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OOGGGGEETTTTOO  Oneri e cauzione relativi al rilascio o rinnovi delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta 

per le occupazioni di suolo pubblico di pertinenza delle strade provinciali. Biennio 2015 - 

2016  

Con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 38 del 09.07.2015 sono stati definiti gli 

importi relativi ai diritti dovuti dagli interessati, ai sensi dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992 

n. 495, per le spese di istruttoria e di sopralluogo per le operazioni tecnico-amministrative per ottenere 

il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni e nulla osta per le occupazioni di suolo pubblico di 

pertinenza delle strade provinciali, di cui all’allegato 1 del regolamento per la tassa di occupazione 

spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 06.03.2008, 

incrementando i valori approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 7 del 22.01.2013, del 

0,7% desunto dagli indici ISTAT del costo della vita dal settembre 2012 al settembre 2014. Tali oneri 

sono riportati nella tabella sottostante: 

Tipologia Importo in Euro 

Oneri per istruttoria autorizzazione/concessione/Nulla Osta 28,00 

Oneri per istruttoria per voltura/ rinnovo 17,00 

Oneri per istruttoria per proroga 12,00 

Oneri per istruttoria per richiesta duplicato 12,00 

Oneri per sopralluogo (riferito per intervento unitario):  

- Accessi per abitazioni private e fondi rurali 21,00 

- Altri Accessi  42,00 

- Recinzione 11,00 

- Cancello 11,00 

- Piantumazione 11,00 

- Attraversamento Trasversale Sopraelevato  28,00 

- Attraversamento Trasversale Sotterraneo 28,00 

- Occupazione Longitudinale Sopraelevato per chilometro 32,00 

- Occupazione Longitudinale Sotterraneo per chilometro 32,00 

- Occupazione temporanee Suolo Pubblico (Ponteggi, Automezzi, Banchi, 
ecc.) 

16,00 

- Tagli Stradali 16,00 

Per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria e di 
sopralluogo suddette 

 

Inoltre con la stessa deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 38/2015 sono stati definiti 

gli importi della cauzione dovuta dagli interessati, per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, 

autorizzazioni e nulla osta per l’occupazione di suolo pubblico di pertinenza delle strade provinciali, ai 
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sensi dell’art. 6 (di cui all’allegato 2) del regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree 

pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 06/03/2008,incrementando i 

valori approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 7 del 22.01.2013, dello 0,7% desunto dagli 

indici ISTAT del costo della vita dal settembre 2012 al settembre 2014. Tali oneri sono riportati nella 

tabella sottostante: 

Categoria Tipo di Materiale 

Strada di prima categoria 
€ 90,00 al mq (per larghezze sino ad un metro si 
considera comunque una larghezza convenzionale di 
un metro, per larghezze superiori si considera la 
larghezza reale) 

Strada di seconda categoria 
€ 29,00 al mq (per larghezze sino ad un metro si 
considera comunque una larghezza convenzionale di 
un metro, per larghezze superiori si considera la 
larghezza reale) 

 


