Allegato B
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
TARIFFE ANNO 2020
Occupazioni temporanee:
Tariffe giornaliere ordinarie al metro
quadrato o lineare:
1a categoria: € 3,10
2a categoria: € 2,79
La tariffa oraria è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa
base:
Tariffe orarie ordinarie al metro quadrato o lineare:
1a categoria

2a categoria

dalle ore 00:00 alle ore 7:00

€ 0,13

dalle ore 7:00 alle ore 14:00 (20% tariffa
giornaliera)
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 (10% tariffa
giornaliera)
oltre le 12 ore di occupazioni si applica la tariffa
giornaliera
dalle ore 00:00 alle ore 7:00
dalle ore 7:00 alle ore 14:00
dalle ore 14.00 alle ore 24.00
oltre le 12 ore di occupazioni si applica la tariffa
giornaliera

€ 0,62
€ 0,31

€ 0,11
€ 0,55
€ 0,27

Occupazioni permanenti:
Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:
a) 1° categoria: € 52,68
b) 2° categoria: € 47,41
TARIFFA PER AREA MERCATO DOMENICALE DI VIA FIUMARA:
Euro 0,20/mq per giorno di occupazione
SPUNTISTI:
posteggio di mq 9 o di mq € 7,00/die
15
posteggio di mq. 35
€10,00/die
posteggio di mq. 47,50
€ 12.00/die;
posteggio di mq 60
€ 15,00/die

1

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni/autorizzazioni
COEFFICIENTE PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA

COEFFICIENTE PER
OCCUPAZIONE
PERMANENTE

1

1

0,33

0,33

0,33

0,33

Occupazione spazi area mercato comunale di Via
Fiumara da parte di titolari di concessione di posteggio
(art. 22)

-

1

Occupazione spazi area mercato comunale di Via
Fiumara da parte dei cosiddetti spuntisti (art. 22)

1

_

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e
produttori agricoli nei mercatini rionali (Del. Cons. n. 22
del 4/07/1995)

0,40

1

Occupazioni per fiere, manifestazioni presso l’area
mercatale di Via Fiumara

0,40

-

Occupazioni con banchi di vendita e somministrazione
in occasione di fiere, ricorrenze, festività o di mercatini
estivi

0,60

-

Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante

0,60

-

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive senza scopo di lucro

0,20

_

0,35

1

0,20

1

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di
suolo pubblico (categoria residuale)
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti
al suolo comunale
Occupazioni con tende e simili

Occupazioni realizzate da bar, ristoranti
Occupazioni realizzate per impalcature, ponteggi e
cantieri per l’attività edilizia
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