
 
                   
                                                                                                                              

 

COMUNE DI ADRIA 

(Prov. di Rovigo) 

 

 

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

ANNO 2017 
 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

 

A) Tariffa base per occupazioni temporanee di suolo: 

 

1^ Cat. € 1,05/a mq. o ml. a giorno                    

2^ Cat. € 0,96/a mq. o ml. a giorno                    

3^ Cat. € 0,75/a mq. o ml. a giorno                    

 

B) Tariffa per occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo:  
 

1^ Cat. € 0,32/a mq. o ml. a giorno                     

2^ Cat. € 0,28/a mq. o ml. a giorno                     

3^ Cat. € 0,22/a mq. o ml. a giorno                     

 

C) Tariffa per occupazioni temporanee per attività edilizia: 

 

1^ Cat. € 0,48/a mq. a giorno                                    

2^ Cat. € 0,43/a mq. a giorno                                    

3^ Cat. € 0,33/a mq. a giorno                                    

 

D) Tariffa per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che 

vendono direttamente il loro prodotto: 
 

1^ Cat. € 0,16/a mq. a giorno                                    

2^ Cat. € 0,14/a mq. a giorno                                  

3^ Cat. € 0,11/a mq. a giorno                                  

 

 

 



E) Tariffa per occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi: 
 

1^ Cat. € 0,43/a mq. a giorno                                    

2^ Cat. € 0,38/a mq. a giorno                              

3^ Cat. € 0,31/a mq. a giorno                              

 

 

F) Tariffa per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate in occasione: 
 

1^ Cat. € 0,32/a mq. a giorno                                     

2^ Cat. € 0,28/a mq. a giorno                                     

3^ Cat. € 0,22/a mq. a giorno                                     

 

G) Tariffa per occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di 

quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: 

 

1^ Cat. € 0,75/a mq. a giorno                                  

2^ Cat. € 0,67/a mq. a giorno                                   

3^ Cat. € 0,53/a mq. a giorno                                    

 

H) Tariffa per occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive: 
 

1^ Cat. € 0,21 /a mq. a giorno                                    

2^ Cat. € 0,20/a mq. a giorno                                     

3^ Cat. € 0,15/a mq. a giorno                                     

 

I) Altre attività: 
 

1^ Cat. € 1,05/a mq. a giorno                                    

2^ Cat. € 0,96/a mq. a giorno                                     

3^ Cat. € 0,75/a mq. a giorno                                    
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OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

A) Tariffa base per occupazioni permanenti di suolo: 

 

1^ Cat. € 45,64/a mq. o ml. all’anno              

2^ Cat. € 41,08/a Mq. o ml. all’anno             

3^ Cat. € 31,95/a Mq. o ml. all’anno              

 

B) Tariffa per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo: 

 

1^ Cat. € 13,69/a mq. o ml. all’anno                

2^ Cat. € 12,20/q mq. o ml. all’anno               

3^ Cat. €   9,59/a mq. o ml. all’anno               

 

C) Tariffa per occupazioni permanenti con tende e simili: 

 

1^ Cat. € 13,69/a mq. o ml. all’anno                  

2^ Cat. € 12,20/a mq. o ml. all’anno              

3^ Cat. €   9,59/a mq. o ml. all’anno               

 

D) Tariffa per occupazioni passi carrai: 

 

1^ Cat. € 18,25/al ml. all’anno                 

2^ Cat. € 16,43/al ml. all’anno                 

3^ Cat. € 12,78/al ml. all’anno      

 

Occupazioni con installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, impianti pubblicitari, prisma-vision) 

 

             E)  Occupazioni mono/bi facciali a ml 

 

1^ Cat. € 45.64/al ml. all’anno 

2^ Cat. € 41,08/al ml. all’anno 

3^ Cat. € 31,95/al ml. all’anno 

 

             F)  Occupazioni con impianti tipo prisma o poster mono/bi-facciale a ml. 

              

1^ Cat. € 91,28/al ml. all’anno 

2^ Cat. € 82,16/al ml. all’anno 

3^ Cat. € 63,90/al ml. all’anno 

 

Tariffa per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 

manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ART. 63 D.Lgs. 446/97 e successive 

modificazioni): 

 

 € 0,77 per ciascun utente       

 

 



La tariffa è stabilita dalla normativa sopra citata e deve essere rivalutata annualmente in base all’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 


