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ALLEGATO “A” 

  
TARIFFE ANNO 2018 

(Approvate con GC n. 183 del  15.11.17) 

1 - Tariffe occupazioni permanenti 

 
Alle occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe: 
 
A) Occupazioni del suolo in genere: 

1° categoria € 900,00 per mq. 
2° categoria € 160,00 per mq. 
3° categoria € 120,00 per mq. 
4° categoria €   46,00 per mq. 
 

B) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, diversi da quelle 
contemplate dalle successive lettere: 
1° categoria €  30,00 per mq. 
2° categoria €  13,00 per mq. 
3° categoria €  11,00 per mq. 
4° categoria €    8,00 per mq. 

 
C) Occupazioni con tende e simili: 

1° categoria €   30,00 per mq. 
2° categoria €   13,00 per mq. 
3° categoria €     9,00 per mq. 
4° categoria €     7,00 per mq. 

 
D) Passi carrai:  
 1° categoria €   30,00 per mq. 
 2° categoria €   13,00 per mq. 

3° categoria €   11,00 per mq. 
4° categoria €     9,00 per mq. 

 
E) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con 

condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di 
pubblici servizi, e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi 
medesimi. Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, 
rilevate al 31 dicembre dell’anno precedente con un minimo di € 516.00, per la 
misura unitaria di tariffa: 

 
  € 1,002  più ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre  2016 per utente; 
 

F) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzata con 
condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto. Il canone è commisurato 
ai metri lineari di occupazione: 

  1°categoria € 1,60 per metro lineare 
  2°categoria € 1,60 per metro lineare 
  3° categoria € 1,60 per metro lineare 
  4° categoria € 1,60 per metro lineare 
 
  Occupazione del sottosuolo realizzata con cisterne e manufatti simili: 

€ 176,00 (importo forfettario) 
 
 

 



 
 

2 

G) Occupazione del suolo e del sottosuolo esercitata con distributori di 
carburanti: 

- centro abitato  1° categoria    € 99,00 
- zona limitrofa 2° categoria    € 79,00 
- frazioni  3° categoria    € 19,00 
 
 

H) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, 
parafarmaci e simili: 

- centro abitato  1° categoria    €  145,00 
- zona limitrofa 2° categoria    €  106,00 
- frazioni  3° categoria    €    26,00 

 
 Per quanto concerne l’applicazione delle eventuali riduzioni e/o esenzioni si fa 
riferimento al Regolamento sulla disciplina del Canone Occupazione Suolo e Aree 
Pubbliche. 
 

2 - Tariffe occupazioni temporanee 

 
A) Occupazioni del suolo in genere:  
 
 Tariffa giornaliera: 
 

1° categoria € 4,50 per mq. 
2° categoria € 4,00 per mq. 
3° categoria € 3,30 per mq. 
4° categoria € 2,20 per mq. 
 

B) Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo della tassa con 
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: 

 € 1,00 al mq. per i primi 1000 mq. di occupazione: 
 € 0,45 per i mq.  eccedenti. 

L’autorizzazione è subordinata alla costituzione da parte del richiedente di una 
cauzione di € 1000,00, che sarà svincolata dopo aver acquisito parere favorevole 
preceduto dal sopralluogo. 
 

C) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed  
impianti in genere: 

 
a) di durata non superiore a 30 giorni: 

 € 8,30  per la 1° categoria 
 € 7,20  per la 2° categoria 
 € 5,00  per la 3° categoria 

 
b) di durata superiore a 30 giorni, ma non superiore a 90 giorni:   
1 – fino ad un Km. lineare   €  11,50 
2 – oltre un Km. lineare         €  17,00 
 
c) di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 
1 - fino ad un Km. lineare   € 13,20 
2 - oltre un Km. lineare  €   2,80 
 
 
d) di durata maggiore a 180 giorni: 
1 - fino ad un Km. lineare   €  17,00 
2 – oltre un Km. lineare  €  26,40 
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 Per quanto concerne l’applicazione delle eventuali riduzioni e/o esenzioni si fa 
riferimento al Regolamento sulla disciplina del Canone Occupazione Suolo e Aree 
Pubbliche. 
 
 

3 - Tariffe per la gestione dei parcheggi comunali e dei dispositivi automatici di 
controllo 

 
1) PARCHEGGIO CONTROLLATO DI PIAZZALE MONTE BALDO 
 
Tariffe in vigore tutti i giorni dell’anno eccetto nei periodi dal 07 gennaio al 25 febbraio e dal 
02 novembre al 25 dicembre, nei i quali il pagamento viene applicato ai soli giorni festivi e 
nelle date del 02/03 novembre 2018, 24 dicembre 2018: 
 

A) €  2, 20 (per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora o comunque fino ad un massimo di    
€ 16,50 per l’intera giornata) La tariffa è ridotta ad € 1,60 (massimo giornaliero            
€  11,90) per: 
→  i conducenti di veicoli che si recano allo stabilimento termale “Catullo ed al “Parco        
Aquaria”; 
→  per i veicoli delle guide turistiche autorizzate dalla Regione Lombardia; 
→ per i conducenti di veicoli che si recano nelle strutture ricettive alberghiere che 
forniscono servizi termali. 
 

B) Esclusivamente in occasione di matrimoni è possibile riservare posti auto nella 
giornata dell’evento al costo forfettario di € 20,00= per ogni posto auto concesso che 
ne consente l’utilizzo per l’intera giornata anche non consecutivamente. 
 

 
LA PRIMA ORA E LE SUCCESSIVE SI PAGANO PER INTERO DOPO 10 MINUTI. 
 
      C) CAMPERS 
 
€     3,30 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta 
€     6,60 per le prime due ore di sosta  
€    3,30 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 21,00 per    

l’intera giornata   
€    160,00 per abbonamento di 12 giorni consecutivi richiesti dai curandi dello Stabilimento  
       Termale “Catullo”; 
 
LE ORE SI PAGANO PER INTERO DOPO 10 MINUTI A PARTIRE DALLA 3° ORA. 
 
     D) AUTOBUS 
 
€ 10,00  per i primi 30 (trenta) minuti di sosta 
€ 20,00  fino ad 1 ora di sosta 
€ 10,00 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 70,00 per 

l’intera giornata 
€ 20,00 tariffa fissa per i curandi dello Stabilimento Termale “Catullo”; 
 
LE ORE SI PAGANO PER INTERO DOPO 10 MINUTI A PARTIRE DALLA 2° ORA 
 
  
2) DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DI SOSTA 
 
Il territorio comunale è suddiviso in tre zone, per ciascuna delle quali, è prevista la seguente 
fascia tariffaria: 
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ZONA A) area esterna alla Z.t.l. compresa tra P.le Porto a nord e Vicolo Olivi a sud: 
 
-  € 2,20 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore tutti i giorni 
feriali e festivi, eccetto i periodi sotto indicati: 
 

 -  Nei periodi dal 07 gennaio al 28 febbraio e dal 2 novembre al 25 dicembre si     
applicano le sotto elencate tariffe: 

 
 GIORNI FESTIVI:     € 2,20  per ogni ora di sosta 
 GIORNI FERIALI:     € 0,50  per ogni ora di sosta;  
 
ZONA B) Via XXV Aprile e Porto Galeazzi: 
 
 -  € 1,80 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore tutti i giorni 
feriali e festivi, eccetto i periodi sotto indicati: 
 

       -  Nei periodi dal 07 gennaio al 28 febbraio e dal 2 novembre al 25 dicembre si     
applicano le sotto elencate tariffe: 

 
 GIORNI FESTIVI:     € 1,80  per ogni ora di sosta 
 GIORNI FERIALI:     € 0,50  per ogni ora di sosta; 
 

Deroghe ed esenzioni per l’area a pagamento di Porto Galeazzi 
 
Sono esonerati dal pagamento della tariffa previa esposizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio 
di polizia locale: 
 

a) I titolari di licenza di pesca professionale che svolgono l’attività con posto barca assegnato in 
Porto Galeazzi; 

b) i residenti di Porto Galeazzi ed i titolari di attività commerciali, artigianali, ricettive, che abbiano 
residenza e/o sede operativa in Porto Galeazzi; 
 

I titolari di licenza di pesca non professionale residenti sul territorio comunale, che dispongano di 
posto barca assegnato in Porto Galeazzi, possono sostare negli stalli a pagamento previo versamento 
di una tariffa annua forfettaria di euro 100,00. 

 
 ZONA C) Restante territorio comunale: 
 
      -  € 1,00 per ogni singola ora di sosta dalle ore 7,00 alle 24,00 tariffa in vigore tutti i 
giorni feriali e festivi, eccetto nei periodi dal 07 gennaio al 28 febbraio e dal 2 novembre 
al 25 dicembre 
 

I titolari di attività ricettive ubicate nelle immediate adiacenze del parcheggio posto in Via 
Alfieri, possono richiedere il rilascio di tessere che abilitano all’utilizzo degli stalli di sosta  
previo pagamento di una tariffa forfettaria annua pari ad € 180,00 (iva inclusa) per ciascuna 
tessera. L’ufficio di Polizia Locale competente, può rilasciare massimo n. 8 tessere per 
ciascuna attività ricettiva che ne abbia titolo. 

 
 
3) PARCHEGGIO CAMPERS di LUGANA MARINA 
 
 CAMPERS                € 16,00 forfettari al giorno     
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4 – Criteri di rilascio pass-parking per il parcheggio Montebaldo 

 
Residenti all’interno del Centro 
Storico 

Per ogni nucleo familiare si 
rilascia una tessera al costo di € 
25,00. La tessera può essere 
abbinata ad un solo veicolo 
intestato. 

Può essere rilasciata una seconda tessera al 
componente dello stesso nucleo familiare 
abbinata ad un veicolo intestato al costo di € 
50,00. Eventuali ulteriori tessere sono rilasciate 
al costo di € 250,00  

Residenti nel restante territorio 
comunale (fuori dal Centro Storico) 

Su richiesta viene rilasciata una 
tessera gratuita valida per 10 
ingressi/soste  

Potrà essere richiesto il rinnovo per ulteriori 10 
ingressi/soste al prezzo di € 25,00 

Residenti titolari di licenza 
commerciale all’interno del Centro 
Storico 

Si rilascia una tessera valida tutto 
l’anno al costo di € 25,00 

Si rilascia una tessera alle stesse condizioni 
anche ai soci e/o ai coadiuvanti delle società 

Residenti lavoratori a nord di 
piazzale Montebaldo 

Si rilascia una tessera valida per 
tutto il periodo lavorativo al costo 
di € 25,00 

La tessera è unica ed è rilasciata a titolo 
personale associata ad un veicolo (è possibile 
abbinarla anche un secondo veicolo). L’eventuale 
sostituzione a causa di guasto o 
alienazione dev’essere comunicata. 

Domiciliati nel Centro Storico in 
appartamento di proprietà o 
conduttori di immobili con contratto 
non inferiore all’anno 

Si rilascia una tessera valida per 
tutto l’anno al costo di € 50,00 

Possono essere rilasciate ulteriori tessere 
prepagate al costo di € 5,00 ad ogni ingresso con 
un minimo di 10 ingressi 

Non residenti lavoratori a nord di 
piazzale Montebaldo 

Si rilascia una tessera valida per 
tutto il periodo lavorativo al costo 
di € 50,00 oppure una tessera 
valida un mese al costo di € 10,00 

La tessera è unica ed è rilasciata a titolo 
personale associata ad un veicolo (è possibile 
abbinarla anche un secondo veicolo). L’eventuale 
sostituzione a causa di guasto o 
alienazione dev’essere comunicata. 

Non residenti titolari di licenze 
commerciali all’interno del Centro 
Storico 

Si rilascia una tessera valida tutto 
l’anno al costo di € 50,00 

La tessera è unica ed è rilasciata al titolare 
dell’attività o suo preposto/delegato ed è 
associata ad un veicolo (è possibile abbinarla 
anche un secondo veicolo). L’eventuale 
sostituzione a causa di guasto o alienazione 
dev’essere comunicata. 

Lavoratori a chiamata e/o a voucher Si rilascia una tessera prepagata 
e ricaricabile, del costo minimo di 
€ 10,00 che consente ingressi ad 
€ 2,50 l’uno 

 

Clienti di alberghi e di strutture 
ricettive che offrano pernottamenti 

Si rilascia una tessera per gli 
alberghi, valida tutto l’anno, al 
prezzo di € 180,00.  
La tessera consente l’ingresso e 
la correlata uscita giornaliera ad 
un solo veicolo. 

Gli ingressi effettuati senza tessera richiedono il 
regolare pagamento della sosta. 
Possono essere rilasciate ulteriori tessere mensili 
che consentono l’ingresso e la correlata uscita ad 
un solo veicolo al costo di € 30,00  

   

Tutti gli aventi diritto in attesa del 
rilascio della tessera definitiva non 
richiesta in tempo utile 

Si rilascia una tessera valida 
provvisoriamente al prezzo di  
€ 2,50 per ogni ingresso/sosta 

La richiesta di pass-parking deve essere 
presentata almeno 10 giorni prima del suo 
effettivo utilizzo 

Mostre Si rilascia una tessera o più di 
una, solo se strettamente 
necessario 

La validità sarà strettamente collegata alla durata 
della mostra e del suo allestimento e chiusura 

Eventi e manifestazioni Si rilasciano tessere in numero 
relativo ai veicoli necessari alla 
realizzazione dell’evento 

La validità sarà relativa ad un solo ingresso/sosta 
in occasione dell’evento 

 

• Le tessere, in caso di accertato uso improprio, potranno essere revocate in ogni momento. 
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5 – Agevolazioni parcheggi comunali 

 
I titolari di alberghi o altre attività ricettive, siti nel centro storico, che utilizzano il parcheggio 
recintato dietro il Palazzo dei Congressi, dovranno corrispondere il canone di € 320,00 + IVA 
annue, per ogni posto auto. L’importo non comprende la copertura assicurativa contro 
eventuali furti o danneggiamenti subiti dai veicoli in sosta. 
 
I congressisti, o altri, che partecipano a convegni organizzati presso il Palazzo dei Congressi 
per i mesi da ottobre a maggio sono esentati dal pagamento del canone per la sosta delle 
autovetture. Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre gli utenti suddetti 
corrisponderanno un canone di € 4,00 giornaliere per autovettura. 
 
I diversamente abili, che esibiscono il contrassegno previsto dall’art. 188 del Codice della 
Strada, ai sensi dell’art. 28 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono usufruire 
gratuitamente degli stalli loro riservati delimitati con apposita segnaletica nel parcheggio di 
Piazzale Monte Baldo. 
 

6 – Diritti di segreteria per rilascio cartello passo carrabile 

 

Il rilascio del cartello segnaletico di passo carrabile, numerato progressivamente a cura 
dell’ufficio recante il numero di autorizzazione, comporta il versamento dei costi di acquisto e 
segreteria pari ad € 25,82 da versare con bonifico anticipato sul conto corrente intestato alla 
tesoreria Comunale. 


