
 

1)

OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le
seguenti tariffe giornaliere

Occupazioni del suolo comunale

Categoria Importo
Importo 
orario

I Euro 3,10/mq
Euro
0,13

II Euro 2,79/mq
Euro
0,12

III Euro 2,48/mq
Euro
0,10

IV Euro 1,55/mq
Euro
0,06

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%. 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale Si applicano le tariffe
di cui punto precedente con la riduzione dei 2/3

Categoria Importo
Importo 
orario

I Euro 1,03/mq
Euro
0,04

II Euro 0,93/mq
Euro
0,04

III Euro 0,83/mq
Euro
0,03

IV Euro 0,52/mq
Euro
0,02

 

Le tariffe sopra riportate sono ridotte: (Art. 17 regolamento comunale)
 -del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; 
-dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti
ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o
collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici

1) per i primi trenta giorni Categoria Tariffa forfettaria per occupazione per 1 Km

Categoria Tariffa forfettaria per 1 km

Per 
occupazione 
oltre il km

I Euro 5,16 Euro 7,75

II Euro 4,65 Euro 6,97

III Euro 4,13 Euro 6,20

IV Euro 2,58 Euro 3,87

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg. 

Categoria Tariffa forfettaria per 1 km

Per 
occupazione 
oltre il km

I Euro 6,71 Euro 10,07

II Euro 6,04 Euro 9,04



III Euro 5,37 Euro 8,06

IV Euro 3,36 Euro 5,04

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni

Categoria Tariffa forfettaria per 1 km

Per 
occupazione 
oltre il km

I Euro 7,75 Euro 11,62

II Euro 6,97 Euro 10,46

III Euro 6,20 Euro 9,30

IV Euro 3,87 Euro 5,81

4) se la durata è superiore a 180 giorni

Categoria Tariffa forfettaria per 1 km

Per 
occupazione 
oltre il km

I Euro 10,33 Euro 15,49

II Euro 9,30 Euro 13,94

III Euro 8,26 Euro 12,39

IV Euro 5,16 Euro 7,75

Le tariffe sopra riportate sono ridotte: (art. 17 regolamento comunale)
-del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto
superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del
sottosuolo e soprasuolo sopra riportate

Vedere l'articolo 15 del regolamento Comunale.

 

 

RIDUZIONI

Occupazione superiore a 14 gg -50%

Occupazione superiore a 1 mese o Ricorrente Art. 19 r.c. -50%

Attività Edili Art. 18 r.c. -50%

mprese Edili si considera sempre la Ricorrenza -50% 

Attività Commercio e produttori agricoli diretti -50%

Pagamento anticipato con quietanza -50%

Attrazioni - giochi - spettacolo viaggiante Art. 23 r.c. -80%

Scavo e messa in pristino superficie x realizz o elim. occ. temp. -50%

Fiere e festeggiamenti escluso attrazioni - giochi e divertimenti +10%

Limite minimo importo Art. 27 bis r.c Euro 10,33

Limite minimo superficie 0,5 mq/ml

 


