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TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE.

Articolo 1
È istituito in Cremona, sull'area del Complesso fieristico - commerciale di Cà dè Somenzi,
il Mercato settimanale del foraggio.
Tale Mercato si terrà nelle ore antimeridiane di ogni mercoledì, in concomitanza con il
Mercato del bestiame.
Articolo 2
Possono accedere al Mercato del foraggio, per le operazioni di compravendita le seguenti
categorie di operatori: commercianti all'ingrosso, commercianti ambulanti, mediatori,
produttori diretti, agricoltori, cooperative e consorzi agricoli. A tale scopo gli interessati
dovranno produrre idonea documentazione.
Articolo 3
Entro le ore 9 di ciascun Mercato dovrà essere corrisposta all'incaricato la dovuta tassa di
occupazione di suolo pubblico.
Gli abbonati che corrispondono al Comune la tassa in forma forfettaria dovranno tenere
esposto all'interno del parabrezza l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune.
Articolo 4
In caso di ritardato pagamento della tassa sarà applicata una sanzione amministrativa di
L. 20.000.=
Dopo l'accertamento della terza violazione, potrà essere disposta la sospensione del
Mercato sino a 4 giornate.
Articolo 5
È vietato introdursi sulle aree del Mercato prima dell'orario di apertura.
È inoltre vietato sostarvi dopo l'orario di chiusura.
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Articolo 6
Potranno essere assegnate, all'interno del Mercato, aree fisse a favore degli operatori che
hanno prescelto la forma del pagamento in abbonamento.
Articolo 7
All'interno del Mercato è istituito il servizio di peso pubblico.

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Comune Classe 3^
1^

Categoria delle strade, corsi, piazze, spazi ed aree
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Occupazioni permanenti di qualsiasi natura su spazi ed
aree pubbliche, nonché su tratti di aree private gravate da
Lit. 54.000
servitù di pubblico passaggio:
−
tassa annua a metro quadrato
Occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili 30%
Lit. 16.200
della tariffa di cui al punto
Occupazioni del suolo pubblico o aree private gravate da
servitù di pubblico passaggio mediante passi carrabili 50% Lit. 27.000
della tariffa di cui al punto 1)
passi carrabili (posti a filo con il manto stradale) su
richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto delle Lit. 13.500
esigenze di viabilità 50% della tariffa di cui al punto 3)
passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o di
fatto non utilizzati, sulla base di elementi di carattere Lit. 2.700
oggettivo 10% della tariffa di cui al punto 3)
passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione
Lit. 20.250
di carburante 75% della tariffa di cui al punto 3)
occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo 70%
Lit. 37.800
della tariffa di cui al punto 1)
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti
destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di
Lit. 250.000
erogazione
di
pubblici
servizi
(da
determinarsi
forfettariamente secondo la lunghezza della strada occupata)
Lit. 250.000 tariffa per Kml. o frazione

2^

3^

Lit. 40.500

Lit. 27.000

Lit. 12.150

Lit. 8.100

Lit. 20.250

Lit. 13.500

Lit. 10.125

Lit. 6.750

Lit. 2.025

Lit. 1.350

Lit. 15.187

Lit. 10.125

Lit. 28.350

Lit. 18.900

Lit. 187.500

Lit. 125.000

la tassa è dovuta nella misura complessiva di

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o Lit. 50.000.= indipendentemente dalla
effettiva consistenza delle occupazioni
allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
medesime

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI
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10.

Occupazioni suolo e soprassuolo
- centro abitato
- zona limitrofa
- frazioni, sobborghi e zone periferiche

Lit. 30.000
Lit. 20.000
Lit. 15.000

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
11.

Occupazioni suolo e soprassuolo
- centro abitato
- zona limitrofa
- sobborghi e zone periferiche
- frazioni

Lit. 84.000
Lit. 54.000
Lit. 30.000
Lit. 15.000

Le cifre sopra fissate sono riferite ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore a 3.000 litri.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Comune Classe 3^
Categoria delle strade, corsi, piazze, spazi ed aree
1.

Occupazioni temporanee di qualsiasi natura, su
spazi ed aree pubbliche, nonché nei tratti di aree
private gravate da servitù di pubblico passaggio:

- tariffa giornaliera per mq.
- tariffa oraria per mq.
2.
Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di
cui al punto 1) è ridotta ad un terzo
- tariffa giornaliera
- tariffa oraria
3.
Per le occupazioni con tende e simili la tariffa di cui

al punto 1) è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a
copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque,
di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata
con riferimento alla sola parte di esse eventualmente
sporgente dai banchi o dalle aree medesime:

- tariffa giornaliera
- tariffa oraria

1^

2^

3^

Lit. 4.000
Lit. 166

Lit. 2.600
Lit. 108

Lit. 1.200
Lit. 50

Lit. 1.333
Lit. 55

Lit. 866 Lit.
36

Lit. 400 Lit.
16

Lit. 1.200
Lit. 50

Lit. 780 Lit.
32

Lit. 360 Lit.
15

Lit. 2.000
Lit. 83

Lit. 1.300
Lit. 54

Lit. 600 Lit.
25

Lit. 800
Lit. 33

Lit. 520
Lit. 21

Lit. 240
Lit. 10

4.

Occupazioni del suolo effettuate in occasione di
fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante: la tariffa è quella indicata al
punto 1)
5.
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono
direttamente i loro prodotti:
la tassa da applicare è quella indicata al punto 1) ridotta
al 50%
- tariffa giornaliera
- tariffa oraria

6.

Occupazioni di suolo pubblico poste in essere con
installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante:
la tariffa è quella indicata al punto 1) ridotta dell'80%

- tariffa giornaliera
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- tariffa oraria

7.

Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi
(scavo e messa in pristino dell'assetto stradale):
la tariffa è quella indicata al punto 1) ridotta del 50%

- tariffa giornaliera
- tariffa oraria

8.

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia: la tariffa di cui al punto 1) è ridotta al 50%

- tariffa giornaliera
- tariffa oraria

9.

Occupazioni
realizzate
in
occasione
di
manifestazioni politiche, culturali o sportive: la tariffa di
cui al punto 1) è ridotta dell'80%

- tariffa giornaliera
- tariffa oraria

10.

Lit. 2.000
Lit. 83

Lit. 1.300
Lit. 54

Lit. 600
Lit. 25

Lit. 2.000
Lit. 83

Lit. 1.300
Lit. 54

Lit. 600 Lit.
25

Lit. 800 Lit.
33

Lit. 520 Lit.
21

Lit. 240 Lit.
10

Lit. 1.200
Lit. 50

Lit. 780 Lit.
32

Lit. 360 Lit.
15

Occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune: la tariffa
di cui al punto 1) è ridotta al 30%
- tariffa giornaliera
- tariffa oraria

N.B.=

Per tutte le occupazioni, di cui sopra, di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta al 50%.

Per tutte le occupazioni di cui sopra di durata superiore ad un mese o che si verifichino con carattere
ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 60%.

11.

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale
con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri
manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi (da
determinarsi forfettariamente secondo la lunghezza
della strada occupata):

11/1 durata non superiore a 30 giorni:
a) fino ad un chilometro lineare:
- tariffa giornaliera

Lit. 20.000

Lit. 13.000

Lit.
6.000

Lit. 30.000

Lit. 19.500

Lit.
9.000

inferiore al Km. lineare

Lit. 26.000

Lit. 16.900

Lit.
7.800

superiore al Km. lineare

Lit. 39.000

Lit. 25.350

Lit. 11.700

inferiore al Km. lineare

Lit. 30.000

Lit. 19.500

Lit.
9.000

superiore al Km. lineare

Lit. 45.000

Lit. 29.250

Lit. 13.500

b) superiore al chilometro lineare:

- la tariffa è quella indicata al punto 11/1 - a)
aumentata del 50%

11/2 durata superiore a 30 giorni:

- la tassa di cui ai punti 11/1 - a) e 11/1 - b) è
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- Occupazioni di durata non superiore a novanta
giorni: aumento 30%

- Occupazioni di durata superiore a novanta giorni
e fino a 180 giorni: aumento 50%
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- Occupazioni di durata maggiore: aumento 100%
inferiore al Km. lineare

Lit. 40.000

Lit. 26.000

Lit. 12.000

superiore al Km. lineare

Lit. 60.000

Lit. 39.000

Lit. 18.000
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