Tabella A
Comune di Irgoli

Occupazione suolo pubblico

Tariffa

Coefficienti moltiplicatori

€ 30,00
€ 0,60

Tariffa Standard annua
Tariffa standard giornaliera

Permanente
1
Zona 1

Zona 1

Tipologia occupazione
1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi
carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli con riserve
di parcheggio per alberghi
2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione
di carburanti e simili
3. Occupazioni permanenti con Chioschi per
somministrazione (ad eccezione di edicole per vendita
giornali/riviste) - Banchi e strutture permanenti per la
vendita di libri
4. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita
di giornali e riviste
5. Occupazioni permanenti con tende, ombrelloni e
similari annessi ad esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti e bevande senza pedana
e delimitazioni fisse:

Coefficiente Moltiplicatore

Tariffa annuale/mq

Tariffa a giorno/mq

0,86

€ 25,82

€ 0,52

0,86

€ 25,82

€ 0,52

0,86

€ 25,82

€ 0,52

0,86

€ 25,82

€ 0,52

0,86

€ 25,82

€ 0,52

0,86

€ 25,82

€ 0,52

0,86

€ 25,82

€ 0,52

6. Occupazioni permanenti con:
strutture di rete per la ricarica di veicoli elettrici e
ibridi con relativo stallo:
7. Occupazioni permanenti con:
impianto ricarica veicoli elettrici e ibridi, inteso come
colonnina e relativi armadi di servizio, nonché le aree
di cantiere interessate per installazione e allacci dei
manufatti
8. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia,
Ponteggi e Steccati
9. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni
del suolo
9.1 Occupazioni del sottosuolo

0,43

€ 0,26

0,43

€ 0,26

0,25

9.2 occupazioni permanenti del territorio comunale,
con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la
fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete

€ 7,50

€ 0,15

€ 1,50

10. Occupazioni temporanee e permanenti per
operatori del commercio fuori dalle aree mercatali su
posteggi dati in concessione

0,86

€ 0,52

in occasione delle Feste

0,86

€ 0,52

aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi
che si svolgono all'interno degli stessi

0,86

€ 0,52

in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono
negli stadi o in aree diverse dagli stadi

0,86

€ 0,52

Comune di Irgoli

Occupazione suolo pubblico

Tariffa

Coefficienti moltiplicatori

€ 30,00
€ 0,60

Tariffa Standard annua
Tariffa standard giornaliera

Permanente
1
Zona 1

Zona 1

Tipologia occupazione

Coefficiente Moltiplicatore

11. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse
ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non
rientranti nei casi previsti dall'articolo 45 qualora non
superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi
per la sosta veicoli a pagamento

0,86

12. Occupazioni effettuate in occasione di riunioni
straordinarie di persone da operatori ai quali sono
rilasciati titoli temporanei abilitativi all'esercizio del
commercio e all'esercizio della somministrazione di
alimenti e bevande

0,86

Occupazioni oltre i 1.000 mq.
14. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed
iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a
pagamento, aventi carattere politico, culturale,
sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso:

0,50

15. Occupazioni
pagamento:

0,86

temporanee con

Parcheggi a

€ 0,52

€ 0,52
-

0,86
0,25
0,20

Occupazioni da 101 a 1000 mq:

Tariffa a giorno/mq

-

13. Occupazioni temporanee per gli operatori dello
spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali
compresi negli organici dello spettacolo viaggiante:
Occupazioni da 1 a 100 mq.:

Tariffa annuale/mq

-

€ 0,52
€ 0,15
€ 0,12
€ 0,30

-

16. Occupazioni temporanee per Attività Economiche
non diversamente disciplinate al precedente punto 10.
e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di
aree pubbliche per uso privato non altrimenti
disciplinate:

0,86

17. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed
eventi con area delimitata per le quali sia previsto
l'ingresso a pagamento:

0,86

18. Occupazioni permanenti con infrastrutture atte all'
installazione e all'esercizio di impianti radiotelevisivi,
comunicazioni elettroniche, comunicazioni in genere
comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti
radio, apparecchiature radio oltre apparati accessori
per realizzare e fornire la diffusione di pubblici
messaggi:

1,62

-

€ 0,52

€ 0,52
€ 0,52
-

€ 48,61

-

Comune di Irgoli

Occupazione suolo pubblico

Tariffa

Coefficienti moltiplicatori

€ 30,00
€ 0,60

Tariffa Standard annua
Tariffa standard giornaliera

Permanente
1
Zona 1

Zona 1

Tipologia occupazione
1.0 Occupazione in occasione di
mercati a ricorrenza settimanale a
carattere temporaneo
2.0 Occupazione in occasione di fiere,
festeggiamenti e mercati straordinari
per giorno a metro quadro
3.0 Occupazione in occasione di
mercati a carattere permanente per
anno solare
1) Esposizione e diffusione pubblicitaria

Coefficiente Moltiplicatore Tariffa fino a 9 ore/mq

0,86

€ 0,52

€ 0,60

0,86

€ 0,52

€ 0,60

0,86

€ 25,82

-

Tariffa

Tariffa standard giornaliera

1.0 Pubblicità ordinaria per ogni metro
quadro e per anno solare applicabile
ad ogni tipologia non espressamente
tariffata
2.0 Pubblicità ordinaria per ogni metro
quadro e per giorno applicabile ad ogni
tipologia non espressamente tariffata
3.0 Locandine, manifesti, cartelli e
similari cadauno per metro quadro
4.0 Distribuzione depliants, volantini,
manifestini e simili a giorno e a
persona
5.0 Striscioni o similari trasversali a
strade o piazze per ogni giorno a metro
quadro
6.0 Pubblicità sonora per giorno e
punti di diffusione
7.0 Pubblicità con proiezioni luminose
a giorno
8.0 Pubblicità su veicoli annuale

Coefficienti moltiplicatori

€ 30,00
€ 0,60

Tariffa Standard annua

Tipologia esposizione o diffusione

Tariffa oltre 9 ore/mq

Zona 1
Coefficiente Moltiplicatore

Tariffa a mq

1

€ 30,00

1

€ 0,60

1

€ 0,60

5

€ 3,00

1

€ 0,60

5

€ 3,00

1

€ 0,60

1

€ 30,00

Comune di Irgoli

2) Pubbliche affissioni

Tariffa

Coefficienti moltiplicatori

€ 30,00
€ 0,60

Tariffa Standard annua
Tariffa standard giornaliera

1
Zona 1

Fino a 1 mq

Tipologia affissione
1.0 Manifesti per singolo foglio fino a
70x100 di dimensione e per 10 giorni
di esposizione o frazione

Coefficiente Moltiplicatore

1,00

€ 0,60

