
TARIFFE  TASSA  OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE  PUBBLICHE 
 

ANNO    2006- 2007- 2008 – 2009- 2010 -2011 
 

Le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in  3  categorie o zone di cui la 
prima  è da ritenersi  di più elevato valore  economico: 

 
Strade, spazi ed aree pubbliche di  1^ categoria:(rilevante interesse turistico e commerciale) 

           nella località PAESTUM: tutte le aree comprese entro la cinta muraria ; 
 
Strade, spazi ed aree pubbliche di  2^ categoria: 
a) nella località CAPACCIO SCALO: 
tutte le aree comprese nel quadrilatero delimitato a Nord da via Terra delle Rose e suo 

prolungamento verso Est fino alla linea ferroviaria; a Est dalla linea ferroviaria; a Sud da Via 
Fornilli e suo prolungamento verso Est fino alla linea ferroviaria; a Ovest da via Aldo Moro 
e da via Procuzzi; 

 
b) nella località LAURA: 
tutte le aree prospiciente le seguenti strade: 
-Viale della Repubblica (Ex via E.Codiglione),per il tratto dall’incrocio con via Quistione 

all’incrocio Laura; 
- Via Laura - Mare, per tutto il suo tratto. 
 
c) nella località LICINELLA -  TORRE DI PAESTUM: 
- Via  Nettuno, per tutto il tratto; 
- Via Licinella , per tutto il tratto; 
- Via  Torre di Mare e via Torre di Paestum intero percorso; 

   
d) nella località CAPACCIO  CAPOLUOGO: 
- Piazza Tampone; 
- Piazza Orologio; 
- Piazza dei Martiri; 
- Zona mercato settimanale 
 
e) nella fascia costiera: 
- La strada  del litorale costiero ( via poseidonia da incrocio varolato a incrocio via 
Nettuno) e strada  costiera dei lidi; 
-  La strada litoranea provinciale che da Foce sele  porta ad Agropoli ( via Foce sele-via 
F. Gregorio- via Laura- via Linora; 
 

            f) nella località Paestum :  
- La strada di delimitazione della cinta muraria di Paestum. 

 
Strade, spazi ed aree di  3^ categoria: 

            Tutte le aree che ricadono nella restante parte di territorio e che non sono comprese nelle 
precedenti categorie.. 

 
 

 
 
 

Tariffe relative alla Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche di cui all'art. 43 del D.Lgs n° 507/93 in vigore dal 
1/1/2005 Deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 22/3/205 



 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Tariffa base. 
      Per ogni metro quadrato e per anno; 

Categoria PRIMA € 28,87 

Categoria SECONDA € 21,69 

Categoria TERZA € 14,20 

 
B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 
     Per ogni metro quadrato e per  anno (riduzione del 50%); 

Categoria PRIMA € 14,43 

Categoria SECONDA € 10,85 

Categoria TERZA € 7,10 

 
C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché ad esso ancorato o 
appoggiato. 
     Per ogni metro quadrato e per  anno (riduzione del 70%); 

Categoria PRIMA € 8,66 

Categoria SECONDA € 6,51 

Categoria TERZA € 4,26 

 
 
D) Accessi Carrabili o pedonali, qualunque sia la loro caratteristica, per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello 
segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi;. 
     Per ogni metro quadrato,  per  anno e per un massimo di Mq quattro (riduzione dell'80%); 

Categoria PRIMA € 5,77 

Categoria SECONDA € 4,34 

Categoria TERZA € 2,84 

 
E) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone va commisu-rato alla superficie dei singoli 
posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A). Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto 
o più posti siano occupati da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari 
soggetti occupanti. 

 
 
        F) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la 
manutenzione delle reti erogatrici di pubblici servizi. 

Il canone è determinato per metro lineare e per anno (riduzione del 50%); 

Categoria PRIMA € 14,43 

Categoria SECONDA € 10,85 

Categoria TERZA € 7,10 
 

G) Distributori di Carburante. 
Il canone è determinato per metro quadrato e secondo i criteri fissati dal presente regolamento e per anno (riduzione del 70%); 

Categoria PRIMA € 11,55 

Categoria SECONDA € 8,68 

Categoria TERZA € 3,55 

 
 

 
 



OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

A) Occupazione temporanee di suolo pubblico. 
      Tariffa giornaliera per metro quadrato e per occupazioni fino a 14 giorni; 

Categoria PRIMA € 2,01 

Categoria SECONDA € 1,55 

Categoria TERZA € 0,57 

 
 Tariffa giornaliera per metro quadrato e per occupazioni di almeno 15 giorni; 
 (riduzione del 25%) 

Categoria PRIMA € 1,51 

Categoria SECONDA € 1,16 

Categoria TERZA € 0,43 

 
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è 
oraria ed è graduata per ventiquattresimi e secondo le seguenti fasce orarie; 
1 – Fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 13,00; 
Per  occupazione fino a 14 giorni, per ora e per metro quadrato; 

Categoria PRIMA € 0,20 

Categoria SECONDA € 0,15 

Categoria TERZA € 0,06 

 
Per  occupazione di almeno 15 giorni, per ora e per metro quadrato; 
(riduzione del 25%) 

Categoria PRIMA € 0,15 

Categoria SECONDA € 0,11 

Categoria TERZA € 0,04 

 
2 – Per il resto della giornata; 
Per  occupazione fino a 14 giorni, per ora e per metro quadrato; 
(riduzione del 50% della tariffa di fascia 1); 

Categoria PRIMA € 0,10 

Categoria SECONDA € 0,08 

Categoria TERZA € 0,03 

 
Per  occupazione di almeno 15 giorni, per ora e per metro quadrato; 
(riduzione del 25%) 

Categoria PRIMA € 0,07 

Categoria SECONDA € 0,06 

Categoria TERZA € 0,02 

 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 
      Tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione del 50%); 

Categoria PRIMA € 1,01 

Categoria SECONDA € 0,77 

Categoria TERZA € 0,28 

 
 
 



 C) Per le Occupazioni con tende e simili, purchè ancorate o appoggiate al suolo, la tariffa è quella indicata alla lettera A). 
      (riduzione dell'80%); 
Per  Occupazione fino a 14 giorni, per ora e per metro quadrato; 

Categoria PRIMA € 0,40 

Categoria SECONDA € 0,31 

Categoria TERZA € 0,11 

 
Per  Occupazione di almeno 15 giorni, per ora e per metro quadrato; 
(riduzione del 25%) 

Categoria PRIMA € 0,30 

Categoria SECONDA € 0,23 

Categoria TERZA € 0,09 

 
D) Per le Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente 
il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%; 
       
E) Per le Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, le 
tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell' 80%; 
 

 

F) Per le Occupazioni nei mercati settimanali, in forma ricorrente nell'intero anno, il canone giornaliero per Mq concesso, è 
quello di cui alla tariffa per occupazione temporanea relativa alla prima fascia oraria di cui alla lettera A), per occupazioni 
di almeno 15 giorni nell'anno, ridotta del 75%, per SEI ore giornaliere forfettarie e tenuto conto della categoria di 
appartenenza dell'area occupata; 
 
con il seguente calcolo 

Categoria PRIMA € 0,04 per Mq X ore 6 = € 0,24 per Mq e per giorno 

Categoria SECONDA € 0,03 per Mq X ore 6 = € 0,18 per Mq e per giorno 

Categoria TERZA € 0,01 per Mq X ore 6 = € 0,06 per Mq e per giorno 

 
G) Per le Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%; 
 
H) Per le Occupazioni eccedenti i Mq 10, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, umanitarie, culturali sportive, 
le tariffe ordinaria indicata alla lettera A) sono ridotte dell' 80%; 
 
I) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale, per condutture, cavi ed impianti in genere, il canone 
è dovuto per metro lineare e per giorni secondo la tariffa base di cui alla lettera A), ridotte del 70%; 
 
Per metro lineare per occupazione non superiore a 14 giorni; 

Categoria PRIMA € 0,60 

Categoria SECONDA € 0,46 

Categoria TERZA € 0,17 

 
Per metro lineare per occupazione di durata superiore a 15 giorni (riduzione del 25%); 

Categoria PRIMA € 10,07 

Categoria SECONDA € 8,37 

Categoria TERZA € 6,82 

 
L) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate, con installazioni, 
giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%; 
 
M) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché 
uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 
20%, salva l'azione sanzionatoria di cui all'art. 24 del vigente Regolamento;  
 

 


