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Tabella 1  
 
 

SPESE D’ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO 
 
 
 

Importo versamento Tipologia pratiche 

€ 50,00 Interventi edili e occupazioni temporanee privati 

€ 100,00 Enti erogatori di pubblici servizi 

€ 50,00 Varianti, volture e varie 

€ 150,00 Pubblicità permanenti, insegne di esercizio, frecce, ecc. 

€ 125,00 Rinnovi pubblicitari, insegne di esercizio, frecce, ecc. 

€ 25,00 Pubblicità temporanee 

€ 50,00 Cambio bozzetto 

€ 1.000,00 Gare motoristiche 

€ 50,00 Trasporti eccezionali 

€ 25,00 Mezzi d’opera, macchine operatrici, mezzi agricoli, carrelli 
elevatori. 

 
 
 
Riferimento allegato 1 del Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del corrispettivo per l’installazione di impianti pubblicitari. 
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Tabella 2  

 
 

CORRISPETTIVO PER PUBBLICITA’ TEMPORANEA 
 
 
 
 

Importo versamento Tipologia pratiche 

€ 50,00 
Al fine del rilascio dell’atto autorizzativo per l’installazione 
di impianti pubblicitari temporanei 

 
 
 

Riferimento allegato 4 del Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del corrispettivo per l’installazione di impianti pubblicitari. 
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Tabella 3  

 
 

CANONE PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE A MEZZO DI ANTENN E E TRALICCI PER 
LA TELEFONIA MOBILE, WI-FI E INSTALLAZIONI TELEVISI VE  

 
 
 
 

Importo versamento Tipologia pratiche 

€ 10.000,00 

canone per ogni gestore relativo alle occupazioni 
(comprendenti anche reliquati stradali e pertinenze) 
effettuate a mezzo di antenne e tralicci per la telefonia 
mobile, wi-fi e installazioni televisive  

 
 

Riferimento allegato 6 del Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del corrispettivo per l’installazione di impianti pubblicitari. 
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Tabella 4  
 
 

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SP AZI ED AREE 
PUBBLICHE PERMANENTE E/O TEMPORANEA 

 
 
 

1 
Occupazioni permanenti con opere fisse come pontice lli su fossi, 
riempimenti e trasformazione banchine o scarpate, a ttraversamenti / 
percorrenze sotterranee per sottoservizi ed attrave rsamenti aerei 

 
 
 

 

  tariffa 
base  VEA NA 

Importo a ml./mq.da 
moltiplicare alla 

superficie occupata 

strade di prima categoria   

residenziali / case rurali  €     5,00  3,50 0,9  €                   15,75  

commerciali/industriali/artigianali  €     5,00  3,50 1,00  €                    17,50  

distributori di carburanti / autolavaggi  €     5,00  3,50 1,2  €                    21,00  

grandi insediamenti commerciali/industriali  €     5,00  3,50 1,2  €                    21,00 

strade di seconda categoria 

residenziali / case rurali  €     5,00  3,00 0,9  €                    13,50  

commerciali/industriali/artigianali  €     5,00  3,00 1,00  €                    15,00  

distributori di carburanti / autolavaggi  €     5,00  3,00 1,2  €                    18,00  

grandi insediamenti commerciali/industriali  €     5,00  3,00 1,2  €                    18,00  

strade di terza categoria  

residenziali / case rurali  €     5,00  2,50 0,9  €                    11,25  

commerciali/industriali/artigianali  €     5,00  2,50 1,00  €                    12,50  

distributori di carburanti / autolavaggi  €     5,00  2,50 1,2  €                    15,00  

grandi insediamenti commerciali/industriali  €     5,00  2,50 1,2  €                    15,00  

strade di quarta categoria  

residenziali / case rurali  €     5,00  1,00 0,9  €                      4,50  

commerciali/industriali/artigianali  €     5,00  1,00 1,00  €                      5,00  

distributori di carburanti / autolavaggi  €     5,00  1,00 1,2  €                      6,00  

grandi insediamenti commerciali/industriali  €     5,00  1,00 1,2  €                      6,00  
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2 Occupazioni temporanee / costruzioni edilizie 

 
 
 

  tariffa 
base  VEA NA 

Importo a ml./mq.da 
moltiplicare alla 

superficie occupata 

strade di prima categoria   

residenziali / case rurali €     0,05 3,50 0,9 €                      0,16 

commerciali/industriali/artigianali €     0,05 3,50 1,00 €                      0,18 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,05 3,50 1,2 €                      0,21 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,05 3,50 1,2 €                      0,21 

strade di seconda categoria 

residenziali / case rurali  €     0,05  3,00 0,9  €                      0,14  

commerciali/industriali/artigianali  €     0,05  3,00 1,00  €                      0,15  

distributori di carburanti / autolavaggi  €     0,05  3,00 1,2  €                      0,18  

grandi insediamenti commerciali/industriali  €     0,05  3,00 1,2  €                      0,18  

strade di terza categoria  

residenziali / case rurali €     0,05 2,50 0,9 €                       0,11 

commerciali/industriali/artigianali €     0,05 2,50 1,00 €                       0,13 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,05 2,50 1,2 €                       0,15 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,05 2,50 1,2 €                       0,15 

strade di quarta categoria  

residenziali / case rurali €     0,05 1,00 0,9 €                       0,05 

commerciali/industriali/artigianali €     0,05 1,00 1,00 €                       0,05 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,05 1,00 1,2 €                       0,06 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,05 1,00 1,2 €                       0,06 
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3 Occupazioni temporanee con autogrù / piattaforme 

 
 
 

  tariffa 
base  VEA NA 

Importo a ml./mq.da 
moltiplicare alla 

superficie occupata 

strade di prima categoria   

residenziali / case rurali €     0,20 3,50 0,9 €                       0,63 

commerciali/industriali/artigianali €     0,20 3,50 1,00 €                       0,70 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,20 3,50 1,2 €                       0,84 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,20 3,50 1,2 €                       0,84 

strade di seconda categoria 

residenziali / case rurali €     0,20 3,00 0,9 €                       0,54 

commerciali/industriali/artigianali €     0,20 3,00 1,00 €                       0,60 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,20 3,00 1,2 €                       0,72 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,20 3,00 1,2 €                       0,72 

strade di terza categoria  

residenziali / case rurali €     0,20 2,50 1 €                       0,45 

commerciali/industriali/artigianali €     0,20 2,50 2,8 €                       0,50 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,20 2,50 5 €                       0,60 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,20 2,50 9 €                       0,60 

strade di quarta categoria  

residenziali / case rurali €     0,20 1,00 0,9 €                       0,18 

commerciali/industriali/artigianali €     0,20 1,00 1,00 €                       0,20 

distributori di carburanti / autolavaggi €     0,20 1,00 1,2 €                       0,24 

grandi insediamenti commerciali/industriali €     0,20 1,00 1,2 €                       0,24 

 
 
 
Riferimento allegato 9 del Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del corrispettivo per l’installazione di impianti pubblicitari. 

 
 


