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TABELLA SPESE DI ISTRUTTORIA  

 

AUTORIZZAZIONI  

 

SOGGETTI  PRIVATI 

2 marche da bollo  

(valore nominale   

Euro 16,00 cadauna) 

ENTI  PUBBLICI  esenti  

RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE 
STRADALE , CARTELLI  PUBBLICITARI ED 
ALTRE TIPOLOGIE 

 SOGGETTI  PRIVATI € 100,00 

ENTI  PUBBLICI € 100,00 

PLURALITA’ DI  SOGGETTI PER 
LOTTIZZAZIONI 

 € 100,00 per soggetto 

 RINNOVO CONCESSIONI 
 

 € 100,00 

 

RICHIESTA DI  RILASCIO AUTORIZZAZIONI 

TRASPORTI  ECCEZIONALI -  AUTORIZZAZIONI 

ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI 

 € 100,00 

a) Il versamento di €. 100,00 per le spese d’istruttoria e per il rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali e di 

autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali,  è effettuato attraverso pagamento elettronico “PagoPa” 

della Pubblica Amministrazione, all’indirizzo: “Pagamenti on-line della Città Metropolitana di Reggio Calabria” 

rinvenibile sul portale istituzionale  Area  tematica “Trasporti Eccezionali”   categoria di richiesta, ovvero nelle 

forme previste dalla normativa in atto vigente.  

b) Ove previsti, gli oneri supplementari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei 

trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, dovranno essere calcolati  con le 

modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il 

versamento potrà essere effettuato con le modalità previste al precedente punto a).  

 TABELLA DEPOSITO CAUZIONALE 

 

PERCORRENZE, INNESTI, BANCHINA 

                           (al metro lineare) 

€ 100,00 
mezza carreggiata 

€ 200,00 
intera carreggiata 

ATTRAVERSAMENTI   (al metro lineare) € 100,00 

ALLACCIAMENTI   (al metro lineare) € 100,00 

REALIZZAZIONE CANCELLO CARRABILE AD USO AGRICOLO (al 

metro lineare) 

Da valutare caso per caso 

REALIZZAZIONE CANCELLO CARRABILE AD USO ABITATIVO (al 

metro lineare) 

 Da valutare caso per caso 

OPERE PARTICOLARI (es. sottopassaggi pedonali/carrabili o altro) Da valutare caso per caso 
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TABELLA 1  

 

TARIFFA STANDARD ANNUA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 

DEL TERRITORIO  PROVINCIALE (art. 1 c. 826 L. n. 160/2019) 

 
Il canone Unico, determinato sulla base della tariffa standard annua di legge per i metri 

quadrati di occupazione o metri lineari, è graduato in relazione alla tipologia secondo le 

tariffe che seguono. 

 

 CANONE UNICO: €. 30,00 x mq o ml 
 

  

Tipologia di occupazione 

 

 

euro/mq/ml 

annuo 

a Occupazione permanente di suolo pubblico non rientrante nelle successive 

categorie a mq/ml. 

30.00 

b Per accesso a fondi ad uso agricolo non eccedente la larghezza di ml. 3  40.00 

c Per accesso a fondi ad uso agricolo eccedente la larghezza di ml. 3 – per ml.  10.00 

d Accesso ad una unità abitativa –per ogni m.l. 10.00 

e Accesso  ad un plesso da due unità abitative a cinque  unità abitative – per 
ml. di larghezza  

15.00 

f Per accesso ad un plesso oltre cinque unità abitative m.l. 40.00 

g Per accesso non eccedente la larghezza di ml. 10 a carattere  industriale o 
commerciale- per m.l. 

20.00 

h Per accesso eccedente la larghezza di ml. 10 a carattere industriale o 
commerciale per ulteriori  m.l. 

30.00 

 N.B.: l’importo del canone annuo per gli accessi di cui alle  lettere (f e g) verrà maggiorato del 40 % se 
l’accesso è anche a  servizio di parcheggio non superiore a mq. 200.   
Per area di parcheggio superiore a mq. 200 il canone verrà  maggiorato del 80%. 

 

i Per accesso a lottizzazione – per ogni lotto m.l. 77.00 

l Occupazioni di suolo di  pertinenza C.M. –per m.q 35.00 

m Occupazione soprasuolo  con tende  fisse e retrattili aggettanti direttamente su 
suolo C.M.  a m.q   

 

10.00 

n Occupazione soprasuolo a mq da parte di esercizi commerciali in sede 
fissa a m.q 

20.00 

o Occupazioni esterne da parte di  esercizi commerciali mediante arredi ( 
Tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni e similari), o mediante struttura con 
copertura ( gazebo, pergolati) a m.q 

 

30.00 

p Occupazione permanente con chiosco o edicola a m.q . 30.00 

q Occupazione permanente con antenne televisive o per la telefonia mobile 
fino ad un massimo di  mt 3  per singolo operatore a m.q. 

 

70.00 
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r Occupazione permanente con antenne televisive o per la telefonia mobile 
fino ad un massimo di  mt 5 per singolo operatore a m.q. 

100.00 

s Occupazione permanente con antenne televisive o per la telefonia mobile 
superiore a   mt 5 per singolo operatore a m.q. 

200.00 

PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO DEL 

TERRITORIO  METROPOLITANO (art. 1 c. 829 L. n. 160/2019) La tariffa unitaria 

standard è ridotta ad un quarto 

TARIFFA UNITARIA ANNUA = €. 30,00 /4 = € 7,5 

 

  

Tipologia di occupazione  

 

 

euro 

 

a 

Per occupazioni di sottosuolo pubblico realizzati con  
attraversamenti trasversali o longitudinali per allacci di 
qualsiasi natura ad altre reti ( rete idrica, fognante, gas metano 
ecc..) 

7,5 x ml 

  
 

 

 

 

 

 

Tipologia di occupazione per accesso ad Impianti di Distribuzione 

Carburanti e per esercizio di apparecchi automatici per la 

distribuzione di tabacchi 

 

euro 

 I beneficiari di licenze di accesso ad impianti di distribuzione  di carburanti lungo le strade provinciali 
e comunali in  manutenzione provinciale, od in concessione, sono tenuti alle  corresponsione, oltre al 
canone annuale tariffe per la licenza  d’accesso, di un canone annuo in relazione alla misura base  
stabilita per analogia all’art 2 D.M. 14.06.1965, negli importi  così determinati:  

 

a  Stazione di  rifornimento con distributore di carburanti con lavaggio.  220.00 m.l 

b  Stazione di rifornimento con distributore di carburanti  150.00 m.l 

c Chiosco fino a 10 mq. con distributore di gasolio.  90.00  

d Stazione rifornimento senza distributore di gasolio  55.00  

e Stazione di Servizio GPL 53.00  

f Distributore isolato a semplice o doppia erogazione.  40.00  

g Canone annuale per occupazione   di suolo  con serbatoio fino a litri 3.000                 

– E’ ammessa la tolleranza  del 5% - per ogni serbatoio. 

Canone aumentato del 20% per il serbatoio maggiore di litri 1000 o frazione di litri 

10.00 
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1000. 

h Occupazione di suolo di pertinenza provinciale accesso ad impianti per la 
distribuzione di  carburanti – per mq.  

30.00 

i Locale officina  110.00 

l Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar.  80.00 

m Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più  ristorazione   210.00 

n Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più  ristorazione più 
tabacchi .  

310.00 

o Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più  tabacchi .  110.00 

p Locali adibiti a vendita o riparazioni di gomma.  80.00 

 

  

CARTELLI PUBBLICITARI 

( Art. 23 D.L. 285/92) 

 

 

  

Tipologia di occupazione 

 

euro 

 

a Per cartelli di superficie fino a 1,00 mq. al mq 

 

€. 38.00 

b Per cartelli di superficie fino a 3 mq – al mq 

 

€. 25,00 

c    Per cartelli di superficie fino a 6 mq – al mq 

 

€. 20.00 

d Per ogni palo infisso su suolo provinciale  

 

€. 9.00 

       Canone annuale per cartelli pubblicitari monofacciali su area  privata a distanza 
inferiore o superiore a quella legale di metri 3,00 (TRE) dal confine di suolo di 
pertinenza provinciale.  

 

a Per cartelli di superficie fino a 1,00 mq - al mq 

 

€. 30.00 

b Per cartelli di superficie fino a 3,00 mq – al mq 

 

€. 25.00 

c    Per cartelli di superficie fino a 6 mq – al mq 

 

€. 18,00 

d    Canone annuale per preinsegne ed insegne luminose monofacciali di esercizi   

superiore a mq 6,00 e fino a mq 20,00 - al mq 

€. 13,00 

e Insegna luminosa bifacciale superiore a mq 6,00 e fino a mq 20,00 (moltiplicare per 
2) al mq  
 

€. 26,00 
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TABELLA 2  

 
 
 

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL TERRITORIO  

PROVINCIALE, CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI  

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ (energia elettrica, gas, acqua, calore, 

servizio di telecomunicazione e radio televisivi e di altri servizi a rete, art. 1 c. 

831 L. n. 160/2019) 

Il Canone è determinato nella misura del 20% della misura unitaria di tariffa pari ad €. 1,50. 

TARIFFA UNITARIA ANNUA = 20% x € 1,50 = € 0,30 

CANONE UNICO ANNUO: € 0.30 x n. utenze servite in tutto il territorio provinciale 

 

  

Tipologia di occupazione 

 

 

euro 

 

a 

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo con 

condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti 

destinati all’esercizio e alla manutenzione della rete di 

erogazione di servizi pubblici  

 

0,30 x numero utenze 

 

 In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a € 800,00 

 

 Gli stessi sono esonerati dal versamento delle spese d’istruttoria.  
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TABELLA 3 

 

 

CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO DI 

PERTINENZA DEL TERRITORIO  METROPOLITANO  

(art. 1 c. 827 L. n. 160/2019)  

 

Il Canone unico è determinato moltiplicando la tariffa standard per i metri quadrati o metri lineari di 

occupazione. 

TARIFFA UNITARIA = 0,60  giornaliere 

CANONE UNICO: € 0.60  x numero metri quadri di occupazione   

 

 

 

 

Tipologia di occupazione 

 

 

gg 

a Per occupazione temporanea di suolo di pertinenza  dell’Ente– 

per mq./giorno 

€. 0,60 x mq al giorno 

 

b Canone per occupazione temporanea di spazio  di pertinenza 

dell’Ente  con tende e simili – per mq. /giorno 

€. 0,60 x mq al giorno 

 

c  

Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti 

€. 0,60 x mq al giorno 

 

d Occupazione venditori ambulanti, pubblici esercizi e venditori 

agricoli  

€. 0,60 x mq al giorno 

 

e Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante 

€. 0,60 x mq al giorno 

 

f Occupazione realizzata in occasioni di manifestazioni 

politiche, culturali, o sportive ( esonero per superfici < a 10 

mq) 

€. 0,60 x mq al giorno per 

superfici superiori a mq 10,00 

 

g Occupazioni destinati a mercati €. 0,60 x mq al giorno 

 

• Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni tutte le tariffe sono ridotte del 50%; 

• Per le occupazioni temporanee di durata maggiore a 30 giorni  le tariffe sono ridotte del 25% ; 

• Solo per la superficie accedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% ; 

• Quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato la tariffa ordinaria è aumentata del 20%. 

 


