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Allegato A 

Tariffe Canone Pubblicità  

L’importo delle seguenti tariffe è calcolato per ciascun metro quadro di superficie occupata dal messaggio. Se la 

superficie assoggettata all’imposta è compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati, la tariffa deve essere maggiorata del 50%. 

Per le superfici superiori a 8,5 metri quadrati la maggiorazione applicata è del 100%. 

Tipologia Tariffa annua Tariffa giornaliera 

 

Insegne d’esercizio non luminose 

 

€ 11.40 € 0.83 

Insegne d’esercizio luminose 

 

€ 33 € 1.03 

Preinsegne 

 

€ 11.40 € 0.83 

Cartelli non luminosi 

 

€ 11.40 € 0.83 

Cartelli luminosi 

 

€ 33 € 1.03 

Striscioni, locandine, stendardi non 

luminosi 

€ 11.40 € 0.83 

 

Striscioni, locandine, stendardi  

luminosi 

€ 33 € 1.03 

 

Segni orizzontali reclamistici 

 

€ 11.40 € 0.83 

Impianti pubblicitari di servizio, non 

luminosi 

 

€11.40 € 0.83 

Impianti pubblicitari di servizio 

luminosi 

 

€ 33 € 1.03 

Pubblicità su veicoli ad uso pubblico e 

privato (all’interno o all’esterno) 

Autoveicoli sup. a 3000kg 

 

€ 74.40 

Autoveicoli sup. a 3000kg 

 

€ 1.03 

 

 

Autoveicoli inf. a 3000kg 

€ 49.60 

Autoveicoli inf. a 3000kg 

€ 0.83 

 Motoveicoli e veicoli non 

ricompresi nelle suddette 

categorie 

€ 25 

Motoveicoli e veicoli non 

ricompresi nelle suddette 

categorie 

€ 0.83 

 Veicoli con rimorchio 

€ 50 

Veicoli con rimorchio 

€ 0.83 

Pubblicità con aeromobili e lancio di 

oggetti e manifestini  

 

/// 

 

€ 49.60 

Pubblicità con palloni frenati e simili 

 

 

/// 

 

€ 25 

Pubblicità a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili 

 

/// 

 

€ 6.2 

Pubblicità con lancio o distribuzione di 

volantini, manifesti, ecc…(anche con 

veicoli) 

/// € 2.07 
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Allegato B 

Tariffa Pubbliche Affissioni   

 

Tariffa Affissioni per 10 giorni ogni manifesto  

1) Manifesto 70/100 € 1,03 (per cinque giorni successivi € 0,31) 

2) Manifesto 100/140 € 2,07 (per cinque giorni successivi € 0,62) 

3) Tariffa urgenza € 25,00 

4) Per i manifesti di Stato,Enti Pubblici, Fondazioni e annunci mortuari si applica uno sconto 

del 50%. 

 
 

Allegato C 

Canone per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche   

 

TARIFFE  

OCCUPAZIONI PERMANENTI  

A) Occupazioni del suolo pubblico di qualsiasi natura 

Per ogni metro quadrato e per anno: 

categoria A euro 64,00 

categoria B euro 54,00 

B) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di qualsiasi natura per ogni metro 

quadrato e per anno 

categoria A euro 50,00 

categoria B euro 44,00 

C) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal 

Comune il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati (art. 20 del 

Regolamento). Per ogni metro quadrato e per anno: 

Categoria A euro 64,00 

Categoria B euro 54,00 

D) Occupazioni di suolo o soprassuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di apparecchi 

automatici per la distribuzione dei tabacchi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 

Comunale. 
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Per ogni apparecchio e per anno: 

Categoria A euro 64,00 

Categoria B euro 54,00 

E) Occupazioni di suolo o sottosuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di distributori di 

carburante, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale. 

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuato con le sole colonnine montanti di 

distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i serbatoi sotterranei, 

nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: 

Per ogni distributore e per anno: 

Categoria A euro 128,00 

Categoria B euro 109,00 

Il canone è riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non 

superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 

1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento 

sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi 

sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita 

viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 

1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti 

di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il 

canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con 

colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i 

relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco  che insiste 

su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. 

Occupazioni realizzate con passi carrai (manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od 

altro materiale  o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del 

piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata ) 

Categoria A 32,00 

Categoria B 27,00 

 

 TARIFFE  

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (quali quelle effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti) 

Tariffa giornaliera per ogni metro quadrato: 

Categoria A 0,36 
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Categoria B 0,30 

B) Per le occupazioni temporanee di qualsivoglia natura soprastanti e sottostanti il suolo 

pubblico, purché non vi siano appoggi al suolo: 

applicazione della riduzione del 20% sulla tariffa base di cui alla lettera A), ai ensi dell’art. 

28 del Regolamento Comunale: 

per ogni metro quadrato e per giorno: 

Categoria A euro 0,30 

Categoria B 0,24 

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti titolari di posteggio fisso nel mercato 

settimanale e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa 

ordinaria di cui a precedente punto A) è ridotta del 90% ai sensi dell’art. 28 comma 2 del 

Regolamento Comunale. 

Categoria A euro 0,04 

Categoria B 0,03 

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti saltuari, ovvero non titolari di 

posteggio fisso nel mercato settimanale, la tariffa ordinaria di cui al precedente punto A) è 

ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale. 

Categoria A euro 0,18 

Categoria B 0,15 

E) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla precedente lettera A), è ridotta dell’ 80%, ai 

sensi dell’art. 28 comma 4 del Regolamento Comunale. 

per ogni metro quadrato e per giorno: 

Categoria A euro 0,07 

Categoria B 0,06 

F) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, 

la tariffa ordinaria indicata alla lettera A), ove non ricorra il caso di cui all’art. 29, comma 1, 

lettera c) del Regolamento Comunale è ridotta dell’ 80%, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del 

Regolamento Comunale: 

per ogni metro quadrato e per giorno: 

Categoria A euro 0,07 

Categoria B 0,06 

G) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività dell’edilizia, con l’applicazione 

delle riduzioni previste dall’art. 28 comma 6 del Regolamento Comunale: 
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 per ogni metro quadrato e per giorno: 

Categoria A euro 0,18 

Categoria B 0,15 

H) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello 

consentito originariamente, ancorché 

I)  uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa per le occupazioni temporanee di a 

carattere ordinario, aumentata del 20%, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Regolamento 

Comunale: 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO PER LE 

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO 

CANONE. 

 

CATEGORIA A 

1. VIA ROMA 

2. VIA G. CAPRIGLIONE 

3. VIA UMBERTO I 

4. VIA GRADILLO 

5. VIA DUOMO 

6. VIA MASA  

7. VIA REZZOLA 

8. VIA GAVITELLA 

9. VIA TERRAMARE 

10. VIA G. MARCONI 

11. PIAZZA MORESSA 

12. VIA FLAVIO GIOIA 

13. VIA ANTICO SEGGIO 

 

CATEGORIA B 

NELLA CATEGORIA B RIENTRANO TUTTE LE ALTRE STRADE NON MENZIONATE NELLA 

CATEGORIA A. 


