
ALLEGATO  “A” ALLA DELIBERA G.C. N° 16 DEL 09/02/2022 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 

MOLTIPLICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO  

 

CAPITOLO 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

VOCE A) Tariffa standard per occupazioni del suolo in genere, diverse da quelle contemplate 

dalle voci successive: 

 

TARIFFA 

BASE 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 30,00 

 

€ 27,00 

 

€ 24,00 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 

VOCE B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate 

dalle voci successive: 

 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 7,50 

 

€ 7,50 

 

€ 6,75 

 

€ 6,00  

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 

 

 

VOCE C) Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retraibili: 

 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 7,50 

 

€ 7,50 

 

€ 6,75 

 

€ 6,00  

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 

 

VOCE D) Passi carrai: 

ESENTE PER L’ANNO 2022 

 

 

 

 

 

 



VOCE E): Occupazioni con  chioschi, edicole, distributori automatici, cassonetti per la raccolta 

dei vestiti e occupazioni similari:  
 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 1,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 1,00 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 45,00 

 

€ 42,00 

 

€ 30,00 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 
 

per la voce E) la Giunta può: 

 deliberare particolari riduzioni fino all’esenzione totale ai sensi dell’articolo 24 comma 

1 lettera a) del Regolamento; 

 determinare casistiche di riduzione subordinate all’approvazione di apposita 

convenzione ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera b) del Regolamento; 

 deliberare, nell’ambito di specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di 

riqualificazione urbana, particolari riduzioni fino all’esenzione totale per l’attivazione 

di nuove attività commerciali (periodo massimo dell’agevolazione 2  anni) ai sensi 

dell’articolo 24 comma 2); 

 Per le posizioni in corso di regolarizzazione a ai sensi dell’articolo 7 commi 3 e 4 del 

Regolamento si applica la tariffa mensile pari a 1/12 della tariffa annuale.  

VOCE F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo 

ad eccezione di quelli per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 18 comma 

3: 
 

TARIFFA BASE 

al mt lineare 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,08 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente moltiplicatore 

0,07 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,06 

€ 7,50 € 0,60 
con minimo € 10,00   

da 0,525 
con minimo € 10,00 

da 0,45 
con minimo € 10,00 

 

 

VOCE G) Occupazioni per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante: 

occupazioni del suolo: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,70 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,60 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 30,00 

 

€ 24,00 

 

€ 21,00 

 

€ 18,00 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 

 

occupazioni del sottosuolo o spazi sovrastanti: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1,00 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,80 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 7,50 

 

€ 7,50 

 

€ 6,75 

 

€ 6,00 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 



 

VOCE h) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo 

per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 18 comma 3: 

La tariffa standard forfettaria dovuta per le occupazioni permanenti del territorio comunale con 

cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali ad 

esempio: distributori del gas, dell’energia elettrica, del calore, dei servizi di telecomunicazione, 

dei servizi radiotevisivi, ecc.)  è così stabilita a norma del combinato disposto dall’articolo 5 

comma 14-quinquies della Legge n° 215/2021 (conversione D.L. n° 146/2021) e del comma 5-

ter dell’articolo 40 del D.L. n° 77/2021 (convertito nella Legge n° 108/2021): € 800,00 annui. 

 

CAPITOLO 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

VOCE A) Tariffa standard giornaliera e oraria per occupazioni del suolo in genere, diverse da 

quelle contemplate dalle voci successive: 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 4 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 3,50 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 3 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 2,40 

 

€ 2,10 

 

€ 1,80 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 

 

Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 5 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 4,50 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 4 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,15 

 

€ 0,135 

 

€ 0,12 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 5 

Riduzioni percentuali collegate alla VOCE A) tariffa giornaliera: 

per le occupazioni di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 25% 

 

 VOCE b) Tariffa standard giornaliera e oraria per occupazioni del suolo per le occupazioni 

relative a lavori edili: 

 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,90 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 3 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,60 

 

€ 0,54 

 

€ 0,48 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

secondo periodo 

 

 

 



Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 2 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 1,50 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 1 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,06 

 

€ 0,045 

 

€ 0,03 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

secondo periodo 

 

Riduzioni percentuali collegate alla VOCE B) tariffa giornaliera: 

1) per le occupazioni di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 

25%; 

2) negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale può 

deliberare una riduzione del canone, fino all’esenzione totale, per le occupazioni con 

attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.    
 

VOCE c) Riserve di parcheggio per le attività produttive di cui all’articolo 25 comma 1 del 

Regolamento (es. alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, ecc.): 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,30 

 

€ 0,24 

 

€ 0,18 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

 

Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,015 

 

€ 0,012 

 

€ 0,009 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

Riduzioni percentuali collegate alla VOCE C) tariffa giornaliera: 

per le occupazioni di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 25%; 

 
VOCE d) Occupazioni poste in essere per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante di cui 

all’articolo 24 comma 6 del Regolamento: 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,30 

 

€ 0,24 

 

€ 0,18 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 



 

Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,015 

 

€ 0,012 

 

€ 0,009 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

 

Riduzioni percentuali collegate alla VOCE D): 

1) per le occupazioni di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 

25%; 

2) Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l’installazione di 

attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone 

sono così considerate: 

a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq; 

b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq; 

c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq. 

 

VOCE E) In caso di svolgimento di lavori per cui si valuti indispensabile la necessità di 

interrompere, del tutto o in parte, il transito veicolare lungo la via pubblica o comunque di 

pubblico transito il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento, oltre del canone 

dovuto per l’effettiva occupazione dell’area in cui si svolgono i lavori, di una quota forfetaria 

stabilita dalla Giunta Comunale in ragione di ogni ora di chiusura della via al pubblico 

transito (articolo 24 comma 1 lettera d del Regolamento):  

Tariffa oraria: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 15,00/h da € 12,00/h da € 9,00/h 

 

 

VOCE F) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cantieri stradali che 

comportano la manomissione del suolo stradale (esempi cantieri per la posa di impianti 

tecnologici, delle rete elettrica, del gas metano, delle linee telefoniche, ecc.). La tariffa viene 

calcolata in via forfettaria sulla base della durata del cantiere e tenendo conto dell’eventuale 

chiusura al transito veicolare dell’area interessata (articolo 24 comma 1 lettera d del 

Regolamento):   

a) di durata non superiore a 7 giorni con chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 175,00 da € 150,00 da € 125,00 

b) di durata non superiore a 7 giorni senza chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 95,00 da € 70,00 da € 60,00 



c) di durata superiore a 7 giorni, ma non a 30 giorni con chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 300,00 da € 250,00 da € 200,00 

d) di durata superiore a 7 giorni, ma non a 30 giorni senza chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 140,00 da € 120,00 da € 95,00 

e) di durata superiore a 30, giorni ma non a 180 giorni con chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 700,00 da € 600,00 da € 500,00 

f) di durata superiore a 30, giorni ma non a 180 giorni senza chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 500,00 da € 400,00 da € 300,00 

g) di durata superiore a 180 giorni con chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 1.500,00 da € 1.250,00 da € 1.000,00 

h) di durata superiore a 180 giorni senza chiusura del transito veicolare: 

CATEGORIA 

PRIMA 

CATEGORIA 

SECONDA 

CATEGORIA 

TERZA 

da € 1.100,00 da € 900,00 da € 700,00 

 

Le tariffe contemplate dalla presente voce assorbono in toto le tariffe indicate nella 

precedente voce E). 

 

VOCE G) Piazzole di carico e scarico merci per le attività produttive di cui all’articolo 25 

comma 1 del Regolamento  in relazione al Regolamento specifico che ne disciplina la 

creazione: 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,30 

 

€ 0,24 

 

€ 0,18 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

 

 

 

 

 

 



Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,015 

 

€ 0,012 

 

€ 0,009 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

 

In relazione a quanto disposto dallo specifico Regolamento specifico che disciplina la creazione 

delle piazzole di carico e scarico merci si applica la riduzione percentuale del 90% sull’ammontare 

della tariffa dovuta. 

 
VOCE H) Occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni e altre attrezzature utili alla 

realizzazione del plateatico esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 

bevande: 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 0,30 

 

€ 0,24 

 

€ 0,18 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 0,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 0,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 0,30 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,015 

 

€ 0,012 

 

€ 0,009 

Art. 24 comma 

1 lettere a) e b) 

e comma 2 

primo periodo 

 

Riduzioni percentuali collegate alla VOCE H) tariffa giornaliera: 

per le occupazioni di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 25%; 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO 3 - OCCUPAZIONI DELLE AREE E DEGLI SPAZI 
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE 

ATTREZZATE – TITOLO V DEL REGOLAMENTO   
 

VOCE A) Tariffa standard per occupazioni permanenti: 

 

TARIFFA BASE 

ESPRESSA IN 

EURO 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 2 

CATEGORIA 

SECONDA 
coefficiente moltiplicatore 

1,8 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 1,60 

€ 30,00 € 60,00 € 54,00 € 48,00 

 

VOCE B) Tariffa standard giornaliera e oraria per occupazioni del suolo in genere, diverse da 

quelle contemplate dalle voci successive: 

 

Giornaliera: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 2 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 1,8 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 1,60 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,60 

 

€ 1,20 

 

€ 1,08 

 

€ 0,96 

Vedasi note di 

seguito 

specificate 

 

Oraria: 

TARIFFA 

BASE al mq 

CATEGORIA 

PRIMA coefficiente 

moltiplicatore 1,50 

CATEGORIA 

SECONDA 

coefficiente 

moltiplicatore 1,40 

CATEGORIA 

TERZA coefficiente 

moltiplicatore 1 

Note relative a 

particolari 

riduzioni 

 

€ 0,03 

 

€ 0,045 

 

€ 0,042 

 

€ 0,03 

Vedasi note di 

seguito 

specificate 

 

 Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza 

settimanale si applica una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi 

del presente articolo. 

 

 La percentuale di riduzione di cui al comma precedente può essere aumentata fino al 40% sulla 

base dell’approvazione di apposite convenzioni stipulate tra il  Comune e il Concessionario. 

 

 Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico si applica una riduzione del 40% 

sulla tariffa standard. La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione 

perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o 

sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree 

pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente 

sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. 

 

 

 

 



CAPITOLO 4 – QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE AGGIUNTIVE 
ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 18 IN 

RELAZIONE ALL’ARTICOLO 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO   
 

SPEDIZIONE ED INVIO AVVISI DI SCADENZA E BOLLETTINI PRECOMPILATI 

In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo, dell’avviso di 

scadenza e del bollettino precompilato relativo al canone permanente verrà appplicato, a titolo 

di rimborso spese (spedizione, cancelleria, imbustamento, ecc.), una quota omnicomprensiva 

determinata in via ponderata in € 4,00.  

Tale quota non è dovuta dal Contribuente se effettua il versamento in autonomia prima del 

ricevimento di detto avviso.   

La medesima quota verrà applicata in caso di invio di avvisi bonari per la risoluzione di 

contenziosi con ravvedimento del contribuente.  

In caso di notifica di sanzioni amministrative si applicano le tariffe approvate per la spedizione 

degli atti giudiziari precedentemente approvate con delibezione di Giunta.  

 

SPESE PER SOPRALLUOGHI FUNZIONALI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI 

Qualora si renda necessario esperire sopralluoghi finalizzati al rilascio delle 

autorizzazioni/concessioni previste dal Regolamento il richiedente dovrà corrispondere 

l’importo orario tabellare riferito al/ai dipendente/i che ha/hanno eseguito il sopralluogo stesso 

con un minimo fissato in € 10,00.   

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI 

L’importo dovuto per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni o atti di assenso previsti dal 

Regolamento corrispondono con le tariffe approvate con Delibera della Giunta Comunale n° 15 

del 09/02/2022.     

 

SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DI BENI SEQUESTRATI  

Per i beni sottoposti a rimozione coattiva e sequestro amministrativo di cui al presente 

Regolamento si applicano le seguenti tariffe: 

1) Rimozione coattiva e ripristino dello stato dei luoghi: 

a) se svolta da personale dell’Amministrazione Comunale: rimborso dell’importo 

orario tabellare riferito al/ai dipendente/i che ha/hanno eseguito il lavoro 

maggiorato del 30% e dei diritti di notiifca degli atti ingiuntivi; 

b) se svolta da Ditta privata incaricata: rimborso delle spese sostenute come da 

importo liquidato alla Ditta Esecutrice dei lavori maggiorato dei diritti di notiifca 

degli atti ingiuntivi.  

2) Custodia dei beni oggetto di sequestro: 

a) se custoditi in magazzini comunali:  

 € 5,00 giornalieri in luogo coperto o € 3,00 in luogo scoperto per oggetti 



di piccole dimensioni max 10kg e dimensioni max 3 mq maggiorato dei 

diritti di notiifca degli atti ingiuntivi;  

 € 10,00 giornalieri in luogo coperto o € 6,00 in luogo scoperto per oggetti 

di dimensioni superiori all’ipotesi precedente maggiorato dei diritti di 

notiifca degli atti ingiuntivi.  

b) se custoditi in magazzini privati: rimborso delle spese sostenute come da importo 

liquidato alla Ditta che ha svolto la custodia maggiorato dei diritti di notiifca degli 

atti ingiuntivi.  

 

CAPITOLO 5 – TERMINI PAGAMENTO ARTICOLO 51 DEL 
REGOLAMENTO 

  

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

 

TIPO DI OCCUPAZIONE DATA SCADENZA 

VERSAMENTO 

EVENTUALE DIVERSA 

DATA  

VOCI A, B e F 30 NOVEMBRE Solo se disposta con ulteriore 

delibera di Giunta 

VOCE C: occupazione 

soprassuolo con tende fisse o 

retrattili  

 

30 NOVEMBRE 

Solo se disposta con ulteriore 

delibera di Giunta 

VOCE D: occupazione con 

passi carrabili 

30 NOVEMBRE Solo se disposta con ulteriore 

delibera di Giunta 

VOCE E: occupazioni con 

chioschi, edicole, distributori 

automatici, cassonetti per la 

raccolta dei vestiti, ecc.  

 

30 NOVEMBRE 

 

Solo se disposta con ulteriore 

delibera di Giunta 

VOCE G: occupazioni per 

l’impianto e l’esercizio di 

distributori di carburante 

 

30 NOVEMBRE 

Solo se disposta con ulteriore 

delibera di Giunta 

VOCE H: occupazioni con 

condutture, cavi impianti per la 

fornitura di servizi di pubblica 

utilità 

 

30 APRILE 

 

Non prevista  

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in 

un'unica soluzione, entro la data d’inizio dell’occupazione. Una diversa data di pagamento potrà 

essere stabilita in sede di rilascio del titolo abilitante ma comunque non può essere fissata oltre il 

termine finale dell’occupazione. 

 


