
Decreto del Sindaco metropolitano n. 641-23835 del 19 dicembre 2018

TARIFFE APPROVATE con decorrenza anno 2019

CANONE 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato "B"

 al Regolamento di applicazione del Canone 

 

  

OCCUPAZIONI PERMANENTI ORDINARIE
Tabella 1 - Art. 7 cm.1

Tariffa ordinaria

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

  Categoria delle 

strade

Occupazioni di 

suolo

Occupazioni di 

soprassuolo e sottosuolo

1 Euro x mq. 18,00 Euro x mq.9,00 = tariffa base /2 

2  Euro x mq. 12,00 Euro x  mq.6,00= tariffa base /2 

 

Tabella 2 - Art. 7 cm. 2

Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende

(tariffa ordinaria ridotta al 30%)

 Categoria delle strade Occupazioni di soprassuolo con tende 

1 Euro x mq. 5,00

2 Euro x mq. 4,00

 

OCCUPAZIONI  PERMANENTI  CON  PASSI  CARRABILI   CHE

DETERMINANO OCCUPAZIONI EFFETTIVE DI SUOLO PUBBLICO
Tabella 3 - Art. 8 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili con divieto di sosta sull'area antistante

Categoria delle strade Passi carrabili

1 Euro x mq. 9,00 = tariffa base/2 

2 Euro x  mq. 6,00 = tariffa base/2 

N.B. per i passi carrabili dei distributori di carburante vedere Tabella 6
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Tabella 4 - Art. 8 cm. 8

Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Provincia inutilizzati

ESENTI

 

 

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
 Tabella 5 - Art.  9 cm. 1,2,3

  Cat. strade

                    

Serbatoio

sino a 3.000 litri

Serbatoio

per ogni 1.000 litri sup.

1 Euro 8,00 Euro 2,00

2 Euro 5,00 Euro 1,00

- Il canone si applica su serbatoio fino a mille litri;

- Per ogni 1.000 litri o frazione superiore, si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa

una tolleranza del 5%;

- Se i serbatoi sono 2 o più, raccordati fra loro, il canone si applica a quello di minore capacità

maggiorato di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione degli altri serbatoi;

- Il canone si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;

-  Il  canone  comprende  le  occupazioni  con  colonnine  montanti  di  carburante,  acqua  ed  aria

compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di quattro metri quadri, tutte

le altre occupazioni pagano il canone in misura ordinaria.

 

 

Tabella 6 - Art. 9 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante

 Categoria delle strade  

1 Euro x mq.  7,00 = tariffa b. rid.60%

2 Euro x mq. 5,00 = tariffa b. rid. 60%

 

 

 OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Tabella 7 - Art. 10

Categoria delle strade per ogni apparecchio

1 Euro 5,00

2 Euro 4,00

 Canone annuo

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

STRADALE CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI
Tabella 8 - Art. 11 cm. 1

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo
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Categoriadelle strade Occup.sotto e soprassuolo ml. o frazione

1 euro ml. 0,31 

2 euro ml. 0,22

 

  

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON

CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE DI

EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' CON

SEGGIOVIE E FUNIVIE
 

Tabella 9 - Art. 11 cm. 2 

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo

(Tariffa della tabella 8 ridotta del 50%)

 ABROGATA

 

 

Tabella 10 - Art. 12

Funivie e seggiovie

  1^ categoria 2^ categoria

fino a Kml. 5 euro 52,00 euro 36,00

per ogni ulteriore Kml. o frazione euro 10,00 euro 7,00

 

 

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE  ORDINARIE
  Tabella 11 - Art. 14 cm. 1

Occupazioni temporanee suolo, sottosuolo e soprassuolo

 Categoria 

delle strade

occup. Suolo 

Euro mq. 

al giorno           all'ora

occup.sopra e sottosuolo

Euro mq.

al giorno                all'ora        

1       0,38734           0,01614 0,19367 = rid.1/2        0,00807 

2       0,27114           0,01129 0,13557 = rid.1/2        0,00564

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

 

Tabella 12 - art. 14 cm. 4

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende

 ESENTI

 

Tabella 13 - Art. 15
Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti

Categoria 

delle strade

occupazione suolo

Euro mq. 

    al giorno                    all'ora 

occup. sotto e soprassuolo

Euro mq. 

     al giorno                     all'ora
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1 0,58101=(tar.b +50%)     0,02421   0,29051=rid.50%        0,01210

2  0,40671=(tar.b+50%)      0,01694   0,20335=rid.50%        0,00847

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

  

Tabella 14 - Art. 16

Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti,

pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono

direttamente i loro prodotti

Categoria 

delle strade

occupazione suolo

Euro mq. 

       al giorno                all'ora

 

Occupazione  sotto e soprassuolo

Euro mq. 

     al giorno                  all'ora

1            0,19367              0,00807         0,09684               0,00403 

2            0,13557              0,00564         0,07747*             0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed

indipendentemente da ogni riduzione 

 

Tabella 15 - Art. 17

Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti

Dello spettacolo viaggiante

 Categoria 

delle strade

occupazione suolo

Euro mq. 

      al giorno                  all'ora 

occup. sotto e soprassuolo

Euro mq. 

     al giorno                  all'ora

1            0,07747*          0,00310*         0,07747*             0,00310* 

2            0,07747*          0,00310*         0,07747*             0,00310* 

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed

indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 16 - Art. 18

Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e

impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonchè seggiovie e

funivie.

  PRIMA CATEGORIA strade FINO A 30 GG FINO A 90GG FINO A 180 GG OLTRE 180GG

FINO AD 1Km lineare €            15,00 €           20,00 €              23,00 €             31,00

OLTRE AD 1Km lineare €            23,00 €           30,00 €              35,00 €             46,00

SECONDA CATEGORIA strade FINO A 30 GG FINO A 90GG FINO A 180 GG OLTRE 180GG

FINO AD 1Km lineare €            11,00 €           14,00 €              16,00 €             22,00

OLTRE AD 1Km lineare €            16,00 €           21,00 €              24,00 €             33,00
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Tabella 17 - Art. 19 cm. 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a

dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti

realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

 Categoria 

delle strade

 

occupazione suolo

Euro mq. 

    al giorno                      all'ora 

occup. sotto e soprassuolo

Euro mq. 

     al giorno                  all'ora 

1  0,19367 = tariffa b/2   0,00807       0,09684                 0,00403 

2  0,13557 = tariffa b./2  0,00564       0,07747*               0,00310*

 [(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed

indipendentemente da ogni riduzione

 

Tabella 18 - Art. 20

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato

Su aree destinate dalla provincia a parcheggio

Categoria 

delle strade

occupazione di suolo con  autovetture

euro per posto auto all'ora

1 0,25823

2 0,18076 

 

Tabella 19 - art. 21

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili

Categoria 

delle strade

 

occupazione suolo

euro mq. 

      al giorno                   all'ora 

occup. sotto e soprassuolo

euro mq. 

   al giorno                    all'ora

1         0,19367                0,00807          0,09684              0,00403 

2         0,13557                0,00564          0,07747*            0,00310*

 
[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

 (*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed

indipendentemente da ogni riduzione 

 

 

Tabella 20 - Art. 22

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche, Culturali e sportive

Categoria 

delle strade

occupazione suolo

euro mq. 

    al giorno                   all'ora

occup. sotto e soprassuolo

euro mq. 

   al giorno                     all'ora 
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1      0,07747*                0,00310*     0,07747*                 0,00310* 

2      0,07747*                0,00310*     0,07747*                 0,00310* 

 [(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

 (*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed

indipendentemente da ogni riduzione 
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