
Tariffe adeguate con deliberazione della Giunta Comunale di Pontedera n.33 del 28/2/2013 con 
decorrenza dal 1/1/2013 
                                       ALLEGATO A 
 
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
 
OCCUPAZIONE PERMANENTE     CATEGORIA 
 

       1^       2^       3^ 
(RIDUZIONE)                    - 20%   - 50% 
 
 
- Occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche per almeno tre giorni  
la settimana nello stesso posteggi       € 49,862      € 39,892  € 24,936 

 
 
 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA:     CATEGORIA 
 

    1^       2^        3^ 
(RIDUZIONE)                            - 20 %   - 50 % 
 
 
1) Occupazioni temporanee di suolo pubblico inferiori a 

quindici giorni 
tariffa giornaliera a mq.    € 1,906 € 1,535 € 0,958 

    
FASCE ORARIE –  TARIFFE A MQ. 
 
1^ fascia oraria – dalle ore  6,00 alle 14,00  € 1,226 € 0,989 € 0,618 
 
2^ fascia oraria – dalle ore 14,00 alle 24,00  € 0,597 € 0,474 € 0,299 
    
3^ fascia oraria – dalle ore 24,00 alle  6,00  € 0,096 € 0,074 € 0,047 

 
 
2) Occupazioni temporanee di suolo pubblico 

superiori a quindici giorni e fino a trenta giorni 
      tariffa giornaliera a mq.    € 1,524 € 1,236 € 0,752 
 

 
FASCE ORARIE –  TARIFFE A MQ. 
 
1^ fascia oraria – dalle ore  6,00 alle 14,00  € 0,989 € 0,783 € 0,484 
 
2^ fascia oraria – dalle ore 14,00 alle 24,00  € 0,474 € 0,379 € 0,237 
 
3^ fascia oraria – dalle ore 24,00 alle  6,00  € 0,069 € 0,056 € 0,035 
 
 
3) Occupazioni temporanee di suolo pubblico superiori a 

trenta giorni 



tariffa giornaliera a mq.               € 0,773          € 0,618           € 0,387 
 
 
FASCE ORARIE –  TARIFFE A MQ. 
 
1^ fascia oraria – dalle ore  6,00 alle 14,00   € 0,494 € 0,395 € 0,247 
 
2^ fascia oraria – dalle ore 14,00 alle 24,00   € 0,238 € 0,196 € 0,118 
 
3^ fascia oraria – dalle ore 24,00 alle   6,00   € 0,036 € 0,029 € 0,019 

 
Le tariffe sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono aumentate come segue: 
 
 -del 100% per le occupazioni realizzate nelle strade: C.so Matteotti, via Roma (nel tratto tra via 1° 

maggio – Via della Misericordia),Via Palestro, 
P.zza Cavour,Via Verdi, P.zza Curtatone,Via 
Lotti,Via Gotti , Via dei portici 

-del 50% per le occupazioni realizzate nelle strade: P.zza Martiri della Libertà, P.zza Garibaldi, 
P.zza Duomo (P.zza Caduti di Cefalonia e 
Corfù),Via della Misericordia,Via Dante, P.zza 
Unità d’Italia,Via Brigate Partigiane,Via 1° 
Maggio, P.zza Andrea da Pontedera, Via F.lli 
Marconcini 

-del 10% per le occupazioni realizzate in P.zza Trento 
 
In occasione della Fiera di S.Luca le occupazioni realizzate nelle strade sopra riportate sono 
soggette alla maggiorazione del 10% anziché a quella del 100% , 50%,10% sopraindicata.   
Per le occupazioni realizzate per i mercati del giovedì e della domenica in occasione della Fiera di 
S. Luca le tariffe sopra indicate sono aumentate del 10 % 
Per le occupazioni realizzate per i mercati delle due domeniche antecedenti il Natale in occasione 
della Fiera di Natale le tariffe sopra indicate sono aumentate del 10 % 
 
 
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
VENERDI’. 
 
Le presenti tariffe sono comprensive di tutti gli abbattimenti e le agevolazioni previste dalla 
normativa vigente: 
 
1) Occupazione temporanee di suolo pubblico inferiori a  15 (quindici) giorni: 
       
-  per occupazioni fino a 30 mq                        € 1,040 
-  per occupazioni da 31 mq a 38 mq               € 1,017  
-  per occupazioni da 39 mq a 40 mq               € 1,038 
-  per occupazioni da 41 mq a 42 mq               € 1,080 
 
2) Occupazione temporanee di suolo pubblico da 15 (quindici) giorni e fino a 30 (trenta) giorni: 

      
-  per occupazioni fino a 30 mq                        € 0,838 
-  per occupazioni da 31 mq a 38 mq               € 0,816 
-  per occupazioni da 39 mq a 40 mq               € 0,833 
-  per occupazioni da 41 mq a 42 mq               € 0,865 
 
3) Occupazione temporanee di suolo pubblico superiori a 30 (trenta) giorni: 
 



-  per occupazioni fino a 30 mq                        € 0,427 
-  per occupazioni da 31 mq a 38 mq               € 0,418 
-  per occupazioni da 39 mq a 40 mq               € 0,426 
-  per occupazioni da 41 mq a 42 mq               € 0,443 
 
 
MERCATI STRAORDINARI QUALI EDIZIONI AGGIUNTIVE  
DEL MERCATO DEL VENERDI’ SI APPLICA UNA TARIFFA  
GIORNALIERA A MQ. DI                € 0,131 
 
 
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DELLO 
SPETTACOLO VIAGGIANTE ED ALTRE ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO E SVAGO (giochi, 
gonfiabili etc.) 
 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA      CATEGORIA 
 

         1^       2^                    3^ 
(RIDUZIONE)                                      - 20 %     - 50 % 
 
 
1) Occupazioni temporanee di suolo pubblico fino a 

trenta giorni 
tariffa giornaliera a mq.         € 0,248   € 0,199 € 0,125     

 
2) Occupazioni temporanee di suolo pubblico superiori a 

trenta giorni 
tariffa giornaliera a mq.        € 0,131 € 0,104  € 0,066 

 
 
 

3)  Occupazioni di suolo pubblico per lo stazionamento  
Delle carovane al seguito dello spettacolo viaggiante e 
altre attività per il tempo libero e svago nei periodi  
in cui non vengono espletate le attività 

              

Tariffa unica  al m/q al giorno                                  € 0,597     
 


