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TARIFFE 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
A) Occupazioni del suolo pubblico di qualsiasi natura  
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria  A                     Euro  27,72 
Categoria  B                     Euro  22,40 
 
B) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di qualsiasi natura 
per ogni metro quadrato e per anno 
 
Categoria  A                    Euro  22,40 
Categoria  B                    Euro  17,59 
 
oltre all’applicazione dell’ulteriore coefficiente di cui al punto 2 (valore economico) 
 
C) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale effettuate dal 
1.1.2000 con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto per 
l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e quelle 
realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimo. 
 
 
Categoria  A                    canone di Euro 0,83 per ogni utenza rilevata al 31 

dicembre dell’anno precedente con minimo  

di Euro 516 

 

Categoria  B                    canone di Euro 0,83 per ogni utenza rilevata al 31 

dicembre dell’anno precedente con minimo  

di Euro 516 

 
D) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree 
a ciò destinate dal Comune Il canone è commisurato alla superficie dei 
singoli posti assegnati (art. 19 del presente Regolamento). Per ogni metro 
quadrato e per anno: 
 
Categoria  A                 Euro  27,72 
Categoria  B                 Euro  22,40 
 
E) Occupazioni di suolo o soprassuolo comunale per l’impianto e 
l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, 
ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento. 
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Per ogni apparecchio e per anno: 
 
Categoria A                     Euro  27,72 
Categoria B                     Euro  22,40 
 
F) Occupazione di suolo o sottosuolo comunale per l’impianto e 
l’esercizio di distributori di carburante, ai sensi dell’art. 20 del presente 
Regolamento. 
Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuato con le sole colonnine 
montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa 
ed i serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una 
superficie non superiore ai 4 metri quadrati:  
 
Per ogni distributore e per anno: 
 
Categoria A                     Euro  55,40 
Categoria B                     Euro  44,78 
 
Il canone è riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di 
capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, 
la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 
litri. 
 
E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 
 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di 
differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra 
stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, 
maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri 
serbatoi. 
 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il 
canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. 
 
Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e 
sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei 
carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi 
sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste 
su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. 
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G) Occupazione di suolo pubblico (posto isolato per il commercio su 

aree pubbliche al dettaglio) nel parcheggio all’esterno del cimitero in 

Via San Pietro, superficie autorizzabile massima mq.30: l’occupazione 
potrà essere effettuata a mezzo di banco mobile e/o con struttura fissa per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche al dettaglio per il solo settore 
non alimentare con tipologia:fiori, con l’obbligo di garantire la presenza e 
vendita per almeno 4 (quattro) giorni della settimana. Per l’assegnazione 
del posteggio si dovrà procedere tramite bando pubblico, come indicato 
art. 2 comma 8 del presente regolamento. 
 
Costo canone anno:                                                                     €   2.665,73 
 
Per ogni giorno settimanale di presenza in più, ai quattro sopra indicati, si 
applicherà una maggiorazione annuale di                                  €       533,15 
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TARIFFE 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (quali quelle effettuate 

in occasione di fiere e festeggiamenti) 

 

Tariffa giornaliera per ogni metro quadrato: 
 
Categoria  A                   Euro   2,45 
Categoria  B                   Euro   1,92  
 
B) Per le occupazioni temporanee di qualsiasi natura soprastanti e 

sottostanti il suolo pubblico, purché non vi siano appoggi al suolo: 
applicazione della riduzione del 20% sulla tariffa base di cui alla lettera 
A), ai sensi dell’art. 26 del presente Regolamento: 
 
Per ogni metro quadrato e per giorno: 
 
Categoria  A                   Euro    1,96 
Categoria  B                   Euro    1,54 
 
C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti titolari di 

posteggio fisso nel mercato settimanale e da produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria di cui al 
precedente punto A) è ridotta del 90%, ai sensi dell’art. 26 comma 2  del 
presente Regolamento. 
 
Categoria  A                   Euro      0,24 
Categoria  B (eventuale)     Euro      0,25 
 
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti saltuari, 

ovvero non titolari di posteggio fisso nel mercato settimanale, la tariffa 
ordinaria di cui al precedente punto A) è ridotta del 80%, ai sensi dell’art. 
26 comma 2  del presente Regolamento. 
 
Categoria  A                   Euro      0,49 
Categoria  B (eventuale)     Euro      0,39 
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E) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla 
precedente lettera A), ai sensi dell’art. 24 comma 3 del presente 
Regolamento, è ridotta dell’80%: 
 
Per ogni metro quadrato (calcolato come da art. 26 comma 3) e per giorno: 
 
Categoria  A                   Euro      0,49 
Categoria  B                   Euro      0,39 
 
F) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A), 
ove non ricorra il caso di cui all’art.27, comma 1, lettera d) del presente 
Regolamento, è ridotta dell’80%, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del 
presente Regolamento: 
 
Per ogni metro quadrato e per giorno: 
 
Categoria  A                   Euro        0,49 
Categoria  B                   Euro        0,39 
 
G)  Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività 

dell’edilizia, con l’applicazione della riduzione delle riduzioni previste 
dall’art. 26 comma 6 del presente Regolamento: 
 
Per ogni metro quadrato e per giorno: 
 
Categoria  A                   Euro        1,23 (escluso centro storico a Euro 0,25) 
Categoria  B                   Euro      0,96 
  
 
G) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo 

superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o 
superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 
temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%, ai sensi dell’art. 24, 
comma 1,  del presente Regolamento. 
 

 
H) Sono fatte salve, ove non espressamente indicato, le ulteriori riduzioni 
spettanti in base alla durata dell’occupazione temporanea, così come 
previste dall’art. 26, comma 4, del presente Regolamento. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. 

CATEGORIA A (CENTRO ABITATO) 

 
VIA/PIAZZA/VICOLO 

ALLA LESINA 
BELLINI V. 
BERNINI G.L. 
CADUTI DÌ TUTTE LE GUERRE (Largo) 
CANOVA A. 
CARNOVALI 
DA CARAVAGGIO M. 
DEI BRUSI 
DEL BORGO BASSO 
DELL’USCIOLO 
DELLA PISTA ( Vicolo) 
DON SPERANZA D. 
DONIZETTI G. 
EUROPA 
DUCA D’AOSTA (Piazza) 
FAIDETTI P. 
FARINA D. (Largo) 
GIORDANO U. 
GIOTTO 
LOCATELLI A. 
MARCONI G. 
MARIA IMMACOLATA (Piazza) 
MERCATO (Piazza) 
MEUCCI A. 
MEZZOVATE 
PAPA GIOVANNI XXIII° 
PREVITALI A. 
PUCCINI G. 
RIMEMBRANZE (Viale) 
ROMA 
ROSSINI G. 
SAN GIORGIO 
SAN GIULIANO (Vicolo) 
SAN LORENZO 
SAN SEBASTIANO 
SANTA GIULIA 
TRENTO 
TRIESTE 
VERDI G. 
VILLA 
VITTORIO VENETO 
VIVALDI A. 
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CATEGORIA B (ZONA LIMITROFA AL CENTRO ABITATO) 

 
VIA/PIAZZA/VICOLO 

ALFIERI V. 
ALIGHIERI D. 
ANMIL (Parco) 
ARIOSTO L. 
BATTISTI C. 
BEATA CATERIGNA E GIUDITTA CITTADINI 
BELOTTI B. 
BELTRAMI C. 
CAPELLA F. 
CARDUCCI G. 
CASCINA BARBISONA 
CASCINA CAVAGNA 
CASCINA PLATI 
CASCINA SEGA 
CASCINA VERME 
CATTANEO C. 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 
CAVOUR 
CELLINI B. 
COLOMBO C. 
DA VINCI L. 
DE’ ZEPPI 
DEI GAMBARELLI 
DEL RISORGIMENTO 
DEL VOLONTARIATO 
DELLA COSTITUZIONE 
DELLA RESISTENZA 
DELLE FADINE 
DELLE REGIONI 
F.LLI BANDIERA 
F.LLI CALVI 
FOSCOLO U. 
GALILEI G. 
GALVANI L. 
GARIBALDI G. 
GHANDI 
LEOPARDI G. 
LOTTO L. 
MAMELI G. 
MANZONI A. 
MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
MARTIRI DI CEFALONIA 
MAZZINI G. 
MONTALE E. 
PALMA IL VECCHIO 
PAPINI G. 
PARINI G. 
PASCOLI G. 
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PELLICO S. 
PETRARCA F. 
PIAVE 
POLO M. 
QUASIMODO S. 
SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SAN GIOVANNI BOSCO 
SAN PIETRO 
SAN QUIRICO 
SANT’ALESSANDRO 
SANTA CHIARA 
SANZIO R. 
SERVALLI P. 
TASSO T. 
TINTORETTO 
VESPUCCI A. 
VOLTA A. 
I MAGGIO 
II GIUGNO 
IV NOVEMBRE 
XXV APRILE 
 
 

 
 




