
allegato B

Tipologia di occupazione permanente Riduzione Categoria 1 Categoria 2

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

per ogni mq e per anno € 22,21 € 15,55

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e

sottostanti il suolo al mq e per anno 50% € 11,10 € 7,77

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti

direttamente sul suolo pubblico per ogni mq e per

anno 70% € 6,66 € 4,66

Occupazioni con passi carrabili anche di quelli che

servono per accesso ad impianti per la distribuzione

dei carburanti per ogni mq e per anno 50% € 11,10 € 7,77

Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali a

seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico

sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante

gli accessi medesimi per ogni mq e per anno 50% € 11,10 € 7,77

Passi costruiti direttamente dal Comune 50% € 11,10 € 7,77

superficie fino a mq 9 (per mq  e per anno)

oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione

del 10%

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la

superficie assegnata per mq e per anno € 22,21 € 15,55

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale

con condutture, cavi, impianti in genere per

l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione

di pubblici servizi di cui all'articolo 46 del D.Lgs.

N.507/93. La tariffa è determinata forfettariamente in

base alla lunghezza delle strade per la parte di esse

effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la

seguente: per ogni Km lineare o frazione e per anno € 129,11 € 90,38

Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un

massimo di 5Km lineari la tariffa annuale è dovuta

nella misura corrispondente. € 51,65 € 51,65

Per ogni km o frazione superiore a 5km è dovuta la

corrispondente maggiorazione € 10,33 € 10,33
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Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi

automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni

apparecchio e per anno

CENTRO ABITATO si identifica con i centri abitati

individuati dal Comune € 15,49

FUORI CENTRO ABITATO - RIMANENTE

TERRITORIO COMUNALE € 10,33

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate

con le solo colonnine montanti di distribuzione dei

carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i

relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco

che insista su una superficie non superiore ai 4 mq

CENTRO ABITATO si identifica con i centri abitati

individuati dal Comune € 30,99

FUORI CENTRO ABITATO - RIMANENTE

TERRITORIO COMUNALE € 25,82


