REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA ALL’INTERNO DEL PORTO DI ALASSIO
I veicoli possono accedere all’interno del porto ritirando dalla colonnina d’ingresso il biglietto, che deve essere
conservato, premesso che nell’ambito portuale valgono le norme del Codice della Strada e, in particolare, gli utenti
riconoscono il presente Regolamento che prevede la rimozione coatta (con addebito delle spese, oltre al pagamento di
una sanzione di € 25,00) di ogni mezzo parcheggiato fuori dagli spazi appositamente delimitati con linee blu.
1 - Orario di pagamento
La sosta a pagamento è attiva per tutte le 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00.
2 - Tariffa oraria
Dalle 8.00 alle 24.00 € 0.75 per frazione di trenta minuti con franchigia per i primi trenta minuti dal momento
dell’ingresso, precisando che dal 31° minuto si paga un’ora.
Dalle 00.00 alle 7.59 € 2.00 a forfait senza il limite di tempo.
3 - Biglietto smarrito
In caso di smarrimento è stabilita una cifra forfetaria di € 20.00 giornaliere.
4 – Utenti abbonamento
Gli utenti abbonati in possesso della tessera di prossimità possono accedere all’interno del porto ed uscirne
posizionando la stessa di fronte alle bocchette di accesso o di uscita della colonnina.
5 – Utenti occasionali
Possono accedere all’interno del porto:
− ritirando dalla colonnina d’ingresso il biglietto, che deve essere conservato integro sino all’uscita;
− prima dell’uscita devono recarsi alla postazione di cassa automatica, effettuare il pagamento mediante il biglietto.
Dall’avvenuto pagamento gli utenti devono presentarsi alla pista di uscita entro 15 minuti.
6 – Accesso autoveicoli con carrelli e rimorchi
L’accesso deve avvenire utilizzando l’apposita pista dei trasporti eccezionali tramite operatore.
E’ assolutamente vietato accedere all’interno dell’area di sosta utilizzando la pista utenti.
Chi contravviene a tale divieto, causando danno agli impianti, è tenuto al risarcimento che verrà opportunamente
quantificato.
E’ comunque vietata la sosta dei carrelli e dei rimorchi in ambito portuale, ad eccezione delle aree in concessione o
sub-concessione ai cantieri nautici e nelle zone dedicate.
I carrelli porta barche di proprietà delle squadre di vela o dei partecipanti a manifestazioni sportive potranno sostare
all’interno dell’area portuale (sul piazzale a Nord del molo di sottoflutto) per il solo periodo degli allenamenti e/o
delle manifestazioni.
7 – Accesso ai portato di handicap/disabili
Accesso tramite le normali piste e, prima dell’uscita, recarsi presso la Direzione a ritirare il ticket gratuito di uscita.
8- Accesso fornitori e trasporti eccezionali
E’ obbligatorio rivolgersi alla direzione per concordare preventivamente orari e modalità di transito.
L’accesso deve comunque avvenire utilizzando la pista utenti.
Chi contravviene a tale divieto causando agli impianti è tenuto al totale risarcimento che verrà opportunamente
quantificato.
9- Accesso ciclomotore e pedoni
E’ fatto obbligo utilizzare gli accessi dedicati.
10 - E’ fatto assoluto divieto di accesso alle aree di sosta agli autocaravan, camper e roulottes.
11- La direzione non risponde delle cose lasciate incustodite all’interno delle autovetture.
12- Emergenze
Per qualsiasi emergenza è a disposizione apposito impianto citofonico.
13 - Controlli
L’impianto è munito di sistema di video sorveglianza.
14 - Informazioni
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Direzione del porto.
Il testo integrale del “Regolamento delle aree a terra del porto di Alassio” è consultabile presso gli uffici della
Marina di Alassio s.p.a. o sul sito internet www.marinadialassio.net
Tariffe approvate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 06.12.2019
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