
Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa Coeff. Tariffa

Occupazione ordinaria del suolo pubblico                 40,00 €                   0,70 € 0,570        22,80 € 2,950       2,07 € 0,400        16,00 € 2,070       1,45 € 0,290        11,60 € 1,470       1,03 € 

Occupazione per interventi edilizi (- 50%)                   0,70 € 1,475       1,03 € 1,035       0,72 € 0,735       0,51 € 

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti sul suolo pubblico (- 70%)                 40,00 €                   0,70 € 0,171          6,84 € 0,885       0,62 € 0,120          4,80 € 0,621       0,43 € 0,087          3,48 € 0,441       0,31 € 

Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono i loro 

prodotti (- 50%)
                40,00 €                   0,70 € 0,285        11,40 € 1,475       1,03 € 0,200          8,00 € 1,035       0,72 € 0,145          5,80 € 0,735       0,51 € 

Occupazione realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante* (CASI 

PARTICOLARI)

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate (- 30%)                 40,00 €                   0,70 € 0,399        15,96 € 2,065       1,45 € 0,280        11,20 € 1,449       1,01 € 0,203          8,12 € 1,029       0,72 € 

Occupazioni del sottosuolo* (CASI PARTICOLARI)

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (- 50%)                 40,00 €                   0,70 € 0,285        11,40 € 1,475       1,03 € 0,200          8,00 € 1,035       0,72 € 0,145          5,80 € 0,735       0,51 € 

Canone mercatale - Occupazione temporanea ricorrente uguale o superiore a 30 gg (-50%)                 40,00 €                   0,70 € 1,475       1,03 € 1,035       0,72 € 0,735       0,51 € 

Canone mercatale - Occupazione nei mercati settimanali (-40%)                 40,00 €                   0,70 € 1,770       1,24 € 1,250       0,88 € 0,890       0,62 € 

Passi carrabili* (CASI PARTICOLARI)

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta del 75%. La tariffa ridotta del 75% si applica per le occupazioni con serbatoi fino a 3.000 litri, la tariffa ridotta del 75% è poi aumnetata del 25% ogni 1.000 litri. 

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni si applica la riduzione del 20%

*CASI PARTICOLARI

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta come di seguito:

Categoria stradale

III
Descrizione

Gli esercizi commerciali ed artigiani del centro storico, situati in zone interessate dallo svolgimento di lavori pubblici hanno diritto a una riduzione del canone (Regolamento Art. 49 c.3) 

Spuntisti mercato settimanale: Cori (€ 10,00) - Giulianello (€ 7,00)

Per i passi carrabili (Regolamento Art.47)

III
Tariffa

standard

permanente

Tariffa standard 

temporanea

Permanente Temporanea* Permanente Temporanea* Permanente Temporanea*

1. del 50% fino a 100mq di occupazione

2. del 75% per la parte eccedente i 100mq e e fino a 1.000mq

3. del 90% per la parte eccedente i 1.000mq

Occupazioni permantenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (Regolamento Art.46 c.8)


