
       Città di Nizza Monferrato 
       Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni 

          =============================================== 

                             C.C.N. Camper Club Nicese 

 
 

REGOLAMENTO 
 

La presente area, attrezzata con pozzetto di scarico, rubinetto di carico acqua e colonnine 

220 volt, è di proprietà del Comune di Nizza Monferrato e gestita dall’associazione Camper 

Club Nicese.  

1. Possono accedere nell’area solo le autocaravan (con l’esclusione di roulotte e 

tende) per un tempo massimo di ore 24 e solo per motivi riconducibili al turismo. 

2. L’area non è sorvegliata, il gestore è esonerato da ogni responsabilità in ordine a 

danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all’interno dell’area di 

parcheggio. 

3. Al rappresentante di ogni autocaravan ospite saranno consegnate: la ricevuta di 

pagamento e la chiave del cancello che dovrà essere restituita al momento della 

partenza al personale autorizzato, se presente, o inserita nell’apposita cassetta 

sistemata all’interno dell’area (bacheca vicino a prese di corrente), se il 

personale è assente. 

4. Il possesso della chiave del cancello non autorizza a fare accedere altri veicoli di 

qualsiasi genere o persone non facenti parte del gruppo autorizzato. 

5. Il cancello dovrà essere sempre chiuso con l’apposito lucchetto sia che gli ospiti 

si trovino all’interno sia all’esterno dell’area. 

6. E vietato: - occupare uno spazio eccedente alla piazzola assegnata  

                    - l’uso di fuochi o fiamme libere 

                    - ogni genere di gioco che possa arrecare danno o molestie 

                    - l’uso di gruppi elettrogeni, di apparecchi sonori e l’esercizio di  

                       ogni  altra attività che crei disturbo alla quiete pubblica    

 - lavare gli autocaravan, stendere indumenti al di fuori del         

proprio spazio e senza stendere fili 

- tenere comportamenti contrari alla civile convivenza ovvero al 

pubblico pudore.       

7. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni 

alle cose e/o alle persone e in modo da non deturpare in qualsiasi modo l’area, ed 

eventuali deiezioni dovranno essere rimosse a cura dei detentori degli stessi. 

8. E’ consentito l’utilizzo di cunei, sedie, tavoli, tendalini e l’utilizzo del barbecue ivi 

presente. 

9. I rifiuti solidi urbani dovranno essere differenziati (plastica,latte in 

alluminio/ferro - vetro) e depositati vicino al camper service. 

10. E’ previsto l’immediato allontanamento dall’area in caso di mancato rispetto del 

presente  regolamento su richiesta delle forze dell’ordine.               

AREA DI SOSTA AUTOCARAVAN  P.LE PERTINI 


