Provincia di Sassari
TARIFFE CANONE UNICO – ALLEGATO A
SPESE ISTRUTTORIA
Spese amministrative
Spese sopralluogo

OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFA STANDARD
Occupazione di suolo stradale
Occupazioni per passi carrabili
Occupazione per passi carrabili impianti distribuzione di carburanti
Accessi a raso o pedonali con cartello di sosta indiscriminata
Occupazioni realizzate con chioschi, edicole e con altre strutture fisse al suolo,
nonché occupazioni comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo, effettuate
per attività commerciali e produttive
Occupazioni con “distese” permanenti (tavolini di trattoria, caffè e simili) per
attività commerciale
Occupazione spazi sovrastanti il suolo stradale

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO – TARIFFA STANDARD
Occupazione spazi sottostanti il suolo stradale
Occupazione spazi sottostanti il suolo con serbatoi fino a tremila litri

€ 35,29
€ 47,04
€ 30,00
I CATEGORIA
€ 28,57
€ 14,29
€ 8,57
€ 2,86

II CATEGORIA
€ 20,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 2,00

€ 34,28

€ 24,00

€ 34,28
€ 8,57

€ 24,00
€ 6,00

€ 7,50
I CATEGORIA
€ 8,57
€ 8,57

II CATEGORIA
€ 6,00
€ 6,00

Occupazione spazi sottostanti il suolo con serbatoi oltre tremila litri

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFA STANDARD
Occupazione di suolo stradale
Occupazione spazi sottostanti e soprastanti il suolo stradale
Occupazioni per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono
direttamente i loro prodotti
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie
Occupazioni realizzate con chioschi, edicole e con altre strutture fisse al suolo,
nonché occupazioni comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo, effettuate
per attività commerciali e produttive
Occupazioni con “distese” permanenti (tavolini di trattoria, caffè e simili) per
attività commerciale

€8,57+€2,14 per ogni
mille litri o frazione di
mille litri

€6+€1,5 per ogni mille
litri o frazione di mille
litri
€ 0,60

I CATEGORIA
€ 0,54
€ 0,16

II CATEGORIA
€ 0,38
€ 0,11

€ 0,11

€ 0,08

€ 0,27
€ 0,27

€ 0,19
€ 0,19

€ 0,65

€ 0,45

€ 0,65

€ 0,45

Casi particolari:
Se l’occupazione temporanea è inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d’occupazione, e la tariffa oraria è
determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.
In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento
dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a €.0,10 per metro quadrato e per giorno.
Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno
si applica la tariffa per le occupazioni temporanee, maggiorate del 20 per cento.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20 per cento

OCCUPAZIONI PER DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

€ 30,00
CATEGORIA UNICA

Cartelli di indicazione di servizi utili, segnali turistici e di territorio o pubblicitari
monofacciali delle dimensioni inferiori a 1 mq. A cartello cadauno.
Cartelli e/o altri mezzi pubblicitari di tipo bifacciale e cartelli pubblicitari
monofacciali di dimensioni superiori al metro quadrato. A metro quadrato di
messaggio pubblicitario.
Locandine e stendardi pubblicitari ammessi per spettacoli o manifestazioni. A
cartello cadauno.
Segni orizzontali reclamistici ammessi per spettacoli o manifestazioni. A metro
quadrato.

€ 28,00
€ 16,80
€ 1,40
€ 2,80

