
TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ANNO 2013 
(Confermate per l’anno 2013 con deliberazione di G.C. n.67 del 10.06.2013) 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

(Tariffa per anno – per mq) 
 
 

N.ro 
Progr. 

Tipo occupazione Tariffa 
base 

€ 

Coeff. Tariffa 
da 

applicare 
€ 

1 Occupazioni con tende fisse o 
retrattili 

25,00 0.25 6,25 

2 Occupazioni effettuate da 
chioschi fissi (giornali, fiori, etc) 

25,00 1.00 25,00 

3 Occupazioni effettuate con 
fioriere o dissuasori stradali 

25,00 0.50 12,50 

4 Occupazioni spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo pubblico 

25,00 1.00 25,00 

5 Occupazioni con distributori di 
carburante 

25,00 2.00 50,00 

6 Tariffa ordinaria e per tutte le 
occupazioni non previste nella 
precedenti categorie compresi 
occupazioni per attività edilizia 

(ponteggi scavi ecc.) superiori ad 
un anno   

25,00 1.00 25,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
(Tariffa per giorno – per mq) 

 
N.ro 

Progr. 
Tipo occupazione Tariffa 

base 
€ 

Coeff. Tariffa da 
applicare 

€ 
1 Occupazioni effettuate da pubblici 

esercizi (bar, etc.) 
2,00 0.25 0,50 

2 Occupazioni effettuate da esercizi 
commerciali (negozi) 

2,00 0.50 1,00 

3 Occupazioni effettuate da ambulanti 
e produttori agricoli nel mercato 

settimanale e in occasione di 
festeggiamenti e manifestazioni 

organizzate o patrocinate dal 
Comune 

2,00 0.10 0,20 

4 Occupazioni effettuate da 
espositori-chioschi 

2,00 0.60 1,20 

5 Occupazioni effettuate in occasione 
di manifestazioni organizzate o 

promosse da privati 

2,00 2.50 5,00 

6 Occupazioni effettuate con parco 
divertimenti, spettacoli viaggianti e 

circensi 

2,00 0.20 0,40 

7 Occupazioni effettuate con fioriere o 
altri ingombri d’arredo 

2,00 0.60 1,20 

8 Occupazioni attività edilizia 
(ponteggi-scavi, etc.) e traslochi 

di durata inferiore a 3 mesi 

2,00 0.50 1,00 

 9 Occupazioni attività edilizia (ponteggi-
scavi, etc.) e traslochi 

di durata da 3 e fino a 9 mesi 
(a decorrere dal primo giorno del 4° 

mese)  

2,00 0.25 0,50 

10 Occupazioni attività edilizia (ponteggi-
scavi, etc.) e traslochi di durata 

superiore a 9 mesi (a decorrere dal 
primo giorno del 9° mese)  

2,00 0.125 0,25 

11 Occupazioni spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo pubblico 

2,00 0.50 1,00 

12 Tariffa ordinaria e per tutte le 
occupazioni non previste nelle 

precedenti categorie 

2,00 1.00 2,00 

 
 
 
 
 


