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COMUNE DI RICCIONE 

Allegato 1 

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

COEFFICIENTI E MAGGIORAZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 

DISPOSIZIONI TARIFFARIE 

1. Ai sensi dell’art. 19  del Regolamento COSAP, la tariffa base è determinata tenendo conto 
dei seguenti elementi: 

a. classificazione delle strade in ordine d'importanza; 

b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero 
espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta 
eccezione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture realizzate da 
aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al 
numero di utenze); 

c. durata dell'occupazione; 

d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal 
concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al 
sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi 
sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa. 

 

Nello schema sottostante viene evidenziata la classificazione delle strade come da allegato 

“A” del vigente Regolamento Comunale COSAP: 

CONFINI DELL’AREA COEFFICIENTE 
DI 

IMPORTANZA 

CLASSE 

Viale Verdi (compreso), Ferrovia, Viale San Martino 
(compreso), Mare. 

1 C1 

Viale Verdi (escluso), Ferrovia, Confine con Rimini, Mare. 0,67 C2 

Viale San Martino (escluso), Ferrovia, Confine con Misano 
Adriatico, Mare, 

0,67 C2 

Strada Statale n. 16 (esclusa), Confine con Rimini, 
Ferrovia, Confine con Misano Adriatico. 

0,60 C3 

Strada Statale n. 16 (compreso), Confine con Rimini, 
Confine con Coriano, Confine con Misano Adriatico. 

0,53 C4 
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DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA’ 

Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è valutato in base al beneficio economico 

dell’occupazione ed è determinato ai sensi dell’art.21 del vigente regolamento COSAP  

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE  
Ai sensi dell'Art. 21 del vigente Regolamento Comunale COSAP 

COEFFICIENTE 
 

Occupazioni di suolo pubblico generica 1 

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 0,3 

Ombrelloni, tavolini e sedie (occupazioni eseguite da pubblici esercizi) 3,2 

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 0,35 

Occupazioni con passi e accessi carrabili 0,50 

Occupazioni di suolo, o soprasuolo, con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 1 

Occupazioni effettuate per lo svolgimento dell’attività edilizia 9 

Edicole e chioschi (non pubblici esercizi) 2,3 

Occupazioni effettuate da distributori di carburante 3,3 

Stazioni  Radio Base - CELLA 43 

Stazioni  Radio Base - MICROCELLA 43 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE  

(Ai sensi dell'Art. 21 del vigente Regolamento Comunale COSAP) 

COEFFICIENTE 

 

Occupazioni di suolo pubblico generica. 1 

Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali  3,8 

Occupazione con distributori di carburante 3,3 
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Ombrelloni, tavolini e sedie e simili (occupazioni eseguite da pubblici esercizi 

o esercizi commerciali nei casi di inaugurazioni, compleanni attività e simili). 

3,2 

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico. 

0,35 

Occupazioni di suolo, o soprasuolo, con apparecchi automatici per la 

distribuzione dei tabacchi 

1 

Edicole e chioschi (non pubblici esercizi) 2,3 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia. 9 

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo con cantieri stradali 3,9 

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti. 1 

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante. 

1 

Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali 

religiose o sportive. 

1 

Stazioni  Radio Base - CELLA 43 

Stazioni  Radio Base - MICROCELLA 43 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE 

Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in 

metri quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente: 

A) occupazioni permanenti 
 

CANONE = tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche attività 

di  

 

occupazione  X metri quadrati o metri lineari 

 

B) occupazioni temporanee 
 

CANONE = tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche attività 

di  

 

occupazione X metri quadrati o metri lineari X i giorni previsti in concessione 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE RIDUZIONI TARIFFARIE 

Si applicano le riduzioni tariffarie previste dall’art. 25 del vigente regolamento COSAP 

 

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE COSAP 

Ai sensi dell’art.24 del regolamento cosap   si determinano le seguenti maggiorazioni 

tariffarie: 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
MAGGIORAZIONE 

APPLICATA 

a) Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi con ombrelloni, sedie, tavoli e simili 

all’interno dell’area ZTL permanente del Viale Ceccarini e dei viali limitrofi con una profondità 

superiore a m. 1,20 e fino a m. 1.80; al canone dovrà essere aggiunta una cifra forfettaria, 

giornaliera o annuale, per ogni metro quadrato fermo restando la redditività dell’area ed il 

sacrificio imposto alla collettività. 

Le autorizzazioni per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi con ombrelloni, sedie, tavoli 

e simili, sopra individuate, vengono rilasciate esclusivamente nei periodi in cui vengono istituite 

le ZTL. 

Per la tipologia sedie tavoli e simili sopra individuata, in considerazione della redditività 

dell’area e del sacrificio imposto alla collettività si precisa che la ZTL di V.le Ceccarini non 

comprende P.le Ceccarini/P.le Roma e Lungomare Repubblica/P.le Libertà. 

Le maggiorazioni indicate non si applicano agli  esercizi commerciali (nel caso di 

inaugurazioni, compleanno attività e simili) 

 

MAGGIORAZIONE ZTL  
COSAP PERMANENTE 
PUBBLICI ESERCIZI: 
640,00 € /MQ 
 
 
MAGGIORAZIONE ZTL  
COSAP TEMPORANEA 
PUBBLICI ESERCIZI: 
 3,51 €/mq 

b) Per le occupazioni effettuate da Concessionarie Automobilistiche, e altri soggetti pubblici o 
privati per l’esposizione di veicoli all’interno del Comune di Riccione, al canone dovrà essere 
aggiunta una cifra forfettaria, giornaliera per ogni veicolo 
ovvero: (tariffa base X coefficiente categoria viaria X coefficiente moltiplicatore per specifiche 

attività di occupazione X metri quadrati o metri lineari X i giorni previsti in concessione) + 

180,00 € * giorni * ogni veicolo 

 

€ 180,00 

c) Per le occupazioni effettuate da soggetti pubblici o privati per l’esposizione a scopo 
pubblicitario o promozionale di prodotti e servizi all’interno dell’area ZTL permanente del viale 
Ceccarini e viali limitrofi al canone dovrà essere aggiunta una cifra forfettaria annua con 
validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

€ 1.300,00 

d) Per le occupazioni effettuate da soggetti pubblici o privati per l’esposizione a scopo 
pubblicitario o promozionale di prodotti e servizi in tutto il territorio comunale ad esclusione 
dell’area ZTL al canone   dovrà essere aggiunta una cifra forfettaria annua con validità fino al 
31 dicembre dell’anno di riferimento. 

€ 1.000,00 

e) Per le occupazioni effettuate con edicole e chioschi (non pubblici esercizi) sul Viale 
Ceccarini , sia a mare che a monte della ferrovia, e sul Piazzale Giardini, si applica una 
maggiorazione del canone 

+ 70% del canone 

f) Per le occupazioni effettuate con stazioni radio base installate nelle zone C2, C3 e C4 
si applica una maggiorazione del canone come segue: 

C2 

C3 

C4 

 
 

+49% del canone 

+66% del canone 

*88% del canone 

 

 


