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Comune di Lumezzane 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 
(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1 commi 816-836) 

 
TARIFFE   

in vigore dal 1 gennaio 2021  
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PUBBLICITA’ ANNUALE  

  
Tariffa applicabile ad anno solare per mezzi pubblicitari permanenti 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 ordinario 0,375 15,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 luminoso 0,75 30,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 ordinario  0,50 20,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 luminoso 1 40,00 

 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA  

  
Tariffa applicabile per ogni giorno per mezzi pubblicitari di durata inferiore all’anno 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 ordinario 0,1 0,07 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 luminoso 0,2 0,14 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 ordinario  0,4 0,28 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 luminoso 0,6 0,42 

 

 

PUBBLICITA’ MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE  
  

Tariffa applicabile ad anno solare per strutture private adibite all’affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti  
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 ordinario 0,375 15,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 luminoso 0,75 30,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 ordinario  1 40,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq.1 luminoso 1,5 60,00 

 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI USO PUBBLICO O PRIVATO 
  

Tariffa applicabile ad anno solare su veicoli in genere, sia di uso pubblico che privato, per pubblicità interna od esterna 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Esposizione interna/esterna, ordinaria, non superiore nel complesso a mq.1 0,50 20,00 

Esposizione interna/esterna, ordinaria, superiore nel complesso a mq.1 1 40,00 

 
 

PUBBLICITA’ PER CONTO PROPRIO EFFETTUATA CON VEICOLI DI 
PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO 

  
Tariffa applicabile ad anno solare su veicoli in genere utilizzata per pubblicità propria  

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Esposizione ordinaria, con superficie > 2 mq. 0,63 25,00 
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PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI TRAMITE PANNELLI 
LUMINOSI O ALTRE STUTTURE SIMILARI ATTE ALLA VARIABILITA’ DEI 

MESSAGGI O LA LORO VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE   
 

Tariffa applicabile per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi divulgati 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 1 40,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 1,5 60,00 

 
 

Tariffa applicabile per ogni giorno, per mezzi pubblicitari di durata inferiore all’anno ed indipendentemente dal numero dei 
messaggi divulgati 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 0,2 0,14 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 0,4 0,28 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO TRAMITE PANNELLI 
LUMINOSI O ALTRE STUTTURE SIMILARI ATTE ALLA VARIABILITA’ DEI 

MESSAGGI O LA LORO VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE 
  

Tariffa applicabile per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi divulgati 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 0,5 20,00 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 1 40,00 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno, per mezzi pubblicitari di durata inferiore all’anno ed indipendentemente dal numero dei 

messaggi divulgati 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Mezzo pubblicitario di dimensioni fino a mq.1 0,1 0,07 

Mezzo pubblicitario di dimensioni superiori a mq1 0,2 0,14 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O 
CINEMATOGRAFICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO  

 
Tariffa applicabile per ogni giorno di proiezione ed indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie utilizzata 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente al giorno pari a €  

Proiezione giornaliera per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni 4 2,8 

Proiezione giornaliera per un periodo superiore a 30 giorni 2 1,40 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE 
ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno di esposizione  (durata inferiore all’anno)  

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Striscione pubblicitario trasversale alla strada di dimensioni fino a mq.1 1 0,70 

Striscione pubblicitario trasversale alla strada di dimensioni superiori a mq.1 1,5 1,05 
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PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, 

STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI, LANCIO DI OGGETTI O MANIFESTINI 
  

Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero dei soggetti pubblicizzati e dalla 
metratura utilizzata 

 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente al giorno pari a €  

Tariffa giornaliera 130 91,00  

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI 

  
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero dei soggetti pubblicizzati e dalla 

metratura utilizzata 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente al giorno pari a €  

Tariffa giornaliera 70 49,00 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON 

VEICOLI, DI MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE, OPPURE CIRCOLANTI 
CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, 

indipendentemente dalla misura dei mezzi utilizzati o dalla quantità del materiale distribuito 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente al giorno, ogni persona, pari a € 

Tariffa giornaliera 5 3,50 

 
 

 

PUBBLICITA’ FONICA, EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI 
AMPLIFICATORI O SIMILI 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno o frazione, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi e relativa ad ogni punto 

di diffusione della pubblicità 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente al giorno pari a € 

Tariffa giornaliera per ogni punto di pubblicità 15 10,50 

 
 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
 

Tariffa applicabile per ogni giorno  di esposizione (durata inferiore all’anno) con un minimo di 5 gg. 
 

Descrizione e tipologia del mezzo pubblicitario coefficiente pari a € al mq. 

Manifesto di dimensioni fino a mq.1 ordinario (70x100) 0,2 0,14 

Manifesto di dimensioni oltre a mq.1 ordinario  (100x140;200x140…) 0,4 0,28 
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OCCUPAZIONE  EFFETTUATA  DA SPUNTISTI, PRODUTTORI AGRICOLI, 
ESPOSITORI NELLE AREE DI MERCATO O ADIACENTI, AMBULANTI IN 

FESTE PATRONALI, FOLCLORISTICHE E SIMILI  
Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 

 

 Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea realizzata da Spuntisti, beni durevoli;  0,85 0,60 

Occupazione temporanea realizzata da Spuntisti, beni alimentari;  0,90 0,63 

Occupazione temporanea realizzata da Produttori Agricoli;   0,89 0,62 

Occupazione temporanea realizzata da Ambulanti feste patronali, Folcloristiche e simili 0,85 0,60 

 
 

OCCUPAZIONE  ANTISTANTE  PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI, 
OCCUPAZIONI VARIE CON FINALITA’ ECONOMICA  

Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 
 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente antistante pubblici esercizi e negozi , occupazioni varie con 
finalità economica   

0,65 26,00 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea antistante pubblici esercizi e negozi , occupazione varia con 
finalità economica   

0,65 0,46 

 
OCCUPAZIONE  CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE 

DI TABACCHI, BEVANDE E SIMILI   
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, 
bevande e simili 

0,30 12,00 

 
OCCUPAZIONE  SUOLO PUBBLICO NON PREVISTA NEGLI ALTRI PUNTI 

Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni  permanenti 
 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente suolo pubblico non prevista negli altri punti 1 40,00 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente suolo pubblico non prevista negli altri punti 1 0,70 

 
OCCUPAZIONE  AREE DI MERCATO SOLO POSTEGGIATORI 

Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 
 

 Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea realizzata da area mercato beni durevoli 0,45 0,32 

Occupazione temporanea realizzata da area mercato beni alimentari 0,50 0,35 
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OCCUPAZIONE  DISTRIBUTORE CARBURANTI 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente  distributore carburante   1 40,00 

 

OCCUPAZIONE  CON IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER 
ATTIVITA’ EDILIZIA 

Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 
 

 Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea realizzata con impalcature, ponteggi e cantieri per attività 
edilizia 

0,90 0,63 

 
 

OCCUPAZIONE  SPAZI SOPRASTANTI  O SOTTOSTANTI E TENDE SOLARI 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente  spazi soprastanti o sottostanti e tende solari   0,20 8,00 

 
Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente  spazi soprastanti o sottostanti e tende solari   0,20 0,14 

 
 

OCCUPAZIONE  CON CHIOSCHI ED EDICOLE 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente con chioschi ed edicole 0,60 24,00 

 
 

OCCUPAZIONE  CON IMPIANTI PUBBLICITARI 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente con impianti pubblicitari 0,30 12,00 

 
 

OCCUPAZIONE  CON PARCHEGGI PUBBLICI/PRIVATI 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente con parcheggi pubblici/privati 0,60 24,00 

 
 

OCCUPAZIONE CON CANTIERI STRADALI    
Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 

 

 Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea realizzata con  cantieri stradali 0,12 0,08 
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OCCUPAZIONE  REALIZZATA  DA SPETTACOLO VIAGGIANTE, MESTIERI 
GIROVAGHI 

Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 
 

 Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea realizzata da spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi  0,12 0,084 

 
 

OCCUPAZIONE  REALIZZATA  DA ATTIVITA’ SENZA FINALITA’ ECONOMICA 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente realizzata da attività senza finalità economica 0,60 24,00 

 
 

Tariffa applicabile per ogni giorno di occupazione  (durata inferiore all’anno) 
 

 Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione temporanea realizzata da attività senza finalità economica 0,60 0,42 

 
 

OCCUPAZIONE  CON PASSI CARRABILI 
Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 

 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente con passi carrabili 0,50 20,00 

 

OCCUPAZIONE  CON PASSI CARRABILI A RASO CON CARTELLO DIVIETO 
SOSTA AREA ANTISTANTE 

Tariffa applicabile ad anno solare per occupazioni permanenti 
 

Tipologia occupazione coefficiente pari a € al mq. 

Occupazione permanente con passi carrabili a raso con cartello divieto sosta 0,10 4,00 

 
 


