
Allegato A.1)

Elementi di valutazione economica per la determinazione del  canone

Per le occupazioni “temporanee” di durata non inferiore a quindici giorni

Per le occupazioni “temporanee” di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente

CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi  

centro

zone limitrofe

prima periferia

estrema periferia

Valore economico della disponibilità dell'area

aree di park a pagamento

aree libere di parcheggio

strade/vie/piazze particolare Valore (elenco punto 2 all. A.)

strade/vie/piazze particolare Valore (elenco punto 3 all. A.)

mercato pubblico comunale

iniziative commerciali, mostre-mercato mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e installazione giochi su aree 

attrezzate

iniziative commerciali, mostre-mercato mercatini, fiere, spettacoli viaggianti e istallaz. giochi su aree non 

attrezzate

manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti su aree attrezzate

manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti su aree non attrezzate

strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di 

prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con fini di lucro (all. A) p.4) lett. a)

strade, vie e piazze finalizzate allo svolgimento di eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di 

prodotti e servizi organizz. da soggetti privati con fini di lucro per riprese televisive/cinematografiche (all. A) p.4) 

lett. b)

altre aree del territorio

Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

occupazione con strutture e impianti fissi

occupazione con strutture e impianti fissi determinanti sensibile riduzione viabilistica

occupazione  senza strutture e impianti fissi

occupazione  per accesso proprietà

occupazione  soprastanti il suolo

occupazione  sottostanti il suolo

Natura dell’attività

industrale, artigianale, professionale e di servizi

commercio (vendita e/o esposizione merci)

commercio in aree pubbliche (mercato)

commercio in aree pubbliche (iniziative commerciali, mostre mercato, mercatini, fiere)

produttori agricoli (occupazione temporanea)

pubblici esercizi

manifestazioni politiche, culturali, ricreative sportive, festeggiamenti

spettacoli viaggianti e installazione  Giochi

eventi “patrocinati”dal Comune organizzati da privati senza fini di lucro

eventi “patrocinati”dal Comune organizzati da privati con fini di lucro

edilizia

distributori di carburanti

erogazione pubblici servizi a rete

altri usi



I riferimenti sono all'Allegato A) del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l’applicazione del 

canone di occupazione (COSAP) approvato con Delibera Consiliare n. 42 del 30/03/1999 e s.m.i., di seguito riportati

Allegato A) al Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l’applicazione del canone di 

occupazione (COSAP) approvato con Delibera Consiliare n. 42 del 30/03/1999 e s.m.i.

1 - Suddivisione del territorio comunale - Articolo 29

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto 

all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie, 

secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 1ª categoria

Zona CENTRO

L’area comprendente le vie e piazze delimitata dalla cerchia delle “mura venete”

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 2ª categoria

Zona LIMITROFA

l’area posta all’esterno della cerchia delle mura venete e le vie o riferimenti quali: Indipendenza, ferrovia - fiume 

Serio - Visconti - L. Comune .

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 3ª categoria

Zona PRIMA PERIFERIA

l’area posta all’esterno delle vie o riferimenti quali: Indipendenza, ferrovia - fiume Serio - Visconti - L. Comune e 

quella non classificate nella 4ª categoria (estrema periferia) 

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 4ª categoria

Zona ESTREMA PERIFERIA

l’area non classificata nella 3ª categoria e compresa nei confini del territorio comunale 

2 - Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33

Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico 

Zona CENTRO storico 

Duomo, Manzoni, Forte, Cavour (incrocio con Via Frecavalli), Madeo, Racchetti, Matteotti (incrocio con Piazza 

Moro), Mazzini, XX Settembre, Frecavalli, 

3 - Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33

Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico 

Zona CENTRO 

Le vie e piazze non classificate nella zona Centro storico (punto 2) e rientranti nell’area delimitata delle “mura 

venete”, 

4 - Elementi di valutazione economica per la determinazione del canone - Articolo 33

Elenco delle strade, vie e piazze di particolare valore economico 

Zona CENTRO

a. eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con 

fini di lucro;

b. eventi di promozione commerciale e sponsorizzazione di prodotti e servizi organizzati da soggetti privati con 

fini di lucro per riprese televisive/cinematografiche


