
Allegato “B”

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE – COSAP –

OCCUPAZIONI PERMANENTI
(art. 4 – Tipologie di occupazioni -del Regolamento Cosap)

Occupazioni del suolo pubblico in genere:

Canone annuo

I Categoria:                                                                                                €  22,20 mq  

II Categoria:                                                                                               €  11,10 mq

A) Occupazioni  del  suolo  pubblico  con cavi,  condutture,  impianti  o  qualsiasi
altro  manufatto  da  aziende  di  erogazione  dei  pubblici  servizi  e  da  quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 21 – Tariffa speciale per
occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo):

-  €  1,00  per  utente  con  riferimento  al  31  dicembre  dell’anno  precedente  e
indipendentemente dalla categoria, rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei
prezzi  al  consumo.  In  ogni  caso  l’ammontare  complessivo  dei  canoni  dovuti  al
Comune non può essere inferiore a € 516,46 all’anno.

B) Occupazioni del suolo pubblico con impianto ed esercizio di distributori di
carburanti  (art.  22 Distributori  di  carburante e di  tabacchi  ed altri  apparecchi
automatici  per  la  distribuzione  automatica  di  prodotti.  Determinazione  del
canone, comma 1)

Canone annuo

I Categoria: € 40,00 per mq.                                               II Categoria: € 24,00 per mq.

C) Occupazioni  del  suolo  pubblico  con  apparecchi  automatici  per  la
distribuzione  di  tabacchi  ,  bevande,  dolciumi,  parafarmaci  e  simili  (art.  22
Distributori  di carburante e di tabacchi ed altri apparecchi automatici per la
distribuzione automatica di prodotti. Determinazione del canone, comma 2)

Canone annuo € 25,00 per apparecchiatura indipendentemente dalla zona.

D) Occupazioni con cavi, condutture, tubazioni e impianti in genere, diversi da
quelli  di  cui  alla  lettera  A),  (art.  24  Occupazioni  permanenti  di  sottosuolo  e
soprassuolo)



Canone annuo

I Categoria: € 180,00 per Km.                                           II Categoria: € 130,00 per Km

E) Occupazioni del suolo pubblico con effettuata con tavoli e sedie da esercizi
di somministrazione alimenti e bevande (art. 5  Occupazione di suolo pubblico da

parte  degli  esercizi  di  somministrazione  e  attività  artigianali  del  settore  alimentare,
limitatamente al comma 1.)

Canone annuo

I Categoria: € 50,00 per mq.                                           II Categoria: € 25,00 per mq

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(art. 4 – Tipologie di occupazioni -del Regolamento Cosap)

Occupazioni del suolo pubblico in genere (art. 4 – Tipologie di occupazioni) :

Tariffa giornaliera

I Categoria:                                                                                                €  1,60 mq

II Categoria:                                                                                              €  0,80 mq

A. Occupazioni del suolo pubblico realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia ed 
impalcature edili (art. 4 – Tipologie di occupazioni, comma 3):

Tariffa giornaliera

I Categoria:  € 0,20 mq;                                                               II Categoria: € 0,10 mq;

B. Occupazioni  del  suolo  pubblico  realizzate  durante  i  mercati  settimanali  da
venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (art. 4 –
Tipologie di occupazioni, comma 2):

Tariffa giornaliera

I Categoria:  € 0,38 mq;                                                               II Categoria: € 0,24 mq;

C. Occupazioni  del  suolo  pubblico  effettuata  con  tavoli  e  sedie  da  esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande e artigiani del settore alimentare (art. 5 –
Occupazione di  suolo pubblico da parte degli  esercizi  di  somministrazione e attività
artigianali del settore alimentare):

Tariffa giornaliera

I Categoria:  € 0,20 mq;                                                              II Categoria: € 0,10 mq;

D. Occupazioni del suolo pubblico realizzate da commercianti al dettaglio con sede
fissa  nell'area  adiacente  al  proprio  esercizio  (Art.  6  -  Occupazione  di  suolo
pubblico da parte degli esercizi commerciali):



Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,60 mq;                                                                II Categoria: € 0,30 mq;

E. Occupazioni  del  suolo  pubblico  effettuata  da  commercianti  ambulanti  in
occasione di fiere e festeggiamenti:

Tariffa giornaliera

I Categoria: €  0,80 mq;                                                              II Categoria: €  0,40 mq;

F. Occupazioni del suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense ( Art. 7 – Occupazione
di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante e circense):

Tariffa giornaliera

I Categoria: € 0,16 mq;                                                                II Categoria: € 0,08 mq;
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