
       30,00 € 

         0,60 € 

         1,50 € 

TARIFFA 

STANDARD 
Coefficiente TARIFFA Coefficiente TARIFFA

€ 30,00 0,880 € 26,40 0,704 € 21,12

€ 30,00 0,440 € 13,20 0,352 € 10,56

€ 30,00 0,250 € 7,50 0,200 € 6,00

TARIFFA 

STANDARD 
Coefficiente TARIFFA Coefficiente TARIFFA

€ 0,60 3,450 € 2,07 2,760 € 1,66

€ 0,60 1,730 € 1,04 1,384 € 0,83

€ 0,60 4,130 € 2,48 3,304 € 1,98

€ 0,60 1,730 € 1,04 1,384 € 0,83

€ 0,60 0,700 € 0,42 0,560 € 0,34

€ 0,60 1,730 € 1,04 1,384 € 0,83

€ 0,60 0,700 € 0,42 0,560 € 0,34

TARIFFA UNICA 

€ 1,50

TARIFFA 

STANDARD 
Coefficiente TARIFFA Coefficiente TARIFFA

€ 0,60 0,500 € 0,30 0,400 € 0,24

€ 0,20 € 0,16

€ 0,130 € 0,104

TARIFFA UNICA 

GIORNALIERA € 15,00 € 15,00

TIPOLOGIA - SPUNTISTI DEL MERCATO SETTIMANALE

Spuntisti del mercato settimanale (Art. 70, comma 3, del Regolamento Comunale) - Misura fissa quale importo giornaliero per 

l'occupazione dello spazio pubblico unico per tutti i posteggi 

1° categoria 2° categoria 

Allegato estratto dalla Delibera di Giunta n. 20 del 23/02/2022

Occupazione ordinaria sottosuolo - Serbatoi  (art. 1, comma 829, Legge 160/2019) (-75%)

OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Occupazioni effettuate per fiere, sagre, ricorrenze e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e 

divertimento dello spettacolo viaggiante (+20%)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (escluso il mercato 

settimanale) (-50%)

Occupazione ordinaria del suolo comunale 

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (-50%)

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI GIORNALIERE 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (-50%)

Tariffa standard annuale fino a 10.000 abitanti 

Tariffa standard giornaliera fino a 10.000 abitanti 

Tariffa standard Utenze fino a 20.000 abitanti 

Ambulanti del mercato settimanale: su base giornaliera 

Ambulanti del mercato settimanale: su base giornaliera rapportata a ore (6/9)

Riduzione della tariffa per "settimanali e ricorrenti"  (-35%)

1° categoria 2° categoria 

1° categoria 2° categoria 

TIPOLOGIA - MERCATO SETTIMANALE RICORRENTE

1° categoria 2° categoria 

Occupazioni con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (-80%)

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (-50%)

Occupazioni realizzate da terzi in occasione di manifestazioni oilitiche, culturali, sociali, sportive e ricreative senza scopi di lucro e senza 

patrocinio comunale (-80%)

TIPOLOGIA - SERVIZI A RETE PUBBLICA UTILITA'

Cavi e e condutture  per infrastrutture di rete (x numero utenze) 


