
Allegato A 
Delibera di Giunta Comunale n.    del  
 
 
Art. 14. Tariffa 
 
La tariffa base generale è di annuali Euro 17,50 il mq o lineare per l’occupazione 

permanente e di giornaliere Euro 1,00 il mq o lineare per l’occupazione temporanea. 

Si considerano lineari le occupazioni di ampiezza inferiore a 1 mq.  

La tariffa per ciascuna convenzione è individuata applicando, alla tariffa base 

generale, i 

coefficienti di ciascuno dei quattro paramentri, fra quelli indicati nella allegata tabella 

“E”, secondo la seguenta formula: 

• Occupazioni permanenti : 

Euro 17,50 x mq (o ml) x param.1, x param.2, x param.3, x param.4, x n. anni; 

• Occupazioni temporane: 

Euro 1,00 x mq (o ml) x param.1, x param.2, x param.3, x param.4, x n. giorni. 

In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 10,30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA   E 

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE REGOLAMENTO COSAP 

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi: 

a.Categoria 1  € 1,00 

b. Categoria 2 € 0,90 

2) Valore economico della disponibilità dell’area 

a. Aree di parcheggio limitate ad ore € 3,00 

b. Strade, vie, piazze di particolare valore economico 

(individuate con apposito elenco) 

€ 1,50 

 

c. Mercati e fiere attrezzati € 1,00 

d. Mercati e fiere non attrezzati € 0,30 

e. Residue zone del territorio comunale € 1,00 

 

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione 

a. Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi € 1,20 

b. Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della 

viabilità 

€ 1,40 

c. Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi € 1,00 

d. Occupazioni per passi carrabili con divieto di sosta € 0,50 

e. Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti 

( se non si esentano) 

€ 0,30 

f. Occupazioni soprastanti il suolo € 0,20 

g. Occupazioni sottostanti il suolo € 0,10 

 

4) Natura dell’attività 

a. Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi € 1,10 

b. Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che 
vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 

€ 0,50 
 

c. Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, 
spettacoli viaggianti e installazione giochi 

€ 0,20 

d. Edilizia € 0,60 

e. Distributori di carburanti € 0,50 

f. Erogazione pubblici servizi a rete € 0,50 

g. Altri usi € 1,00 

 


