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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO
ALL’INTERNO DEL VIALE DEI CADUTI SENZA CROCE

1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina la gestione del parcheggio all’interno del Viale dei Caduti senza Croce come
previsto dalla deliberazione n° 104 del 30/03/2005 della Giunta Comunale del Comune di Verona avente oggetto
“Approvazione del progetto definitivo di chiusura al traffico di Viale dei Caduti senza Croce – Cimitero
Monumentale di Verona” come da deliberazione del C.d.A. AGEC n° 6 del 18/01/05.

2 Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l’accesso ed il parcheggio di veicoli indicati all’art. 4, con esclusione del deposito e della
custodia del veicolo, essendo escluso l’obbligo della sorveglianza all’interno del parcheggio.
E’ esclusa ogni responsabilità di AGEC per eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che il veicolo possa subire
ad opera di terzi, così come per i danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti
dell’autovettura.
E’ esclusa ogni responsabilità per eventuali danni che i conducenti possono causare a se stessi o a terzi, nonché
danni causati da atti di vandalismo, o derivati da calamità naturali o per causa di forza maggiore.
I veicoli ai quali viene consentito l’accesso dovranno mantenere una velocità max di 10 km/h.
Dovrà essere data in ogni caso la precedenza ai pedoni, anche al di fuori delle apposite corsie pedonali.

3 Gestione parcheggio

La gestione del parcheggio relativamente al controllo degli accessi, è affidata all’AGEC in qualità di ente gestore
dei servizi cimiteriali per conto del Comune di Verona come previsto dal regolamento comunale di Polizia
Mortuaria.

4 Categorie di veicoli ai quali l’accesso è consentito – Categorie escluse

4.1 Categorie di veicoli ai quali l’accesso è consentito

E’ consentito l’accesso ai seguenti veicoli secondo le modalità indicate negli articoli successivi:
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(a) autofunebri;
(b) autoveicoli di privati cittadini con destinazione deposito osservazione per la veglia ai defunti in attesa di

funerale;
(c) autoveicoli di privati cittadini con destinazione sala di cremazione per la veglia ai defunti in attesa di

cremazione o al seguito del servizio funebre;
(d) autoveicoli di privati cittadini con destinazione uffici di AGEC;
(e) autoveicoli di privati cittadini in visita ai defunti del cimitero Monumentale;
(f) automezzi in dotazione di AGEC;
(g) autoveicoli di proprietà dei custodi morali del Cimitero Monumentale aventi dimora presso il Convento del

Cimitero Monumentale;
(h) ambulanze, mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell’Ordine in servizio attivo;
(i) automezzi di servizio dei corrieri e dei fornitori, adibiti al trasporto di merci o necessari all’attività di

manutenzione incaricati da AGEC;
(j) autoveicoli funebri di proprietà di imprese del settore autorizzate o loro delegati per lo svolgimento delle

attività funerarie;
(k) autoveicoli di servizio di proprietà di imprese del settore funebre per il disbrigo delle pratiche presso gli

uffici;
(l) biciclette, ciclomotori e motocicli;
(m) autoveicoli con utenti autorizzati a bordo come previsto dal regolamento per gli accessi ai  cimiteri con

autoveicoli privati;
(n) autoveicoli di servizio di proprietà di imprese accreditate del settore funebre edilizio per lo svolgimento delle

attività lavorative autorizzate in possesso di singola autorizzazione alla lavorazione;
(o) autoveicoli condotti da portatori di handicap;
(p) bus-navetta;
(q) autoveicoli del servizio di trasporto pubblico (TAXI – N.C.C.);
(r) autoveicoli di privati cittadini con destinazione chiesa del Cimitero per la partecipazione alle funzioni

religiose;

4.2 Categorie escluse

Sono invece esclusi dall’ingresso autobus privati, camper e veicoli che trainano roulotte, carrelli e simili.

5 Ingresso: orari modalità di accesso

Dalle ore 08.00 alle ore 18.30 nel periodo estivo(ora legale) e dalle ore 08.30 alle 17.30 nel periodo invernale(ora
solare) il cancello carraio di accesso al cimitero rimarrà normalmente aperto ma verranno attivate le colonnine di
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arresto degli autoveicoli: in tale maniera verrà sempre garantito l’accesso pedonale o con cicli o con motocicli
mentre l’accesso agli autoveicoli verrà concesso solamente agli appartenenti alle categorie di cui al precedente
punto 4.
L'accesso anche alle categorie abilitate è limitato solo al numero di posti auto individuati dalla apposita
segnaletica orizzontale e verticale e non sarà ammessa una capienza superiore a quella stabilita.
Solamente per i veicoli di cui al punto 4 lett a) ,b) e c) verranno normalmente riservati degli spazi appositi.
Dalle ore 18.30 (17.30) alle ore 08.00 il cancello carraio di accesso al viale rimarrà normalmente chiuso.

6 Uscita dei veicoli

L’uscita dei veicoli è consentita solamente entro i termini previsti per la apertura del cancello.
In caso di mancata uscita nei termini ultimi di apertura previsti l’autoveicolo dovrà permanere all’interno del viale
mentre l’uscita pedonale sarà garantita con altre modalità.
In caso di chiamata urgente per apertura cancello verrà abilitata la squadra di pronto intervento che provvederà
all’apertura dell’accesso: in tale caso verrà addebitata la tariffa prevista ovvero la tariffa oraria di intervento del
personale addetto.

7 Controllo, vigilanza e sanzioni

Sono incaricati del controllo gli operatori addetti alle portinerie e altro personale adibito allo scopo da AGEC.
Il personale incaricato è tenuto al controllo dei veicoli con accesso al viale, con particolare attenzione
all’appartenenza alle categorie di cui al precedente punto 4, nonché alla normale viabilità all’interno del
parcheggio avvalendosi della Polizia Municipale per eventuali necessità operative.
Su richiesta degli operatori addetti, i conducenti o passeggeri, sono tenuti all’esibizione di un documento d’identità.
Il personale incaricato è autorizzato, dopo la verifica della documentazione, a vietare l’ingresso dell’automezzo.


