
 
OCCUPAZIONI   PERMANENTI      

(Tariffa annua per mq. IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019) 
 

n. 
ord

. 

TIPO OCCUPAZIONE TARIFFA 
CAT. 1^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 2^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 3^ 

Euro 

1 Occupazioni effettuate da pubblici esercizi  
(bar, ristoranti,ecc.) ed esercizi commerciali (negozi) 

35,00 28,00 21,00 

2 Occupazioni effettuate da pubblici esercizi/esercizi 
commerciali 
In P.zza XXVI Aprile – Via Mazzini – P.tta San 
Gaetano 

21,00   

3 Occupazioni effettuate da bancarelle e chioschi 
(giornali,fiori,etc) 

35,00 28,00 21,00 

4 Occupazioni effettuate con fioriere o ingombri similari 
per abbellimento 

11,00 9,00 7,00 

5 Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal Comune, carovane, 
roulotte ecc. 

22,00 18,00 13,00 

6 Occupazioni effettuate per attraversamenti 
sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico 

20,00 16,00 13,00 

7 Altre occupazioni non specificate nelle precedenti 
categorie – a forfait 

30,00 30,00 30,00 

8 Occupazioni effettuate per l’esercizio dell’attività 
edilizia 

64,00 52,00 39,00 

 
 

OCCUPAZIONI   TEMPORANEE 
(Tariffa giornaliera per mq. IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019) 

 

n. 
ord. 

 

TIPO OCCUPAZIONE TARIFFA 
CAT. 1^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 2^ 

Euro 

TARIFFA 
CAT. 3^ 

Euro 

1 Occupazioni effettuate da esercizi commerciali e pubblici 
esercizi (negozi, bar, ristoranti,ecc.) 

2,00 1,50 1,00 

2 Occupazioni effettuate da mercato settimanale – Ambul. 
fissi 

0,40 0,35 0,30 

2/a Occupazioni effettuate da mercato settimanale Ambul. 
precari 

0,65 0,55 0,40 

2/b Occupazioni effettuate al mercato settimanale da 
Ambulanti precari che occupano posti 
momentaneamente liberi. Tariffa forfettaria comprensiva 
di TARI 

51,00  
a giornata 

51,00 
a giornata 

51,00 
a giornata 

2/c Occupazione effettuata al mercato settimanale da 
Ambulanti precari del settore agricolo. Tariffa forfettaria 
comprensiva di TARI 

28,00 
a giornata 

28,00 
a giornata 

28,00 
a giornata 

2/d Occupazione effettuata al mercatino a km0 del martedì da 
Ambulanti precari del settore agricolo. Tariffa forfettaria 
 

20,00 
a giornata 

20,00 
a giornata 

20,00 
a giornata 

3 Occupazioni effettuate da mercatini Antiquariato e 
Artigianato 

0,20 0,20 0,20 

3/a Occupazioni effettuate da Mercati sperimentali 0,20 0,20 0,20 

3/b Occupazioni straordinarie da mercati occasioni 
effettuate NON in occasione di fiere o festeggiamenti  

0,70 0,70 0,70 

4 Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e 
festeggiamenti (bancarelle dolciumi, fiori, giocattoli, 
espositori, etc.) fino a 3 gg. 
 

1,00 1,00 1,00 



4/a Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e 
festeggiamenti (bancarelle dolciumi, fiori, giocattoli, 
espositori, etc.) oltre i 3gg. 

0,40 0,40 0,40 

5 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e 
festeggiamenti (parco divertimenti) 

0,095 0,075 0,06 

6 Occupazioni effettuate in occasione di fiere  
(settore agricolo) 

0,50 0,45 0,40 

7 Occupazioni effettuate in occasione di fiere – spazi 
commerciali.  (mostra campionaria) 

0,50 0,50 0,50 

7/a Spazi destinati al deflusso all’interno di tensostrutture 
e similari 

0,01 0,01 0,01 

7/b Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni 
organizzate dal Comune – spazi commerciali 
(mostra campionaria) 

0,10 0,10 0,10 

8 Occupazioni effettuate da bancarelle e chioschi 
(giornali,fiori,etc) al di fuori di qualsiasi periodo di 
festività o mercato spec. 

0,60 0,60 0,60 

9 Occupazioni effettuate con fioriere o ingombri similari 
per abbellimento 

0,20 0,20 0,20 

10 Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal Comune, carovane, 
roulotte, ecc. 

0,35 0,30 0,20 

10/a Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal Comune, carovane, 
roulotte, ecc. (solo per soggetti residenti del territorio 
comunale) 

0,20 0,15 0,10 

10/b Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal Comune 

1,00   

11 Occupazioni effettuate per attraversamenti 
sovrastanti il suolo pubblico 

0,60 0,50 0,30 

12 Occupazioni effettuate per l’esercizio dell’attività 
edilizia 

0,30 0,30 0,30 

13 Occupazioni effettuate con spettacoli circensi e simili  0,12 0,09  0,07  

13/a Altre occupazioni non specificate nelle precedenti 
categorie – al mq 

0,60 0,60 0,60 

13/b Altre occupazioni non specificate nelle precedenti 
categorie – a forfait 

30,00 30,00 30,00 

 

 
OCCUPAZIONI  PARTICOLARI 

 

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, 
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di 
erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate 
nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi 

Il canone è commisurato al numero 
complessivo delle relative utenze per 

la misura unitaria di tariffa 
 pari a EURO 0,77 per utente, da 

rivalutarsi annualmente con l’indice 
ISTAT (Art. 18 L. 23/12/1999 n. 488) 

In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti al comune 
non può essere inferiore a EURO 516,46 
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