COSAP − tabelle categorie strade e tariffe
Allegato “A” della D.G.C. n. 37 del 06/03/2001

Tariffa base
Tariffa base
Occupazioni permanenti
Occupazioni temporanee al giorno

Euro per metro
quadrato
30,99
1,55

Categorie di importanza delle strade
Categorie di importanza delle strade, aree e
Coefficiente
spazi pubblici ( come da allegata planimetria) moltiplicatore
1,00
a) − Centro abitato
0,80
b) − Zona limitrofa
0,50
c) − Zona produttiva e periferica − frazioni
0,30
d) − Altre zone del territorio diverse dai casi
precedenti (es.: zona rurale)
Valore economico dell’occupazione
Valore economico della disponibilità
Coefficiente
dell’area
moltiplicatore
Fiere e mercati
0,90
Aree a parcheggio
1,00
Aree a parcheggio a pagamento
2,00
Occupazioni
realizzate
per
l’esercizio
0,50
dell’attività edilizia
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e
0,075
produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto
Distributori di carburante
1,20
Occupazioni temporanee realizzate da pubblici
0,135
esercizi
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni
0,13
e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Occupazioni realizzate in occasione di
0,20
manifestazioni politiche, culturali o sportive per
la durata eccedente le 24 ore
Occupazioni realizzate per altre attività
1,00

Riduzione della fruibilità
Riduzione della fruibilità in relazione al
sacrificio imposto alla collettività
Occupazioni sovrastanti il suolo diverse
quelle effettuate da aziende erogatrici
pubblici servizi.
Occupazioni sottostanti il suolo diverse
quelle effettuate da aziende erogatrici
pubblici servizi.
Occupazioni con strutture fisse e stabili

Coefficiente
moltiplicatore
da
0,30
di
da
di

0,30

(si
intendono come tali anche i contenitori del verde
comunque posti a delimitazione dell’area occupata)

1,20

Parcheggi non custoditi a pagamento
Coefficiente
moltiplicatore
1,00
Occupazione di aree apprestate a parcheggio
non custodito con limitazione oraria rilevata con
della tariffa base
parchimetri o apparecchi similari o con schede per occupazioni
prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo
temporanee per
ora o frazione di
ora

−
−
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