Comune di MONZAMBANO
Provincia di MANTOVA

Regolamento comunale per la disciplina
dell'area destinata a sosta per autocaravan e camper
allegato alla delibera C.C. n. 66 del 19.12.2012.
Art. 1
L'area comunale di m2 2800 circa distinta al fg. 8 mapp. n. 940 parte riservata per la sosta di
autocaravan e camper e l'area comunale di m2 20 400 circa distinta al fg. 8 parte dei mappali n.
940, 941 942, 943, 944, 945, 42, 43, 44, 142, 938, 939, chiamata "oasi" e destinata per la sosta di
autocaravan e camper e parco pubblico.
Art. 2
L'area attrezzata è destinata alla sosta di camper ed autocaravan ed è vietata qualsiasi forma di
campeggio. Sulla predetta area è consentito la sosta di Autocaravan e camper del 1 Gennaio al 31
Dicembre compresi. È vietata la sosta delle roulotte e la collocazione di tende.
La sosta del camper e delle autocaravan è consentita per un massimo di 48 ore con la possibilità di
rientro decorsi 5 giorni. La sosta deve essere ordinata e deve essere occupato un solo spazio a cui
è destinato, senza intralciare quello accanto. Ai trasgressori sarà applicata la tariffa doppia.
Viene considerata tariffa diurna dalle 08.00 alle 20.00, le presenze successive a tale orario sono
sempre considerate a tariffa intera (24 ore) anche se la sosta è limitata alla sola notte.
L'orario di uscita è regolato dall'ora scritta sulla ricevuta fiscale emessa con una tolleranza di 15
minuti. Superato tale orario verrà applicata la tariffa intera per la successiva fascia oraria
applicabile.
Art. 3
La ricevuta fiscale emessa va esposta in modo visibile, va conservata fino al momento dell'uscita e
va esibita in caso controllo da parte del personale autorizzato. In caso di smarrimento gli utenti
dovranno rivolgersi immediatamente ai gestori.
Art. 4
E' vietato in assoluto effettuare scarichi di liquidi o solidi di qualsiasi genere sull'intera area
destinata a parcheggio. In caso di trasgressione si imporrà il ripristino dei luoghi dell'immediato
allontanamento dall'area.
È rigorosamente vietato lo scarico al camper service comprese le cassette W.C. fuori dagli orari
stabiliti e esposti. (sono sempre esclusi gli orari dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle ore 19.00 alle
21.00).
I rifiuti vanno depositati negli appositi contenitori presso la zona preposta alla funzione rispettando
la raccolta differenziata come normata dall'amministrazione comunale.
Art. 5
Gli animali domestici, al seguito dei fruitori del parcheggio, sono assoggettati a particolare tariffa e
devono rispettare le normative vigenti. Questi devono essere dotati di guinzaglio e devono essere
custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni a case e persone. I possessori di animali
sono tenuti dotarsi di appositi sacchetti per raccogliere gli eventuali escrementi e gettarli negli
appositi contenitori.
Art. 6
E' vietato in assoluto accendere fuochi liberi sulle aree destinate a sosta, né tanto meno fare uso

barbecue e simili all'infuori di quelli di cui l'area è dotata.
Art. 7
E' vietata qualsiasi attività rumorosa, che possa arrecare disturbo all'intera area destinata alla sosta
di autocaravan e camper ed alle altre area circostanti. Deve essere rigorosamente rispettato
l'orario del silenzio dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 alle 8.00 del giorno seguente. E'
sempre vietato usare generatori di corrente.
Art. 8
E' vietato circolare in abiti succinti o compiere azioni, che possano offendere il decoro ambientale.
E' vietato stendere selvaggiamente panni e biancheria.
Art. 9
E' vietato l'uso di stuoie e teli stesi a terra, ma sono consentiti solo gli zerbini.
Art. 10 E' vietato lavare camper e autocaravan.
Art. 11
n caso di danni alle strutture per uso improprio o per manovra errata sarà addebitata la
riparazione all'esecutore del danno materiale.
Art. 12
La violazione, anche di un solo divieto, comporta l'immediato allontanamento del trasgressore, da
parte della persona a ciò incaricata dall'Amministrazione Comunale.
Art. 13
L'allontanamento non darà diritto né a rimborso né a riconoscimento alcuno.
Art. 14
Il regolamento diventa esecutivo a seguito di ripubblicazione all'Albo del comune di Monzambano
per quindici giorni.

