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TIPO Unità di I ^ Cat. Sup. I^ Cat. II^ Cat.

OCCUPAZIONE / USO Misura Euro Euro Euro

Permanente suolo Mq
Non autorizzabile € 24,00 € 8,00

Accessi e passi carrabili Mq
Non autorizzabile € 9,00 € 4,00

Accessi ai terreni agricoli Mq
Non autorizzabile € 7,00 € 2,50

Accessi e passi carrabili costruiti dalla Provincia 
non utilizzabili/non utilizzati

Mq
Non autorizzabile € 4,00 € 2,00

Accessi e passi carrabili a distributori di carburante Mq
€ 30,00 € 20,00 € 10,00

Sottosuolo, soprassuolo Mq
€ 18,00 € 12,00 € 6,00

Impianti pubblicitari/segnaletici Mq
€ 51,00 € 34,00 € 17,00

Impianti pubblicitari/segnaletici Luminosi Mq
€ 102,00 € 68,00 € 34,00

TIPO Unità di I ^ Cat. Sup. I^ Cat. II^ Cat.

IMPIANTO Misura Euro Euro Euro

Impianto pubblicitario/segnaletico Mq
€ 25,50 € 17,00 € 8,50

Impianto pubblicitario/segnaletico Luminoso Mq
€ 51,00 € 34,00 € 17,00

CANONE PER L'OCCUPAZIONE/USO DI SPAZI ED AREE PUBBL ICHE - NUOVE TARIFFE:

Canone previsto come corrispettivo del rilascio del provvedimento per l’ installazione di impianti pubblicitari posti 
su aree non demaniali, o non facenti parte del patrimonio indisponibile ma comunque all'interno delle fasce di 

rispetto delle strade provinciali - NUOVE TARIFFE:
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TIPO Unità di

OCCUPAZIONE/USO Misura Euro
Striscione/Locandina/Stendardo Singolo elemento

€ 7,00

Soprasuolo/Sottosuolo Mq
€ 7,00

Esercizio attività edilizia 10 Mq
€ 7,00

Giochi, attrazioni, spettacolo viaggiante 100 Mq
€ 20,00

Autovetture uso privato su aree provinciali Mq
€ 7,00

Manifestazioni politiche, culturali o sportive 100 Mq
€ 65,00

Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 20 Mq € 20,00

Pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o 
taglio e potatura di piante e/o ramaglie (*) Fino a 100 ml.(*) € 30,00

(*) tipologia introdotta con delib. C.P. n. 34 del 28/04/2011: possibile estensione previa valutaz. del R.U.P. - Tariffa invariata

Per le installazioni di impianti pubblicitari e seg naletici a carattere temporaneo – escluse quelle pr eviste nell’Art. 22 – si 
applica 1/10 della tariffa deliberata per le opere permanenti per ogni mese o frazione di esso (art. 2 8, c. 7 Reg.).

Le altre tariffe attualmente in vigore per le occupazioni temporanee, sono calcolate forfetariamente, 
indipendentemente dall’area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni e di 
specifiche unità di misura, come disposto nella seguente tabella (art. 28, c. 8 Reg.) - NUOVE TARIFFE:
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Autorizz./Concess. permanenti € 40,00

Autorizz./Concess. Temp. e Rinnovi € 20,00

€ 12,00 al ml.

€ 0,15 al ml.

prevedendo comunque l'importo massimo del canone nella misura di € 120,00 annue, aumentato di € 60,00 per ogni 
mille metri o frazioni.

Canone annuale per concessione/autorizzazione rilasciata a persona fisica/giuridica esclusivamente per 
attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l’erogazione di servizi (art. 29, c. 4 Reg.) - 
NUOVA TARIFFA:

a)      occupazione sotto/sopra suolo fino a 10 ml.: 
 b)     occupazione sotto/sopra suolo oltre i 10 ml.: 

SPESE DI ISTRUTTORIA - NUOVA TARIFFA:
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