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

  

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 

TIPOLOGIA Tariffa annua  

Suolo pubblico in generale, 
edicole, apparecchi automatici 
per la distribuzione di tabacchi, 
bevande, dolciumi, parafarmaci 

e simili  

€ 21,17 al mq  

Occupazioni del sottosuolo  € 5,30 al mq  

Serbatoi carburante – muniti di 
un solo serbatoio di capacità 

3.000 litri 

€ 5,30 al mq  

Serbatoi carburante – muniti di un 
solo serbatoio di capacità superiore 

a 3.000 litri 

€ 5,30 al mq + ¼ di € 5,30 al 
mq per ogni mille litri o 

frazione eccedenti i 3.000 
litri 

 

Occupazioni permanenti con cavi, 
condutture per la fornitura di servizi 

di pubblica utilità 

€ 1,50 per utenza Versamento minimo di € 
800,00 annui 

Occupazioni con tende fisse o 
retraibili e altri manufatti aggettanti 

direttamente sul suolo pubblico 

€ 5,30 al mq  



 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO AL MQ 

TIPOLOGIA PERIODO TARIFFA 
GIORNALIERA 

  

 
 
 
 
 

Occupazione 
ordinaria del 

suolo comunale 
– diversa da 

quelle indicate 
nei punti 
seguenti 

Da 1 a 30 giorni € 1,17   

Dal 31 giorno in poi € 0,82   

Spettacoli 
viaggianti  
(riduzione 
del 80% o 
90%) –  

Dal 1 al 14 giorno   € 0,24 Per la superficie si fa 
riferimento a quanto previsto 

all’art. 6 del regolamento 

 

Dal 15 al 30 giorno € 0, 12   



 

Con 
superficie 
calcolata 
come 
segue 

Fino a 100 
mq: in 
ragione del 
50% 

Da 101 mq a 
1.000 mq: in 
ragione del 
25% 

Per la parte eccedente i 
1.000 mq: in ragione del 
10% 

 

 
 
 

Occupazioni in 
occasione di 

manifestazioni 
politiche culturali 

o sportive per 
finalità non- 
economiche – 

occupazioni da 
parte delle Onlus 

(Riduzione del  
80%) 

 
 
 

Da 1 a 30 giorni 

 
 
 

€ 0,24 

  

Dal 31 giorno in poi € 0,17   

 
Tavoli e pedane 

dei pubblici 
esercizi – 
venditori 

ambulanti in aree 
diverse da quelle 

destinate a 
mercato – 
produttori 

agricoli che 
vendono il loro 
prodotto in aree 
diverse da quelle 

destinate a 
mercato  

(riduzione del 

Da 1 a 14 giorni € 0,59   

Dal  15 giorno in 
poi 

€ 0,41   



50%) 

 
Edilizia 

temporanea 
(riduzione 
del 50%) 

Da 1 a 30 giorni € 0,59   
Dal 31 giorno in poi € 0,41   



 

 
 
 
 

Occupazioni per 
spazi 
sovrastanti, 
anche con tende 
e simili, e 
sottostanti il 
suolo pubblico 
(riduzione del 
75%) 

 
Da 1 a 30 giorni 

 
€ 0,29 

  

Dal 31 giorno in poi € 0,21   
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Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio imponibile degli enti 
su beni privati 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. 

 

 
a) TIPOLOGIA: 

esposizione 
effettuata mediante 
insegne, cartelli, 
targhe, stendardi o 
altro mezzo non 
previsto nelle 
seguenti tipologie - 
fino ad 1 metro 
quadro 

 
Anno 

 
Al mese o 
frazione 
di mese 
(fino ad 
un 
massimo 
di mesi 
tre. Oltre i 
3 mesi si 
applica l 
tariffa 
annua) 

  

Ordinaria € 13,43 € 1,34   

Luminosa € 26,86 € 2,68   



 

b) TIPOLOGIA: 
esposizione effettuata 
mediante insegne, 
cartelli, targhe, 
stendardi o altro mezzo 
non previsto nelle 
seguenti tipologie - 
tariffe oltre 1 metro 
quadro 

fino a 5,5 mq 

    

Ordinaria € 16,11 € 1,61   

Luminosa € 32,23 € 3,22   

c) TIPOLOGIA: 
esposizione effettuata 
mediante insegne, 
cartelli, targhe, 
stendardi o altro mezzo 
non previsto nelle 
seguenti tipologie - 
tariffe oltre i 5,5 mq e 
fino a 8,5 metri quadri 

    

Ordinaria € 20,15 € 2,01   

Luminosa € 40,29 € 4,02   

 
d) TIPOLOGIA: 
esposizione effettuata 
mediante insegne, 
cartelli, targhe, 
stendardi o altro mezzo 
non previsto nelle 
seguenti tipologie - 
tariffe oltre 8,5 metri 
quadri 

    

Ordinaria € 26,86 € 2,68   



 

Luminosa € 53,72 € 5,36   

 
 
 

TARIFFA ESPOSIZIONE EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O ADIBITI 
AL TRASPORTO PER CONTO DELLA STESSA IMPRESA (Non è dovuta se indicate marchio, ragione 

sociale e indirizzo dell’impresa stessa) 

Tipologia Anno    

Autoveicoli con portata 
superiore a 3.000 Kg 

€ 89,29    

Autoveicoli con portata 
inferiore a 3.000 Kg 

€ 59,50    

Motoveicoli e veicoli 
non compresi nelle 
categorie precedenti 

€ 29,75    

Veicoli circolanti con 
rimorchio 

Raddoppio delle tariffe 
sopra indicate 

   

 
 
 

TARIFFA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA REALIZZATA CON PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRE STRUTTURE ANALOGHE 

Tariffa al metro quadro 
fino a 1 metro 

Anno Al mese o 
frazione 
di mese 
(fino ad 

un 
massimo 
di mesi 

tre. Oltre i 
3 mesi si 

  



applica l 
tariffa 
annua) 

Tariffa al metro quadro – 
superfici fino a 1 mq 

€ 41,32 € 4,13   

Tariffa al metro quadro – 
superfici oltre il mq 

€ 49,58 € 4,96   

 

 
 

TARIFFA ESPOSIZIONE CON PROIEZIONI 

 Al giorno    

Per i primi 30 giorni € 3,10    

Dal 31 giorno  € 1,55    

 
 

TARIFFA ESPOSIZIONE CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 

 Per esposizioni di 15 
giorni o frazioni 

   

Fino a 1 mq € 13,43    

Oltre 1 mq  € 16,11    
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TARIFFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI -commissione maggiore di 49 fogli 

Tariffe affissioni fogli 70x 100 <= 1 mq: tariffa base per commissione superiore a n. 49 fogli  

 Tariffa per ciascun 
foglio 

   

Per i primi 10 giorni € 1,14    

Per ogni periodo 
successivo di 5 giorni o 

frazione 

€ 0,41    



 

 
 

Tariffe affissioni fogli multipli del formato base 70x 100 >ad 1 mq: commissione > 49 fogli 

 Tariffa per ciascun 
foglio 

   

Per i primi 10 giorni € 1,36    

Per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 

o frazione 

€ 0,41    

Manifesti costituiti da 8 a 12 fogli  Diritto maggiorato 50%  

Manifesti costituiti da più di 12 fogli  Diritto maggiorato 100%  

Affissioni espressamente richiesta in determinati spazi 
prescelti dal committente 

 Diritto maggiorato 100%  

Facoltà del committente di annullare la 
richiesta di affissione prima che questa sia 
stata eseguita 

 Obbligo di corrispondere la 
metà del diritto dovuto  

 

Affissioni richieste d’urgenza (materiale da 
affiggere entro i due giorni successivi alla 
richiesta se avente carattere commerciale) 
ovvero affissioni notturne (dalle 20 alle 7) o 
festive 

 Diritto maggiorato del 10% - 
 Con diritto minimo per 
commissione di € 30,99 

 



 

 
TARIFFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – commissione fino a 49 fogli 

Tariffe affissioni fogli 
70x 100: < 1 mq  
tariffa base per 
commissioni fino a  
49 fogli 

    

 Tariffa per ciascun 
foglio 

   

Per i primi 10 giorni € 1,71    

Per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 

o frazione 

€ 0,51    

 

Tariffe affissioni fogli 
multipli70x 100: > 1 mq 
tariffa maggiorata per 
commissioni fino a 49 

fogli 

Tariffa per ciascun 
foglio 

   

Per i primi 10 giorni € 2,04    

Per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 

o frazione 

€ 0,62    

 

Manifesti costituiti da 8 
a 12 fogli 

Diritto maggiorato 50%    

Manifesti costituiti da 
più di 12 fogli 

Diritto maggiorato 100%    



 

Affissioni 
espressamente richiesta 

in determinati spazi 
prescelti dal 
committente 

Diritto maggiorato 100%    

Facoltà del committente 
di annullare la richiesta 
di affissione prima che 

questa sia stata eseguita 

Obbligo di corrispondere la 
metà del diritto dovuto art 22 

comma 7 

   

Affissioni richieste 
d’urgenza (materiale da 

affiggere entro i due 
giorni successivi alla 
richiesta se avente 

carattere commerciale) 
ovvero affissioni 

notturne (dalle 20 alle 
7) o festive 

Diritto maggiorato del 10% - 
 Con diritto minimo per 
commissione di € 30,99 

   

 


