
Allegato A

TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
(ART. 33 E SEGG. del Regolamento del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)

Canone relativo all’occupazione,  anche abusiva,  delle  aree appartenenti al  demanio o al  patrimonio
indisponibile  del  Comune e degli  spazi  soprastanti o sottostanti il  suolo pubblico con esclusione dei
balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile

A - OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFA ANNUA al mq
Occupazioni effettuate su suolo pubblico con impianti di telefonia
mobile e tecnologie di telecomunicazione con posizionamento di 
un unico apparato (art. 50, comma 2, lettera a), del 
Regolamento)

30,00 € + 1000 %

Occupazioni effettuate su suolo pubblico con impianti di telefonia
mobile e tecnologie di telecomunicazione con posizionamento di 
più apparati (art. 50, comma 2, lettera b), del Regolamento

30,00 € + 1000 %
Aumentato del 50 % per

ciascun apparato
Occupazioni su strutture o manufatti di proprietà comunale di 
ponteggi, di attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di 
lavori edili e simili 

25,00 €

Sovrasuolo e sottosuolo per le tipologie non ricomprese nell’art. 
1, comma 831, della legge n. 160/2019 € 30.00

Occupazioni del suolo comunale riservate in via esclusiva e 
permanente al carico e scarico merci e a spazi riservati al 
parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività 
economica

20, 00 €

Occupazioni del suolo comunale riservati per chioschi e simili, 
adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole, 
dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi allo svolgimento di 
attività economica 

15, 00 €

Passi carrabili distributori carburante 10,00 € 
Passi carrabili generici ed accessi carrabili a raso strada muniti di 
cartello

8,50 €

B - OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFA GIORNALIERA al mq

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di pubblici esercizi
preposti alla somministrazione di cibi e bevande 

0,60 € 

Occupazioni occasionali effettuate  da ambulanti non titolari di 
concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili 
(spuntisti)

0,60 €

Occupazioni occasionali effettuate  da ambulanti titolari di 
concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili 
(spuntisti)

0,40 €

Lavori edilizi (ponteggi, attrezzature e materiali necessari 
all’effettuazione di scavi, reinterri o di lavori vari)

0,40 €

Spettacoli viaggianti 0,30 €
Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sociali, 
culturali o sportive per finalità non-economiche

0,50 €



Sovrasuolo e sottosuolo per le tipologie non ricomprese nell’art. 
1, comma 831, della legge n. 160/2019

0,60 €

C – OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO TARIFFA ANNUA al mq
Occupazioni del sottosuolo comunale diverse da quelle di cui alla 
tabella E

7,50 €

Occupazioni del sottosuolo comunale con serbatoi aventi 
capacità non superiore a 3000 litri

30,00 €

Occupazioni del sottosuolo comunale con serbatoi aventi 
capacità superiore a 3000 litri

30,00 € + 7,50 € per ogni
mille litri o frazione di mille

litri

D – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO TARIFFA GIORNALIERA al mq
Occupazioni del sottosuolo comunale diverse da quelle di cui alla 
tabella E 0,15 €

E – OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITA’

TARIFFA 

Occupazioni con cavi e condutture ai sensi dell’art. 1, comma 
831, della legge n. 160/2019

1,50 € ad utenza

F –OCCUPAZIONI DEL SUOLO NELLE AREE EXTRAURBANE
Riduzione del 20 % delle tariffe previste nelle tabelle A, B, C e D

Alle  tariffe  si  applicano  le  maggiorazioni  e  le  riduzioni  approvate  con  il  regolamento  del  canone
patrimoniale  unico  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone
mercatale.


