
ALLEGATO 1  

TIPOLOGIE 

 

 
1.               SOPPRESSO 

 
 

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa  
2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi 

pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo 
del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione 
della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell’impianto):  

 senza pubblic ità  

 con pubblicità monofacciale 
 con pubblicità bifacciale 

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne:       
2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al 

suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per 
l’installazione dei messaggi pubblicitari):  
 monofacciale 
 bifacciale 

2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con 
riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione 
di struttura predisposta per l’installazione dei messaggi pubblicitari):  
 monofacciale 
 bifacciale 

2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato con 

riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione 
di struttura predisposta per l’installazione dei messaggi pubblicitari):  
 monofacciale 
 bifacciale 

2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 2 

TARIFFE 

(per tipologie di concessione) 

 TIPOLOGIA   

1                                   SOPPRESSO 
  

 
 
 
 
 

 

  

2 
Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa Impianti pubblicitari e cartelloni di 
qualsiasi genere   

2.1 

Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il 
canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo 
installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte 
strutturale a sostegno dell’impianto):   

- senza pubblicità           20,00  cad 

- con pubblicità monofacciale           70,00  ml 

- con pubblicità bifacciale         100,00  ml 

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne:           35,00  cad 

2.3 
Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato 
maggiore della porzione di struttura predisposta per l’installazione dei messaggi pubblicitari): 

  
- Monofacciale           70,00  ml 

- Bifacciale         100,00  ml 

2.4 
Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla 
proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, 
con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell’impianto): 

  
- Monofacciale           70,00  ml 

- Bifacciale         100,00  ml 

2.5 
Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla 
proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, 
con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell’impianto): 

  
- Monofacciale           70,00  ml 

- Bifacciale         100,00  ml 

2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce         100,00  cad 

 

 


