ALLEGATO A)
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819
LETTERA A) - LEGGE N. 160 DEL 20 DICEMBRE 2019

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico.

TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE AL MQ

TIPOLOGIA
Suolo pubblico
Tende fisse o retrattili
Passi carrabili generici con cartello di
divieto di sosta
Occupazione nei mercati con carattere
ricorrente e con cadenza settimanale per
52 settimane
Occupazioni permanenti con cavi,
condutture per la fornitura di servizi di
pubblica utilità per utenza
Serbatoi carburante fino a 3.000 litri
Serbatoi carburante maggiore di 3.000 litri
(maggiorata di ¼ ogni 1.000 litri o frazione)

1^ categoria
(Tariffa al 100%)
€ 18,00
€ 7,00

2^ categoria
(Tariffa ridotta del 30%)
€ 12,60
€ 4,09

3^ categoria
(Tariffa ridotta del 70)
€ 3,78
€ 2,10

€ 13,17

€ 9,22

€ 3,95

€ 43,16

€ 1,50
€ 30,00
€ 37,50

TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE AL MQ
TIPOLOGIA
Suolo pubblico:

Soprassuolo edilizia entro i 14 giorni:
Soprassuolo edilizia oltre i 15 giorni:
Soprassuolo edilizia oltre i 30 giorni:
Tariffa per Tende:
Pubblici esercizi e venditori ambulanti e
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto
Fiere e festeggiamenti
Spettacoli viaggianti
Manifestazioni politiche, culturali o sportive

1^ categoria
(Tariffa al 100%)
€ 2,07

2^ categoria
(Tariffa ridotta del 30%)

3^ categoria
(Tariffa ridotta del 70)

€ 1,45

€ 0,62

€ 0,80
€ 0,70
€ 0,55
€ 0,62

€ 0,56
€ 0,49
€ 0,31
€ 0,43

€ 0,24
€ 0,21
€ 0,16
€ 0,18

€ 0,50
€ 1,98
€ 0,41
€ 0,41

€ 0,35
€ 1,39
€ 0,29
€ 0,29

€ 0,15
€ 0,59
€ 0,12
€ 0,12

ALLEGATO B)
TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART.1 COMMA 819 LETTERA B)- LEGGE N. 160
DEL 20 DICEMBRE 2019
Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio imponibile
degli Enti su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all' esterno di veicoli
adibiti a uso pubblico o a uso privato.
TIPOLOGIA AL MQ.
Tariffa per la pubblicità ordinaria effettuata mediante, insegne,
locandine, cartelli, targhe, manifesti e simili

ANNO

AL MESE

€ 11,36

€ 1,36

Tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell'impresa:

€ 50,00

Tariffa per pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

€ 30,00

Tariffa pubblicità varia

€ 30,00

AL GIORNO

Tariffa pubblicità effettuata con distribuzione di volantini o altro

€ 2,07

Tariffa pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili

€ 6,20

ALLEGATO C)

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 1 COMMA 836 LEGGE N.160
DEL 20 DICEMBRE 2019
TIPOLOGIA al mq

Tariffa

Tariffa per i primi 10 giorni

€ 1,03

Tariffa per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni

€ 0,31

ALLEGATO D)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1^ CATEGORIA
(Tariffa al 100%)
Piazza Barigau e zona adiacente ai piazzali presso
Grotte”Su Marmuri”

2^ CATEGORIA
(Riduzione 30%)

3^ CATEGORIA
(Riduzione 70%)

Tutte le strade e piazze dell’abitato ad Zone limitrofe al centro abitato
eccezione della piazza Barigau

