
OCCUPAZIONE PERMANENTE

Tariffa annuale 

Tipologia di occupazione                                                                                                           Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa
Occupazione in genere 1,00 € 32,15 1,00 € 12,86
Occupazione del soprasuolo (art. rt. 57 c. 1 lettera a  Regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del 
canone mercatale )

0,35 € 11,25 0,35 € 4,50

Occupazione del sottosuolo (art. 54 c. 4 Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del 
canone mercatale )

0,25 € 8,04 0,25 € 3,22

Occuapazione del sottosuolo con serbatoi con capacità oltre i 3000 litri (art. 54 c. 4 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di 
occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

Occupazioni eccedenti la superificie di 1000 mq  (art. 57 c. 1 lettera h  Regolamento 
per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione 
del suolo pubblico e del canone mercatale )

Occupazione del territorio con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica 
utilità (art. 54 c. 8 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione 
pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

€ 1,50 -- € 1,50

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione (art. 55 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di 
occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale ) 

€ 800,00

Aumento della tariffa per il sottosuolo di un quarto ogni mille litri 
o frazione di mille litri.

Riduzione del 90% della tariffa

Allegato C) TABELLA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffa 1^ Categoria Tariffa 2^ Categoria

32,15 12,86



OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tariffa giornaliera

Tipologia di occupazione Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Occupazione in genere 1,00 € 1,87 1,00 € 1,12
Occupazione del soprasuolo  (art. 57 c. 1 lettera a Regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e 
del canone mercatale )

0,35 € 0,65 0,35 € 0,39

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 57 c. 1 lettera b 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di 
occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

0,50 € 0,94 0,50 € 0,56

Occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 
giorni  (art. 57 c. 1 lettera c Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (art. 57 c. 1 lettera d   Regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del 
suolo pubblico e del canone mercatale )

0,20 € 0,37 0,20 € 0,22

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive  
(art. 57 c. 1 lettera e Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

0,20 € 0,37 0,20 € 0,22

Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 
Comune  (art. 57 c. 1 lettera f Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

0,70 € 1,31 0,70 € 0,79

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che 
vendono direttamente i loro prodotti ad esclusione delle occupazioni mercatali  (art. 57 
c. 1 lettera g Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione 
pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale )

0,50 € 0,94 0,50 € 0,56

Riduzione del 50% della tariffa

Tariffa 1^ Categoria Tariffa 2^ categoria

1,87 1,12



OCCUPAZIONE TEMPORANEA Tariffa 1^ Categoria Tariffa 2^ categoria

Occupazioni eccedenti la superificie di 1000 mq  (art. 57 c. 1 lettera h   Regolamento 
per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione 
del suolo pubblico e del canone mercatale )
Occupazioni in occasioni di fiere e festeggiamenti  (art. 54 c. 3 Regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del 
suolo pubblico e del canone mercatale )

1,10 € 2,06 1,10 € 1,23

Riduzione del 90% della tariffa


