
1 
 

 

L’accesso e il parcheggio all’area VEGA 1  è regolamentato dal seguente regolamento, 

sulla base alla delibera della Giunta Comunale di Venezia n. 534/2006 

REGOLAMENTO 

Capo I. DEFINIZIONI 

1. PARTI 

VEGA S.c. a r.l. è  il soggetto titolare nell’ambito del P.S.T. di Marghera della viabilità e delle aree di parcheggio ed 

esercita poteri di gestione, ammissione e controllo delle stesse. 

L'accettazione del presente nei modi indicati comporta la conclusione di un rapporto convenzionale di messa a 

disposizione del sedime di parcheggio esclusivamente  fra VEGA S.c. a r.l.  e l'utente. 

 Aree di parcheggio. Ai fini della regolamentazione dell'uso dei parcheggi, le aree destinate a parcheggio (vedasi 

piantina scaricabile) vengono suddivise:  

Autorimesse private: garage e/o posti macchina di proprietà dei singoli insediati del PST. 

Autorimesse  VEGA , garage  e   posti  macchina  al coperto ed allo scoperto (stalli gialli e stalli blu) di  proprietà  

VEGA  S.c. a r.l. o standard. 

2. DESCRIZIONE DELLE AREE 

Le aree soggette al presente  regolamento  sono quelle a cui si accede attraverso  i varchi E1 (via Pacinotti), E2 (via 

delle Industrie), E3 (via delle Industrie), come da planimetria allegata.  

3. UTENTI 

3.1. Utenti autorizzati: chiunque dimostri e dichiari sotto propria responsabilità di essere attinenti al VEGA, previo 

accreditamento con le modalità stabilite dal presente regolamento:  

- titolari di Aziende   

- titolari di studi professionali 

- titolari di Associazioni, Istituzioni e organizzazioni 

- dipendenti iscritti a libro matricola,(compresi stagisti) che svolgono l’attività presso la sede in VEGA S.c. a r.l.  

- persone  che abbiano un rapporto di lavoro autonomo svolto in via prevalente presso VEGA1 (contratto a 

progetto, co.co.co, ….).  

Gli utenti autorizzati accedono gratuitamente all’area  VEGA1 e parcheggiano nei posti segnati in giallo per un 

periodo non superiore a 18 ore consecutive  nell’arco della giornata.  Il sistema potrà rilevare  la permanenza oltre 

le 18 ore consecutive; in tal caso potrà essere applicata la tariffa di € 1,0/ora per le ore successive. 

 

3.2. proprietari: soggetti proprietari e/o titolari a qualsiasi  titolo  di garage o posti macchina coperti o scoperti 

all’interno del PST . Tali soggetti sono autorizzati ad accedere gratuitamente nell’ambito del Parco al solo fine di 

parcheggiare negli spazi di propria competenza. 
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3.3 non autorizzati (sosta a titolo oneroso): chiunque non rientri nella precedenti categorie. A tali soggetti sono 

destinati gli stalli di colore blu e sono soggetti al pagamento della tariffa pari a € 1,00/ora o per frazione di ora fino 

ad un massimo di € 5,00/giorno. 

La sosta negli stalli di colore giallo è sottoposta a tariffa disincentivante  pari a  € 5,00/ora o frazione di ora sino 

ad un massimo di € 20,00/giorno. 

 

3.4 non autorizzati in sosta breve (sosta gratuita): Ospite/Visitatore e chiunque, non autorizzato, con permanenza 

nel Parco S.c. a r.l. (TOUT-TIN) entro il limite di 40 minuti. La permanenza oltre tale limite è soggetta alle tariffe 

di cui sopra e si applicherà a partire dalla ora di ingresso. 

 

L’Ospite/Visitatore accede al sistema previo rilascio di ticket indicante data ed ora di accesso; per uscire dovrà 

PREVENTIVAMENTE effettuare il pagamento presso una delle due casse automatiche posizionate all'interno del 

complesso.  

A pagamento effettuato verrà rilasciato il ticket che - inserito nella colonnina ticket posta ad ogni varco di uscita – 

convalida la stessa. L'uscita dovrà avvenire entro dieci minuti dal pagamento; diversamente sarà necessario il 

pagamento per l'ora successiva. 

4. REGOLE PRINCIPALI DI FUNZIONAMENTO  

4.1 Il sistema è protetto da sbarre a funzionamento automatico sia in entrata sia in uscita. La permanenza sotto la 

sbarra è vietata essendo obbligo dell’utente (sia in entrata che in uscita) sgomberare l’area nel più breve tempo 

possibile.  

VEGA S.c. a r.l.  declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione delle prefate norme e comunque 

da ogni uso improprio dei dispositivi di accesso. 

4.2 Utenti Autorizzati e Proprietari di posti auto. L'ingresso e la permanenza degli utenti autorizzati avviene a titolo 

gratuito nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. L'utente autorizzato è riconosciuto 

automaticamente dal sistema mediante lettura automatica della  targa precedentemente acquisita;  

laddove ciò non fosse possibile per le condizioni della targa e/o le condizioni del sistema l’utente è tenuto ad 

utilizzare  il pulsante rosso posto in ogni colonnina ai varchi e alle casse; nel caso di non risposta, l’utente 

potrà contattare il numero 041 5094249 (attivo h24). 

Gli utenti autorizzati e proprietari di posti auto sono soggetti a registrazione. La registrazione dura un anno ed è 

soggetta a conferma al termine di tale periodo. E’ dovere degli utenti di questa categoria: 

a. registrare il veicolo di cui si chiede l’accesso gratuito previa attestazione di appartenenza alle categorie 3.1. e 

3.2.; 

b. mantenere aggiornati i dati, provvedendo, ad esempio, alla cancellazione dei veicoli dismessi e alla registrazione 

di nuovi veicoli; 

c. provvedere alla cancellazione dei veicoli che per qualsiasi ragione perdano le qualità di cui ai punti 3.1. e 3.2; 

d. non registrare veicoli appartenenti ad estranei e/o non aventi diritto. 

La violazione delle  norme di comportamento di cui al  precedente paragrafo comporta la perdita da parte del 

titolare dell’azienda e/o dell’impresa del diritto di accesso al parcheggio VEGA 1. 

4.4 Proprietari. I soggetti proprietari di posti macchina o garages all'interno di VEGA 1 .sono considerati, ad ogni 

effetto, "utenti autorizzati" ed accedono al sistema con le medesime modalità.  Avranno l’obbligo di  

PARCHEGGIARE nel proprio posto assegnato (autorimessa privata coperta in LYBRA o parcheggio sopraelevato 

scoperto in CYGNUS). La sosta al di fuori dei posti assegnati, sarà soggetta al pagamento,  applicando le tariffe di 

cui ai precedenti punti. 
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4.5 Limitazioni di accesso. In caso di saturazione degli stalli gialli, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai 

proprietari e a coloro che intendano utilizzare gli stalli blu, alle tariffe su indicate. 

5. TARIFFE 

La tariffa  di cui al precedente punto 3.3 (sosta onerosa) è stabilita da VEGA S.c. a r.l. ed è esposta ad ogni varco di 

ingresso e alle casse automatiche .  

Essa è soggetta a periodico aggiornamento che verrà pubblicizzato con le stesse modalità. 

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

L'accreditamento del veicolo e/o il ritiro del  ticket per l'ingresso comportano l'automatica accettazione del presente 

regolamento nonché delle tariffe. 

 

Capo II. INGRESSO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI  

7. ACCREDITAMENTO 

L'ingresso degli  utenti autorizzati avviene previo accreditamento dell'ente insediato nel VEGA S.c. a r.l. da parte del 

responsabile della struttura, mediante accesso al sito predisposto da VEGA S.c. a r.l.   

gestpark.vegapark.it 

compilando i campi indicati.  

Questi dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- marca e modello veicolo,  il numero di targa e il nominativo del soggetto proprietario del veicolo di cui si 

intende ottenere l'accesso. 

La dichiarazione conterrà l'attestazione dell'inerenza del soggetto  istante al VEGA S.c. a r.l. nella qualità di titolare 

dell'azienda, amministratore, dipendente, associato, collaboratore della struttura accreditata, di cui al precedente 

art. 3.1.  

Abilitato all'ingresso sarà il soggetto, come sopra accreditato, proprietario del veicolo che rimarrà responsabile nei 

confronti di VEGA S.c. a r.l. per il rispetto del presente regolamento. 

8. DIRITTI DEL SOGGETTO ABILITATO  

Ogni soggetto abilitato  avrà diritto di parcheggiare , nella categoria autorizzata, un solo veicolo. 

9. CONFERMA ANNUALE 

La dichiarazione di accreditamento dei soggetti abilitati dovrà essere confermata annualmente 30 gg. prima della 

scadenza del periodo comunicando l’elenco delle targhe inviando mail a gestioneparcheggi@vegapark.ve.it 

NEL CASO NON FOSSE DATA COMUNICAZIONE, le targhe saranno cancellate . 

 

10. CESSAZIONE DELL’ABILITAZIONE  

Il responsabile della struttura dovrà comunicare immediatamente la cessazione delle condizioni abilitanti (es. 

cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione) inviando mail a gestioneparcheggi@vegapark.ve.it. 

11. CONTROLLI 

VEGA S.c. a r.l. si riserva in ogni momento la possibilità di controlli a campione, riservandosi la facoltà – anche 

senza preavviso – di  cancellazione della targa del veicolo che si trovi in zona non autorizzata. 

 

mailto:gestioneparcheggi@vegapark.ve.it
mailto:gestioneparcheggi@vegapark.ve.it
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12. DIRITTI DEI SOGGETTI ACCREDITATI  

L'inclusione nel data base di accesso all’area VEGA 1  non comporta l'obbligo di messa a disposizione  del posto auto 

da parte di VEGA S.c. a r.l.; l’accesso  al sistema parcheggi  non comporta necessariamente la disponibilità del posto 

auto. 

13. LIMITAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI 

VEGA S.c. a r.l. si riserva, per la miglior gestione del sistema e in caso di evidente saturazione dell'area, di limitare i 

posti a disposizione degli utenti autorizzati in relazione al numero dei dipendenti e dei posti disponibili.  

14. ABBONAMENTIi 

L’acquisizione di un “abbonamento” alle condizioni tariffarie stabilite da VEGA S.c. a r.l. comporta la riserva di un 

posto auto con modalità da stabilirsi con l’Utente all’atto della stipula dell’abbonamento. 

15. CARNET 

E’ possibile l’acquisizione a tariffa agevolata di carnet biglietti. Essi comportano il diritto al parcheggio nell’ambito 

della disponibilità. 

 

Capo III. NON AUTORIZZATI  

16. INGRESSO 

L'appartenente alla categoria " non autorizzato" è tenuto a ritirare il ticket di ingresso al momento dell'accesso al 

parcheggio. In caso di mancata emissione è tenuto ad avvisare prontamente  contattando il n.   041 

5094249 

17. POSTI DISPONIBILI  

L'appartenente  alla categoria non autorizzato (sosta a titolo oneroso) 

a. occuperà di regola i posti appartenenti alla categoria blu; 

b.  utilizzerà, in ogni caso, i posti auto seguendo le indicazioni poste da VEGA S.c. a r.l. impartite mediante 

CARTELLI / SEGNALI ad aspetto variabile e/o dal personale di vigilanza.  

c. l’suo degli stalli di colore giallo potrà avvenire nei limiti delle disponibilità periodicamente stabilite da VEGA 

S.c. a r.l. 

 

18. DIRITTO AL RITIRO DEL VEICOLO  

Il ticket è l'unico documento valido per l'uscita del veicolo per i  " non autorizzati". 

19. SMARRIMENTO DEL TICKET  

In caso di smarrimento o deterioramento del ticket o deterioramento tale da renderlo illeggibile, si è tenuti al 

pagamento della tariffa corrispondente alla tariffa massima giornaliera. 

20. SOSTA SUPERIORE A 30 (trenta) GIORNI  

Qualsiasi sosta di durata continuativa superiore a 30 (trenta) giorni deve essere soggetta ad autorizzazione 

preventiva da parte di VEGA S.c. a r.l, inviando richiesta all’indirizzo mail gestioneparcheggi@vegapark.ve.it  
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In difetto, decorsi 30 giorni dall'ingresso, VEGA S.c.  ar.l. ha la facoltà di rimuovere il veicolo e/o di procedere alla sua 

rimozione  forzata senza responsabilità per VEGA S.c. a r.l. I veicoli potranno essere avviati ad apposito pubblico 

depositario. Le spese della rimozione saranno a carico dell’Utente/proprietario del veicolo. VEGA S.c. a  r.l. non 

assume alcuna responsabilità in ordine a danni cagionati al veicolo o a terzi nel corso della rimozione. 

L'autorizzazione alla sosta per oltre trenta giorni non comporterà alcun obbligo da parte di VEGA S. c. a r.l. diverso da 

quelli qui indicati. in  tale ipotesi  le chiavi del veicolo dovranno esse messe a disposizione VEGA S.c. a r.l. e/o del 

personale addetto che ne rilascerà ricevuta. 

21. PAGAMENTO 

Il pagamento della tariffa va effettuato presso una delle due casse  automatiche predisposte oppure tramite bonifico 

bancario anticipato nel caso di convenzioni/abbonamenti. 

22. FATTURAZIONE 

L’emissione di fattura è prevista solo nel caso di abbonamento e/o acquisto di carnet ticket.  

La richiesta di fattura dovrà essere effettuata all’atto della formalizzazione del contratto che potrà essere richiesto 

personalmente telefonando al n. 041 5093015 oppure inviando mail a gestioneparcheggi@vegapark.ve.it. 

23. DISABILI 

Le persone disabili  potranno  beneficiare gratuitamente del parcheggio secondo le modalità previste dal Codice 

della Strada, previa comunicazione telefonando al al n. 041 5093015 oppure inviando mail a 

gestioneparcheggi@vegapark.ve.it. 

 

Capo IV. NORME COMUNI A TUTTE LE  CATEGORIE 

Il presente capo disciplina le norme di comportamento all'interno del sito VEGA 1. 

24. NATURA DEL CONTRATTO 

Per effetto dell'introduzione del veicolo in area VEGA 1, che si compie con il superamento delle sbarre ai varchi di 

ingresso, si realizza un contratto avente  per oggetto  la messa a disposizione  da parte di VEGA S.c. a r.l. e 

l'occupazione da parte dell'utente di un posto auto, senza obbligo di vigilanza e/o custodia da parte di VEGA S.c. a 

r.l., esonerando VEGA S.c. a r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Quanto vale anche per i proprietari ,limitatamente al diritto di raggiungere il posto auto di proprietà. 

25. DESTINAZIONE DEL POSTO AUTO  

Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo, riconducibile all’UTENTE 

(come precedentemente descritto), che ne abbia titolo. 

26. CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA VEGA1 

L'utente accede all’area VEGA1 e alle aree a parcheggio sotto la propria responsabilità, mantenendo una velocità' 

adeguata ai luoghi e comunque non superiore ai 20 km/h.  Egli è tenuto in ogni area al rispetto delle norme del 

Codice della  Strada. 

VEGA S.c. a r.l. non assume alcuna responsabilità in ordine alla circolazione ed al parcheggio. 

VEGA S.c. a r.l. potrà vigilare le modalità con cui avviene la circolazione ed il parcheggio al solo fine di assicurare la 

civile convivenza all’interno dell’area VEGA1. VEGA S.c. a r.l., pertanto,  si riserva  in caso di  infrazioni, di cancellare – 

senza preavviso – la targa del veicolo  di cui sia accertata la violazione.  

L'utente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi stalli delimitati ed a rispettare la segnaletica interna al 

parcheggio,  ivi compresi gli spazi di sosta destinati a portatori di handicap e ai taxi. All'interno dell’area VEGA1 

mailto:gestioneparcheggi@vegapark.ve.it
mailto:gestioneparcheggi@vegapark.ve.it
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vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli impartite da VEGA S.c. a r.l. con appositi segnali, 

anche ad aspetto variabile, del Codice della Strada. 

27. NORME DI COMPORTAMENTO  

All'interno  dell’area VEGA 1 è fatto divieto assoluto:  

a) di utilizzare fuoco e luci aperte; 

b) di effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se infiammabili;  

c) di effettuare  rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, lavaggio del veicolo, ricarica di batterie; 

d) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, o che presentino altri difetti tali da arrecare danno al parcheggio 

e/o a veicoli e persone e cose;  

e) di parcheggiare senza specifico assenso di VEGA S.c. a r.l. veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa 

sostitutiva autorizzata;  

f) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite o piazzole destinate a TAXI. 

28. RESPONABILITA’ 

Ogni utente è responsabile  dei danni cagionati ad altri veicoli, alle persone ed alle cose all'interno dell’area VEGA 1 e 

delle aree a parcheggio, secondo le norme del Codice Civile e del Codice della Strada. Egli terrà in ogni caso 

mallevata VEGA S.c. a r.l. da ogni responsabilità inerente a fatti e/o comportamenti che, riconducibili all'utente, 

siano stati oggetto di domanda nei confronti delle medesime.  

29. VEICOLI IRREGOLARMENTE PARCHEGGIATI  

VEGA  S.c. a r.l. ha la facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati, senza assunzione di responsabilità al 

riguardo.  Il ritiro del veicolo è subordinato al pagamento delle spese di rimozione. VEGA S.c. a r.l.  si riserva, in 

alternativa, di applicare una sanzione convenzionale  pari a 10 volte  la tariffa massima giornaliera, 

indipendentemente dalla categoria di utenza. 

30. LIMITAZIONI ALLA SOSTA  

Non è consentita la circolazione e la sosta – salvo diversamente segnalato - ad automezzi di altezza superiore a 2,5 

metri. VEGA S.c. a r.l. ha la facoltà di rimuovere detti veicoli. 

31. PARCHEGGIO DEL VEICOLO 

L'utente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati (chiusi a chiave) e 

quindi uscire subito dal parcheggio utilizzando i percorsi pedonali indicati. L'utente deve comunque parcheggiare in 

modo da non recare ostacolo ai veicoli limitrofi. 

32. ISTRUZIONI 

Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima diligenza; eventuali 

danni cagionati da parte dell'utente saranno riparati e/o risarciti a sue spese. L'utente, al fine di consentire un 

sollecito espletamento di qualsiasi operazione di parcheggio, ha l'obbligo di ottemperare alle eventuali istruzioni o 

richieste impartite da personale di  VEGA S.c. a r.l. 

33. VIDEOSORVEGLIANZA  

Presso l’area VEGA1  è installato e in  funzione  un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza, 

la salvaguardia del patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per l'incolumità degli utenti, 

e dei terzi frequentatori dell’area, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 196/03. Le immagini vengono 

visionate, registrate e conservate esclusivamente a cura del personale addetto alla gestione del sistema e vengono 

conservate  per un  termine di 7 giorni dall'avvenuta registrazione. Le immagini sono consultabili solo dal personale 

addetto alla gestione del sistema  per lo svolgimento delle attività di competenza. Con le medesime modalità 
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vengono acquisiti ed elaborati i dati necessari per l'identificazione dei veicoli in accesso ed in uscita. Il contenuto 

della presente norma integra, in ogni caso, una facoltà e non un obbligo da parte di VEGA S.c. a r.l. Gli interessati 

hanno diritto a visionare, in ogni caso, i dati acquisiti a mente dell'art. 7 del d.lgs. 196/03, facendone richiesta al 

responsabile del trattamento il cui nominativo sarà  indicato all'ingresso del parcheggio. 

34. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  

L’accettazione delle prefate regole costituisce pattuizione contrattuale facente parte integrante: 

a. delle regole di accesso all’area VEGA 1 di qualsiasi categoria di cliente; 

b. del contratto di parcheggio avente ad oggetto stalli o posti auto messi a disposizione da VEGA S.c. a r.l.. In tal 

caso, si specifica che l’oggetto contrattuale consiste  esclusivamente nella messa a disposizione da parte di 

VEGA S.c. a r.l. a titolo gratuito e/o contro corrispettivo, di un posto auto e nella sua occupazione da parte 

dell'utente  e non anche nel deposito e custodia del veicolo da parte di VEGA S.c. a r.l.. Non sussiste, pertanto 

alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo da parte di VEGA S.c. a r.l. che non risponde per danni 

cagionati da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni.  

c. In ogni caso la responsabilità di VEGA S.c. a r.l. è limitata alla tariffa massima di parcheggio per quindici giorni. 

35. FORO COMPETENTE 

Foro Competente per l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà Venezia con esclusione di 

qualsiasi altro . 

 


