
ALLEGATO “B”

TARIFFARIO OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Strade:

1^ Fascia Tariffaria: elenco Strade Provinciali – allegato “A”

2^ Fascia Tariffaria: elenco Strade Provinciali – allegato “A”

Aree e spazi pubblici diversi dalle strade provinciali, suddivisi in due categorie:

Categoria “A”: aree e spazi compresi nel territorio del Comune di Arzignano, Bassano del 
Grappa, Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Valdagno e Vicenza

Categoria “B”: aree e spazi non compresi nella categoria “A”

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (> 365 gg.)

Tipologia di occupazione  2^ Fascia
Cat. A

euro/mq/anno

1^ Fascia
Cat. B

euro/mq/anno

Occupazione antenne 
telefoniche (tariffa minima)

120,00 100,00



MEZZI PUBBLICITARI

TARIFFE DEL CANONE DOVUTO ALLA PROVINCIA PER IL RILASCIO O
IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI

CARTELLI

Cartello pubblicitario canone annuale 1^ Fascia €/mq 50,00

Cartello pubblicitario canone annuale 2^ Fascia €/mq 60,00

Segnaletica canone annuo 1^ Fascia € 30,00 (cad.)

Segnaletica canone annuo 2^ Fascia € 40,00 (cad.)

FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 35 REG.)

Per le occupazioni permanenti del territorio, 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, il  canone è
dovuto  dal  soggetto  titolare  dell'atto  di  concessione  dell'occupazione  del  suolo  pubblico  e  dai
soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle
infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze
moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria. 

Il  canone  è  determinato  nella  misura  del  20  per  cento  dell’importo  risultante  dal  prodotto  del
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale
per la tariffa unitaria. La misura unitaria di tariffa è pari a euro 1,50.

Canone = 20%  x numero utenze x tariffa unitaria

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni
di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero
complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono
rivalutati  annualmente  in  base  all'indice  ISTAT dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre
dell'anno precedente.



ONERI DI ISTRUTTORIA: € 65,00

Precisazioni sulle tariffe:

Il canone annuo è quantificato tenendo conto dei mesi di effettiva occupazione di suolo pubblico o
diffusione di messaggi pubblicitari. La singola mensilità dovrà essere > di 15 giorni, se inferiore
non verrà conteggiata.

Modalità di pagamento:

Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è
effettuato  attraverso  la  piattaforma  Pago  PA  prevista  dall'articolo  5  del  “Codice
dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , o utilizzando le
altre modalità previste dallo stesso codice.


