
ANNO 2019 

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI 

TARIFFE ANNUE (riferite alla 1° cat. per metro quadro) 
 

SUOLO PUBBLICO – COMPRESO TERRENI SOGGETTI AD USI CIVICI: 

1. Occupazioni con tavoli e sedie  € 128,82 

1a.Occupazioni con tavoli e sedie (portico o copertura con tende con piantoni sul pavimento-maggiorazione 

del 15%)  € 148,15 

2. Occupazioni effettuate con espositori di merci           fino a 5 mq € 119,25 

-        “               “                        da mq 5 fino a mq 10 maggiorazione del 20% € 143,10 

-         “               “                 “                oltre   10 mq. maggiorazione del 50% € 155,03 

3. Attrezzature fisse su aree pubbliche (verande/giardini d’inverno – maggiorazione del 30 %) € 167,47 

4. Cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari costituenti occupazioni singole e distributori automatici appoggiati al 

suolo  €   87,86 

5. Altre occupazioni  €   25,00 

6 Occupazioni effettuate esclusiv. con fioriere/dissuasori e simili  (oltre 1/10 metro quadro) €   11,43 

7. Occupazione terreni, comprese occupazioni di terreni soggetti ad usi civici      €     8,55 

SPAZIO SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO: 

1.Bacheche,vetrine,insegne a bandiera, distributori automatici e simili non appoggiati al suolo €   87,86 

2. Cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere €   42,14 

3. Cavi, condutture, impianti e simili (al metro lineare) €   13,48 

RETI DI EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI 

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri 

manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli 
posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone e determinato con criteri ex art.62 comma 2 lettera f) D. 

Lgs. 446/97 per utenza (con un minimo 516,457 €) €     0,72 

 

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

TARIFFE GIORNALIERE (riferite alla 1° cat.al metro quadro) 

 

1. Tavoli e sedie €      5,50 

2. Banchi di vendita , espositori di merci €      9,56 

3. Banchi di vendita e simili su aree mercatali – spuntisti €      9,56 

4. Chioschi, stand eno-gastronomici e simili €      9,56 

5. Attrezzature per i divertimenti ed intrattenimenti €      0,67 

6. Ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per lavori edili e simili €      5,50 

7. Occupazioni effettuate da artisti da strada e simili €      0,67 

8. Altre occupazioni €      0,67 

 

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

TARIFFE ORARIE (riferite alla 1^ ora di occupazione in 1^ cat.al metro quadro) 

 

1. Occupazioni con autoveicoli ad uso privato €       

SPAZIO SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO: 

Vedi tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno ed aumentata del 50% 
 


