
OCCUPAZIONI PERMANENTI (base Euro 30,00)

Coefficiente 

moltiplicatore Cat.1

Coefficiente 

moltiplicatore Cat.1 Tariffe Cat.1 al mq Tariffe Cat.2 al mq

Occupazione ordinaria del suolo pubblico 0,59 0,293 17,7 8,79

Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo diverse da quelle 

effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi 0,293 0,15 8,79 4,5

Occupazione del sottosuolo diverse da quelle effettuate 

da aziende erogatrici di pubblici servizi

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti 

direttamente sul suolo pubblico 0,18 0,09 5,4 2,7

 Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo 

stradale con  condutture, cavi, impinati in genere o 

qualsiasi altro manufatto da  aziende di erogazione dei 

pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale 

dei servizi medesimi

Vedi art.1 comma 831 

della Legge 160/2019

Vedi art.1 comma 831 

della Legge 160/201

Vedi art.1 comma 831 

della Legge 160/201

Vedi art.1 comma 831 

della Legge 160/201

Occupazioni con seggiovie o funivie

Fino a 5 km 1,72 0,861 51,6 25,83

per ogni km. o frazione superiore a 5 km. 0,344 0,172 10,32 5,16

Distributori di carburante

Per un solo serbatoio di capacità non superiore a l 3000 

canone annuale 1,033 0,843 3,1 25,29

Distributori di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la 

distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione 

del suolo e soprassuolo comunale canone annuale
0,344 0,26 10,32 7,8

TARIFFE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

0,25 7,5



7a.  Occupazione con impianti di telefonia mobile con 

installazione di un unico apparato - occupazione singola 

con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni 

(coefficiente per tutta l'occupazione).   Art. __ lettera a) 

del regolamento 

 7b. Occupazione con impianti di telefonia mobile con 

installazione di un unico apparato - occupazione multipla  

con un più gestori di servizi di telecomunicazioni 

(coefficiente per tutta l'occupazione)     Art. __ lettera b) 

del regolamento 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (base Euro 0,60)

Coefficiente 

moltiplicatore Cat.1

Coefficiente 

moltiplicatore Cat.1

Tariffe Cat.1 al mq al 

giorno

Tariffe Cat.2 al mq al 

giorno

Occupazione ordinaria del suolo pubblico 1,733 0,87 1,04 0,52

Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo 0,87 0,433 0,52 0,26

Occupazione del sottosuolo 

Occupazioni con tende aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico 0,52 0,25 0,31 0,15

Occupazioni di suolo pubblico realizzate da venditori 

ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che 

vendono direttamente il loro prodotto 0,87 0,433 0,52 0,26

Occupazioni per l'installazione di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici 

calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per 

la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.; del 10% 

per la parte eccedente i 1000 mq. 0,35 0,17 0,21 0,1

Occupazioni realizzate in occasione di fiere e 

festeggiamenti 1,72 0,87 1,03 0,52

Occupazioni di scavo o di messa in pristino dell'assetto 

stradale aventi carattere strumentale 0,87 0,433 0,52 0,26

Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò 

destinate 1,733 0,87 1,04 0,52

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 0,87 0,433 0,52 0,26

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali o sportive 0,35 0,17 0,21 0,1

Occupazioni di durata non inferiore al mese o che si 

verifichino con carattere ricorrente 0,87 0,433 0,52 0,26

0,25 0,15

267,67

374,74

8030,1

11242,2

Coefficiente categoria unica Tariffa per tutta l'occupazione



Occupazioni del suolo e del soprassuolo di durata non 

superiore a 30 gg Coeff. Molt. Cat. 1 Coeff. Molt. Cat. 2 Tariffa Cat.1 Tariffa Cat. 2

fino a 1 km - tariffa ordinaria 8,6 4,3 5,16 2,58

superiori a 1 km - maggiorazione del 50 % 12,92 6,45 7,75 3,87

Occupazioni del suolo e del soprassuolo di durata  

superiore a 30 gg e fino a 90 gg Coeff. Molt. Cat. 1 Coeff. Molt. Cat. 2 Tariffa Cat.1 Tariffa Cat. 2

fino a 1 km - maggiorazione del 30% 11,18 5,6 6,71 3,36

superiori a 1 km - maggiorazione del 50 % + 30% 16,78 8,4 10,07 5,04

Occupazioni del suolo e del soprassuolo di durata  

superiore a 30 gg e fino a 90 gg Coeff. Molt. Cat. 1 Coeff. Molt. Cat. 2 Tariffa Cat.1 Tariffa Cat. 2

fino a 1 km - maggiorazione del 50% 12,92 6,47 7,75 3,88

superiori a 1 km - maggiorazione del 50 % + 50% 19,37 9,68 11,62 5,81

Occupazioni del suolo e del soprassuolo di durata  

superiore a 30 gg e fino a 90 gg
Coeff. Molt. Cat. 1 Coeff. Molt. Cat. 2 Tariffa Cat.1 Tariffa Cat. 2

fino a 1 km - maggiorazione del 100% 17,22 8,6 10,33 5,16

superiori a 1 km - maggiorazione del 50 % + 100% 25,82 12,92 15,49 7,75

categoria/zona 2: tutte le altre frazioni del territorio comunale

Per le occupazioni temporanee di qualsiasi tipo, di durata non 

inferiore a 15 giorni, le tariffe corrispodnenti sono ridotte al 50%

Per le occupazioni che non superano le 12 ore si applica il 50% 

della tariffa giornaliera corrispondente al tipo di occupazione 

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o 

che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione del canone 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

categoria/zona 1: frazioni di Mareson - Pecol - Forno e Dont


