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S.A.C.S.O. S.P.A. 
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI 

"A" C" D"F" - AEROPORTO ORIO AL SERIO (SGI 
Art.8 Ordinanza ENAC N. 8 del 17 Luglio 2015. 

Il presente Regolamento disciplina la fruizione delle aree di parcheggio non 

custodito denominati "A"C"O" FII
, stabilendo le specifiche modalità di accesso e di 

utilizzo degli spazi alle quali gli utenti dovranno attenersi. 
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ART. 1 - OGGETTO 

La società S.A.C.B.O. S.p.A. è legittimata alla gestione dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, 

quale concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi della Convenzione 

nr. 44 del 1 marzo 2002: 

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei parcheggi uA~C·D~Fft . di proprietà della SACBO 

S.p.A. 

I parcheggi sono dotati di impianto di videosorveglianza. La registrazione è effettuata a cura del 

Comando di Polizia Locale del Comune di Orio al Serio per finalità di sicurezza e prevenzione di 

illeciti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003). 

ART. 2 - UTENTI 

L'utilizzo dei parcheggi è riservato a: 

a) veicoli di servizio di proprietà della SACBO S.p.A. ; 

b) veicoli del personale dipendente eIa somministrato della SACBO S.p.A. in servizio; 

c) veicoli del personale degli Enti d i Stato; 

d) veicoli del personale delle Ditte appaltatrici elo subconcessionarie. 

e) veicoli degli operatori aeroportuali. 

f) veicoli del personale delle compagnie aeree e delle società di handling 

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO 

L'accesso è la sosta consentita solo agli utenti muniti di regolare vetrofania di autorizzazione. 

I parcheggi denominati "C" e MD" sono gli unici dotati di sbarre di accesso/uscita. 

Il funzionamento della sbarra di accesso/uscita è regolato dal badge personale abilitato. 

La SACBO S.p.A. a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, previa comunicazione 

aII'ENAC, può temporaneamente interrompere l'uso di tutte o parti delle aree di parcheggio per 

proprie esigenze e/o variare le condizioni del loro utilizzo e l'assegnazione dei posti disponibiti tra 

le diverse categorie di utenti, dandone notizia agli interessati con un congruo tennine di preavviso. 

ART. 4 - CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PARCHEGGI 

L'autorizzazione concessa è limitata esclusivamente al servizio, ovvero valida per le sole ore in cui 

tale servizio viene effettivamente espletato. 

L'autorizzazione all'ingresso dei parcheggi non costituisce automaticamente il diritto al posteggio in 

quanto quest'ultimo dipende dall'effettiva disponibilità di spazi. 

La validità dell'autorizzazione scade il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla data di scadenza del 

contratto dell'operatore, e viene rinnovata solo su specifica richiesta da inoltrare alla SACBO 

S.p.A. , con esclusione delle autovetture del personale degli Enti di Stato che la dovranno inviare 

all'ENAC, entro il 30 novembre di ogni anno. 
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La SACBO S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, di variare 

l'assegnazione dei posti disponibili tra le diverse categorie di utenti , dandone notizia all'ENAC e 

agli interessati con un congruo termine di preawiso. 

Le suddette autorizzazioni sono da ritenersi ad uso esclusivo dell'utente e non possono essere 

cedute a terzi. 

Le autorizzazioni del parcheggio si estinguono di diritto con la cessazione del rapporto di lavoro 

elo in caso di trasferimento in altra sede elo in caso di mancato pagamento, ove previsto, della 

relativa quota. 

ART. 5 - CONSEGNA VETRO FAN lA 

A seguito di autorizzazione, la SACBO S.p.A. rilascia apposita vetrofania, completa dei dati previsti 

(numero di tesserino di ingresso personale, numero di targa, tipologia parcheggio e data di 

scadenza). 

Tale vetrofania dovrà essere applicata sul parabrezza anteriore dell'autovettura in modo che sia 

sempre ben visibile e leggibile dall'esterno. 

La vetrofania è strettamente legata al veicolo, in quanto il controllo della regolarità di accesso 

awiene con il controllo della targa; 

In caso di smarrimento o deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, verrà 

sostituita solo dietro presentazione della denuncia di smarrimento o dietro restituzione di quella 

danneggiata; 

E' vietata qualsiasi riproduzione e l'esposizione di vetrofanie non originali. 

Unitamente alla consegna della vetrofania gli utenti autorizzati ricevono anche copia del presente 

Regolamento e dovranno firmare una ricevuta di awenuta ricezione e accettazione del presente 

regolamento e di tutti i divieti elo limitazioni e prowedimenti che venissero imposti per motivi di 

sicurezza da ENAC e SACBO S.p.A .. 

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO 

Il posteggio della vettura sarà effettuato direttamente dall'utente. 

E' fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo negli spazi di sosta appositamente delimitati, con le 

portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato e di adottare ogni cautela per la sicurezza 

delle cose proprie e di terzi. 

In particolare è fatto divieto assoluto: 

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

b) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, lavaggio del veicolo, ricarica di 

batterie; 

c) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, o che presentino altri difetti tali da arrecare 

danno al parcheggio; 

d) di parcheggiare senza specifico assenso di SACBO S.p.A., veicoli sprowisti di targa 

regolamentare o targa sostitutiva autorizzata; 
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... , ................... ::.9,Q;C " yc;C0iv ii6i16 aree Ci transno e oavantl alle USCIte. 

Durante il transito nel parcheggio, gli utenti dovranno seguire il senso di ci rcolazione indicato dalla 

segnaletica, rispettando le vigenti norme di circolazione stradale, muovendosi a passo d'uomo e 

prestando particolare attenzione ai pedoni. 

Allo scopo di evitare danni alle autovetture vicine nonché alle strutture stradali , ai manufatti ed agli 

arredi esistenti , le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela. 

I veicoli in sosta nei parcheggi privi di sbarre denominati ~An eRF- allocati in zone vietate , al di fuori 

degli spazi autorizzati owero in modo irregolare, tale da causare intralcio ad altri utenti, owero 

privi di vetrofania, saranno sanzionati elo rimossi a cura della Polizia Locale del Comune di Orio al 

Serio a spese e relativi rischi a totale carico del trasgressore. 

I veicoli che risultassero sprowisti dell'idoneo contrassegno identificativo di cui all'art 5, owero 

qualora il contrassegno fosse esposto in modo non visibile, tale da rendere impossibile la verifica 

dell'autorizzazione ad usufruire dei parcheggi medesimi, saranno sanzionati e rimossi a cura della 

Polizia Locale del Comune di Orio al Serio con spese a carico del proprietario del veicolo. 

Qualora non fosse possibile procedere alla rimozione, il veicolo sarà bloccato sul posto. 

La S.A.C.B.O. S.p.A si riserva la facoltà di rimuovere i veicoli abbandonati trascorsi 30 giorni di 

_______ .... ;-,:.:a .. ;-v'a ce, meoeslrnl (gIorno e none all'Interno oelrarea). 

ART, 7 - RESPONSABILITA' 

L'autorizzazione, ex art. 4 del presente Regolamento, ha per oggetto il parcheggio dei veicoli 

indicati all'art. 2, con esclusione del deposito e della custodia del veicolo. 

E' esclusa ogni responsabilità della S.AC.B.O. S.p.A per eventuali danni o furti , consumati o 

tentati, che il veicolo possa subire, cos1 come per i danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo, 

accessori e singole parti dell'autovettura. 

E' esclusa ogni responsabilità della S.AC.B.O. S.p.A 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. 

In caso di danni dovuti ad urti. collisioni, incidenti, provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il 

diritto al risarcimento del danno sarà esercitato direttamente dal danneggiato nei confronti 

dell'autore. 

La sosta nel parcheggio per ragioni non legate al servizio dovrà essere preventivamente 

comunicata ed autorizzata dalla S.A.C. B.O. S.p.A. 

AI momento della cessazione del rapporto di lavoro viene fatto obbligo all'utente della restituzione 

oella velforama 01 autOrizzaZione al parcnegglo In propno possesso. 

ART, 8 PARCHEGGI "A" . "F",MODALITA' DI RIMOZIONE E CONSEGNA DEI VEICOLO 

La Ditta incaricata della rimozione, a seguito di richiesta da parte della Polizia Locale del Comune 

di Orio al Serio interviene per rimuovere il veicolo e prowede al suo trasferimento presso il proprio 

deposito. 
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All'atto della rimozione e custodia del veicolo, viene redatto, a cura della Polizia Locale del 

Comune di Orio al Serio apposito documento riportante l'infrazione riscontrata e una adeguata 

descrizione delle condizioni in cui il veicolo é stato trovato. 

Le spese connesse alla rimozione e custodia sono a totale carico del proprietario del veicolo; 

l'importo dovuto é versato direttamente alla Ditta di rimozione owero alla Polizia Locale del 

Comune di Orio al Serio tramite modalità stabilite dalla stessa. 

La restituzione del veicolo può essere effettuata solo dalla Ditta di rimozione ,dopo che il 

proprietario avrà proweduto al pagamento delle spese di cui al comma precedente. 

ART. 9 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

La SACBO S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento, 

dandone awiso all'ENAC, al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del 

parcheggio. 

ART. 10 - CONTROVERSIE 

Con l'introduzione e sosta del veicolo nel parcheggio l'utente accetta integralmente tutte le 

condizioni stabilite nel presente Regolamento, copia del quale, a cura della SACBO S.p.A. , sarà 

affissa all'entrata della zona di parcheggio. 

In ordine a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione eIa esecuzione 

del presente Regolamento è competente esclusivamente il Foro di Bergamo. 

ART. 11 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.n.196/2003 SACBO si impegna a fare si 

che tutti i dati personali fomiti direttamente dagli Utenti e comunque connessi con l'utilizzo del 

Parcheggio ~A" saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 

finalità gestionali e amministrative inerenti l'erogazione del servizio. 

2. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non 

sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

3. I dati saranno utilizzati da SACBO S.p.A. solo con modalità e procedure necessarie al 

perseguimento delle finalità indicate. 

4. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati , in Italia ed all 'estero, 

competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Regolamento per le medesime 

finalità di cui al punto 1. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i 

responsabili e gli incaricali da questi ultimi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento 

necessarie o comunque connesse agli adempimenti gestionali e amministrativi del presente 

contratto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione (art.4, comma 1, lettera m del 

D.Lgs.196/03). 

5. La comunicazione può awenire solo ai sensi degli artt.23 e 24 del D.lgs.196/2003 e nei limiti di 

cui all'art.25 del medesimo decreto. 
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O. I IntereSSato, In relazione altranamento oel oatl personali CI CUI al presente alllcolo na Il alnno al 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelleglolle, di ottenere nnalcazlone aell'Onglne ael aatl personali , aelle 

finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici. L'Interessato ha inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, 

integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti 

riconosciuti dall'art.7 del 0 .lgs.n.196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt.a, 9 e 10 

dello stesso decreto legislativo. 

7. Per i trattamenti effettuati da SACBO Titolare è SACBO SpA - Via Orio al Serio, 49151 24050 
Grassobbio (BG) 

8. L'Interessato per l'esercizio dei diritti di cui all'art . 7 può indirizzare la propria richiesta al 

Responsabile per il riscontro Privacy, Sacbo Via Aeroporto, 13 - 24050 Orio al Serio (BG) o 

all'indirizzo e-mail : privacy@sacbo.it 

Ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento. nonché ogni abuso, verrà 

perseguito a norma di legge e gualora se ne ravvisassero gli estremi anche ai sensi dell 'art. 

614 del codice penale. 
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