ALLEGATO B (articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7)
Indennità forfetaria dovuta per occupazione e uso delle strade regionali e delle relative
pertinenze.

TABELLA B) –TARIFFARIO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI*
INDICAZIONE DELL’OGGETTO

Importo

1) ACCESSI CARRABILI, attraverso banchine,
scarpate, fossi, marciapiedi, costruiti mediante
ponticelli, cavalcafossi, cunettoni, solette o semplice
movimento di materiale, misurati nel senso parallelo
alla strada e fra i margini che delimitano l’accesso:
- fino a metri 5,00
- da metri 5,01

€ 60,00/m
€ 20,00/m

2) PONTI, tombini, ponti canali per condotta d’acqua,
ponti per sovrapassaggio o sottopassaggio di strade
costruiti attraverso il corpo stradale per metro
quadrato di superficie occupata

€ 90,00 / mq

ANNOTAZIONI

La
superficie
o
la
proiezione sono ricavate
moltiplicando la larghezza
del piano viabile della
strada per la larghezza
totale dell’attraversamento.

3) CONDUTTURE NEL SOTTOSUOLO: idriche,
canalizzazioni per fognature, energia elettrica, cavi
telefonici o telegrafici e impianti in genere
ATTRAVERSAMENTI a corpo
PERCORRENZE fino a 30 metri
PERCORRENZE oltre i 30 metri

€ 90,00
€ 12,50/m
€ 2,50/m
fino ad un
massimo di €
2500,00

La
lunghezza
delle
percorrenze sarà pari alla
lunghezza
effettiva
misurata sul corpo stradale.

4) LINEE telefoniche, telegrafiche, elettriche eseguite
con cavi aerei
ATTRAVERSAMENTI a corpo
PERCORRENZE fino a 30 metri
PERCORRENZE oltre i 30 metri

Altri ATTRAVERSAMENTI con cavi aerei di
qualsiasi genere a corpo
5) CONDUTTURE per oleodotti e metanodotti

€ 90,00

€ 125,00

Qualora
la
situazione
ambientale
comporti
l’obbligatorietà di installare
sostegni interessanti il
corpo stradale (murature,
marciapiedi,
banchine,
ecc.) è dovuta la sovrattassa
di € 50,00 per sostegno.

Importo

ANNOTAZIONI

€ 12,50/m
€ 2,50/m fino
ad un
massimo di €
2500,00

ATTRAVERSAMENTI a corpo

€ 125,00

PERCORRENZE fino a 30 metri

€ 15,00/m

PERCORRENZE oltre i 30 metri

6) CARTELLI PUBBLICITARI posti su demanio
stradale, preventivamente autorizzati dai competenti
organi regionali, per ogni metro quadrato di
superficie e per ogni facciata:
a) al metro quadrato
b) segnali di indicazione (freccia) dimensione
massima consentita cm 125 x cm 25 cadauno
7) UTILIZZO manufatti
(ponti – viadotti – sottopassi ecc.)
STAFFATURA

€ 2,50/m
fino ad un
massimo di
€ 2500,00

La
lunghezza
delle
percorrenze sarà pari alla
lunghezza
effettiva
misurata sul corpo stradale.

€ 150,00
€ 90,00

Linee elettriche
Linee telefoniche e telegrafiche per ogni cavo
Fognature
Acquedotti
Oleodotti
Metanodotti
PERCORRENZE

€/m 25,00
€/m 35,00
€/m 50,00
€/m 50,00
€/m 75,00
€/m 100,00

Linee elettriche
Linee telefoniche e telegrafiche per ogni cavo
Fognature
Acquedotti
Oleodotti
Metanodotti

€/m 35,00
€/m 50,00
€/m 50,00
€/m 50,00
€/m 60,00
€/m 75,00

*Le somme indicate sono riferite all’intera durata della concessione o autorizzazione.

