
 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 

 

COSAP 
Canone per l’occupazione di suolo ed aree pubbliche 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 23/12/1999 

Importi convertiti in euro con Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 21/12/2001 

 

TARIFFE per le occupazioni TEMPORANEE 
 

Occupazione di SUOLO pubblico 

Tariffa                
al mq. al giorno 

€ 

ORDINARIA 1,30 

a. occupazioni mercatali SENZA servizi 0,26 

b. occupazioni mercatali CON servizi 0,34 

c. 
occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla 
somministrazione e alla vendita di cibi e bevande 

0,26 

d. 
edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari 
all’effettuazione di scavi, reinterri, ecc. 

0,65 

e. 
occupazioni con tariffa agevolata, manifestazioni politiche, 
culturali, religiose, sindacali, feste patronali o rionali 

0,26 

f. spettacoli viaggianti e circensi 0,08 

g. manifestazioni fieristiche 0,65 

h. traslochi e esposizione di beni e merci 0,33 

 
 

Occupazione di SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO 
pubblico 

Tariffa                
al mq. al giorno 

€ 

ORDINARIA 0,65 

a. ponteggi edili 0,33 



TARIFFE per le occupazioni PERMANENTI 
 

Occupazione di SUOLO pubblico 
Unità di 
misura 

Tariffa     
€ 

ORDINARIA mq. 19,60 

a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e 
scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, 
nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo 
svolgimento di attività economica 

mq. 19,60 

b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni 
e servizi, edicole, esposizione di merce all’esterno di negozi 
su appositi supporti o alla rinfusa e simili 

mq. 19,60 

c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, 
infissi al suolo pubblico e simili 

mq. 23,52 

d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo, cestini raccogli 
rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, 
distributori automatici, bilance, portacicli, transenne 
parapedonali e simili 

mq. 19,60 

e. ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di 
lavori edili e simili 

mq. 15,68 

 

TARIFFE per le occupazioni PERMANENTI 
 

Occupazione di SOPRASSUOLO E 
SOTTOSUOLO pubblico 

Unità di 
misura 

Tariffa     
€ 

ORDINARIA mq. 9,80 

a. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi 
dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili 

mq.  9,80 

b. ponteggi edili soprassuolo mq. 7,84 

CAVIDOTTI, ELETTRODOTTI, CONDOTTE IDRICHE E SIMILI 
ad uso privato diversi da quelli realizzati da Aziende di erogazione 
di pubblici servizi 

Km. 155,00 

Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con 
qualsiasi altro manufatto nell’esercizio di ATTIVITA’ 
STRUMENTALI AI PUBBLICI ESERCIZI 

Euro 0,65 per ciascun 
utente  

(con un minimo annuo 
per azienda di Euro 
516,46) 

IMPIANTI A FUNE E SIMILI per trasporto merci e persone Km. 51,70 

CISTERNE e SERBATOI interrati in genere e simili mc 1000 lt 15,50 
 


