
TARIFFA ANNUALE (Permanente) € 30,00

TARIFFA GIORNALIERA (Temporanea) € 0,60

OCCUPAZIONI PERMANENTI (base Euro 30,00) coeff. Tariffe

Occupazione di qualsiasi natura del suolo
0,00 € 0,00

Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il 

suolo 0,00 € 0,00

Occupazione con tende fisse retrattili assoggettanti direttamente sul 

suolo pubblico 0,00 € 0,00

Occupazione permanenti con autovetture adibite al trasporto 

pubblico nelle aree a ciò destinate 0,00 € 0,00

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, con 

cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 

pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia 

elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e 

radiotelevisivi e di altri servizi a rete

vedi Art. 48 del 

Regolamento e Art. 

1 c. 831 della 

Legge 160/2019

1,50 € PER

CIASCUNA 

UTENZA E

L'AMMONTARE 

DEL CANONE

NON PUO'

ESSERE 

INFERIORE A €

800,00 

Passi Carrabili – accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a 

seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la 

sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi
0,00 € 0,00

Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un 

unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi 

di telecomunicazioni (coefficiente da intendersi per tutta 

l'occupazione) 2,43 € 72,90

Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di più 

apparati - occupazione multipla con modalità co-sitting e/o sharing

1,22 € 36,60

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (base Euro 0,60) coeff. Tariffe

A) Occupazioni TEMPORANEE di suolo pubblico
0,00 € 0,00

Fino a 14 giorni
0,00 € 0,00

Oltre i 14 giorni
0,00 € 0,00

0,00

ALLEGATO 2

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti

e dei relativi serbatoi sotterranei con capacità non superiore a 3.000

litri:                                                            0,00 0,00

Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per 

la distribuzione di tabacchi: 0,00



B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e 

sovrastanti il suolo 0,00 € 0,00

C) Occupazioni con tende e simili
0,00 € 0,00

D) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici 

esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il 

proprio prodotto 0,00 € 0,00

E) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
0,00 € 0,00

F) Occupazioni poste in essere con installazioni di cavi, 

condutture ed impianti del sottosuolo e del soprassuolo 0,00 € 0,00

G) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su 

aree a cio' destinate dal Comune 0,00 € 0,00

H) Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia
0,00 € 0,00

I) Occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali o sportive 0,00 € 0,00

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale 

coeff. Tariffe

Fino a 1 km lineare e di durata non superiore  ai 30 gg 0,00 € 0,00

Oltre a 1 km lineare e di durata non superiore ai 30 gg 0,00 € 0,00

Fino a 1 km lineare e di durata superiore ai 30 gg e fino a 90 gg 0,00 € 0,00

Oltre a 1 km lineare e di durata superiore ai 30 gg e fino a 90 gg 0,00 € 0,00

Fino a 1 km lineare e di durata superiore ai 90 gg e fino a 180 gg 0,00 € 0,00

Oltre a 1 km lineare e di durata superiore ai 90 gg e fino a 180 gg

0,00 € 0,00

Fino a 1 km lineare e di durata superiore  ai 180 gg 0,00 € 0,00

Oltre a 1 km lineare e di durata  superiore ai 180 gg 0,00 € 0,00

La riscossione del canone per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si

verifichino con carattere ricorrente avviene mediate convenzione con tariffa ridotta del 50

percento

Le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni prevedono una riduzione

della tariffa, ottenuta con i coefficienti, del 50%

Le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo di tempo superiore a quello

consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno prevedono un aumento

della tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20 %


