
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO 

DELL’AREA SOSTA CAMPER “AL ZENGIO” 
 

 

Le presenti disposizioni sono emesse per garantire a tutti un uniforme e ordinato utilizzo della 

struttura. Il soggiorno nell’area implica l’accettazione delle stesse senza riserve. 

 

1. Gli stalli con fondo in grigliato di cemento sono riservati alla sosta di autocaravan/camper. 

2. La sosta nell’area camper è gratuita; la fruizione dei servizi accessori correlati è a pagamento 

con le seguenti tariffe: 

 € 0,20 per utilizzo di 10 litri di acqua potabile; 

 € 1,50 per erogazione di energia elettrica per n. 12 ore. 

3. Il parcheggio non è custodito. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni a 

persone e/o cose che si dovessero verificare all’interno dell’area di sosta. 

4. E’ assolutamente vietato occupare lo spazio eccedente il proprio posteggio. 

5. E’ vietato lo scarico delle acque chiare e nere al di fuori degli appositi pozzetti. E’ fatto 

obbligo, durante la marcia, di tenere chiusi gli scarichi e di accertarsi che non vi siano perdite di 

liquami. 

6. E’ vietato ogni genere di attività che possa arrecare danno o molestie. In particolare è vietato 

l’uso di gruppi elettrogeni. 

7. E’ vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti. Vige l’obbligo della 

raccolta differenziata. 

8. E’ vietato su tutta l’area lavare camper, automezzi ed animali. 

9. Non è consentito tendere fili e stendere panni fuori dalle vetture. 

10. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da non arrecare disturbo ed eventuali 

escrementi devono essere raccolti. Si ricorda l’obbligo del guinzaglio e della museruola per i 

cani come da regolamento comunale. 

11. E’ consentito all’interno del proprio spazio l’utilizzo di barbecue alimentati solo a gas. 

12. L’allaccio alle colonnine della corrente elettrica va effettuato con prese a norma CE. 

 

La violazione di una sola delle presenti disposizioni potrà comportare l’immediato allontanamento 

dall’area di parcheggio e l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura prevista per le 

violazioni dei regolamenti comunali. 

 

(Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 06-05-2009, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 07-07-

2016) 


