
Il possesso di una tessera di abbonamento, o di un valido tagliando d’ingresso, legittima chiunque ne sia l’esibitore al ritiro del
veicolo con il conseguente esonero di responsabilità per il Gestore.
Gli ingressi e le uscite sono dotati di videocamere che riprendono e registrano esclusivamente le targhe delle autovetture; all’interno
di tutta l’area aeroportuale sono altresì presenti videocamere utilizzate per motivi di sicurezza, per il controllo della viabilità e per il
controllo delle casse automatiche.
ART. 7
Il parcheggio del veicolo è fatto a cura e sotto la responsabilità dell’Utente, il quale risponderà dei danni da lui eventualmente
provocati alle persone, ai veicoli, e alle cose presenti nel parcheggio.
Il contratto oggetto del presente Regolamento riguarda esclusivamente la disponibilità, verso corrispettivo, di un posto auto e della
sua occupazione e non anche il deposito e la custodia del veicolo parcheggiato.
Non si risponde quindi del furto totale e/o parziale e dei danni provocati dagli Utenti del parcheggio o imputati ad atti vandalici o per
danni arrecati a terzi.
ART. 8
Eventuali reclami e/o richieste di indennizzo devono essere, pena la decadenza da ogni possibile pretesa, denunciati al personale
So.G.Aer. SpA prima di uscire dal parcheggio con il veicolo. Inoltre, dovrà essere urgentemente presentata regolare denuncia alla
competente Autorità di Polizia.
ART. 9
È fatto divieto di tenere nell’autovettura parcheggiata merci, animali e/o materiali pericolosi e/o altri oggetti la cui presenza possa
costituire invito al furto per il quale il Gestore declina ogni responsabilità.
ART. 10
Il pagamento dovrà essere effettuato, prima del ritiro del veicolo, presso la cassa presidiata ubicata al piano terra del parcheggio
Multipiano o nelle casse automatiche. L’importo dovuto sarà quello risultante dalle tariffe esposte nel parcheggio che si intendono

conosciute e accettate dall’Utente. Il mancato pagamento autorizza il Gestore a detenere il veicolo ai sensi dell’art. 2756 del Codice
Civile. Il ritiro del veicolo, da chiunque effettuato dietro la presentazione dello scontrino d’uscita, esaurisce ogni obbligo del Gestore.
Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del tagliando di ingresso è a carico dell’Utente. L’Utente che si presenti alla
cassa sprovvisto del tagliando d’ingresso, potrà ritirare l’autovettura previa esibizione di validi documenti di identificazione
comprovanti il legittimo possesso della stessa e dopo aver provveduto al pagamento di un’ulteriore somma forfettaria pari a 10 giorni
di sosta, oltre alla tariffa dovuta.
ART. 11
L’uscita del veicolo dal parcheggio deve avvenire entro 15 minuti dal momento del pagamento e convalida del biglietto. Trascorso
tale periodo, l’Utente dovrà effettuare il pagamento della tariffa applicabile a partire dal momento della scadenza della precedente
convalida.
ART. 12
La sosta massima consentita per il parcheggio è di 60 giorni; trascorso tale termine, il veicolo potrà rimanere parcheggiato per
ulteriori 30 giorni alle tariffe di sosta in vigore. Trascorso il termine globale di 90 giorni, qualora il Gestore, contattato il proprietario
del veicolo, non recuperasse il credito maturato:
- venderà il veicolo all’incanto tramite l’istituto vendite giudiziarie
- procederà nei confronti del proprietario per il recupero della somma residua se con la procedura di cui al precedente
comma non si soddisferà il credito maturato.
ART. 13
La richiesta del rilascio di fattura del pagamento può essere effettuata da parte dell’Utente solo prima del pagamento per il ritiro del
veicolo e mediante compilazione dell’apposito modulo disponibile presso il presidio ubicato al parcheggio Multipiano.
ART. 14
È fatto obbligo di lasciare il veicolo all’interno degli stalli, delimitati dalla segnaletica orizzontale, perfettamente chiuso a chiave, con il
motore spento, perfettamente frenato. L’Utente è inoltre obbligato ad adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di
terzi. Il Gestore si riterrà autorizzato a rimuovere i veicoli parcheggiati irregolarmente o che costituiscono intralcio, con onere e rischi
a carico dell’Utente. Si invita l’Utente a non lasciare il biglietto esposto a fonti luminose e/o di calore all’interno del veicolo.
ART. 15
All’interno del parcheggio, l’Utente deve rispettare con la massima precisione le norme del Codice della Strada, la segnaletica
stradale stabilita dal Gestore e le indicazioni che si presentano mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli operatori del
parcheggio.
ART. 16
Le persone a ridotta mobilità (PRM) potranno beneficiare gratuitamente del parcheggio di lunga sosta presso gli stalli dedicati al
secondo piano del parcheggio Multipiano. I PRM dovranno esporre, in modo visibile all’interno del veicolo, l'apposito contrassegno
autorizzativo in originale ed esibirlo al momento del ritiro della vettura presso la cassa presidiata ubicata al piano terra del
parcheggio Multipiano, unitamente al documento d'identità del disabile e al biglietto del volo di andata (per soste di durata superiore
a 4 ore). È necessaria la presenza del disabile presso la cassa presidiata al momento del ritiro dell'auto.
Sono presenti parcheggi disabili per la sosta breve nel parcheggio sotto il viadotto in area arrivi e nel parcheggio in area partenze
denominato “Kiss & Fly”.
L’occupazione degli stalli riservati ai portatori di handicap senza esposizione del citato contrassegno, o l’utilizzo dello stesso
contrassegno da parte dei non aventi diritto, possono essere sanzionate dalle preposte Autorità.
ART. 17
Il presente Regolamento viene esposto all’ingresso dei parcheggi ed è a disposizione di tutti gli Utenti dell’aeroporto; ogni
integrazione o modifica dello stesso sarà soggetta alla medesima pubblicità.
ART 18
Il deposito e la custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti non sono inclusi nelle prestazioni oggetto del presente
Regolamento.
ART.19
In ordine a qualsiasi controversia è competente il Foro di Cagliari.

La Direzione So.G.Aer. S.p.A

