Bologna, 30 Aprile 2021
PR/pr 122
Spett.le
AFFITTUARI AUTOSTAZIONE
FORNITORI /MANUTENTORI AUTOSTAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA DI CARICO/SCARICO
Gent.mi,
come già a vostra conoscenza tutta l’area del piazzale movimento è vietata ai mezzi non
autorizzati come indicato all’entrata del piazzale.
Visto la non osservanza del regolamento, si comunica che dal 29 aprile 2021 la
società AUTOSTAZINE DI BOLOGNA SRL ha istallato ulteriore apposita cartellonistica,
all’interno del piazzale movimento, per indicare e regolamentare la zona di carico/scarico
merci.
L'unico punto di carico/scarico autorizzato è situato sul lato arrivi, in
prossimità del semaforo che consente l’accesso dei bus agli stalli di partenza.
A tale zona, indicata con apposita segnaletica orizzontale e verticale, possono
accedere, gratuitamente, tutti i fornitori/rappresentanti/manutentori delle attività presenti
all’interno dell’Autostazione di Bologna, per un massimo di 30 minuti, terminati i quali,
Autostazione di Bologna provvederà alla rimozione del mezzo con spese a carico del
trasgressore.
Vi ricordiamo che a prescindere dai 30 minuti è vietata ogni sosta diversa dal
carico/scarico/manutenzione. Per qualsiasi altra motivazione bisogna utilizzare il parcheggio
sotterraneo.
A tal proposito, AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL, ha stipulato un
contratto con una società che si occuperà della rimozione dei mezzi, la stessa autorizzata allo
sgombero delle auto presenti nel piazzale antistante l’Autostazione, dove non è più possibile
sostare eccetto i taxi e i tre posti dedicati ai portatori di handicap.
Per garantire il corretto utilizzo dell’area, la società Autostazione di Bologna,
come indicato anche dalla cartellonistica, impone a tutti coloro che ne vogliano usufruire di
recarsi obbligatoriamente presso l’ufficio del Capostazione per ritirare l’autorizzazione, la
quale consentirà di svolgere le operazioni di carco/scarico, sempre per un tempo limitato, fino
ad un massimo di 30 minuti.
Vi ricordiamo che, in caso di utilizzo errato della zona di carico/scarico il
capostazione ha autorità di negare l’autorizzazione anche per i soli 30 minuti.
Il capostazione verificherà il corretto utilizzo della sosta dichiarata al momento
del ritiro dell’autorizzazione.
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Gli addetti all’Ufficio Movimento, muniti di tesserino di riconoscimento,
potranno controllare in qualsiasi momento la presenza del tagliandino autorizzativo, che dovrà
essere esposto in maniera visibile sul cruscotto, e nel caso richiedere l’intervento del
carroattrezzi per la rimozione del mezzo.
Vi segnaliamo inoltre che la Società di rimozione è autorizzata anche a
passaggi di controllo autonomi senza la chiamata del Capostazione quindi SI
RACCOMANDA DI NON LASCIARE l’AUTO/FURGONE/MOTO…. NEPPURE 5
MINUTI SENZA AVER RITIRATO L’AUTORIZZAZIONE ONDE EVITARE DI
TROVARSI IL MEZZO RIMOSSO.
Si prega gli affittuari di informare di inoltrare la presente informativa ai propri
fornitori.
La procedura è resa pubblica anche sul sito dell’Autostazione per trasparenza
ed è valida per tutti.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o per maggiori
informazioni.
La Responsabile
Righetti Paola
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