
                         

 

 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
    Il Presidente                                                                       Il Segretario Comunale  
 F.to Gian Pietro Arca                                                                              F.to    Emanuela Stavole   
 
 
 

============== 
 

Il Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 22.03.2021, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
 Silanus,    22.03.2021 

                                                                       
Il Segretario Comunale    

F.to  Emanuela Stavole   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
        
                            
          

                   COMUNE DI SILANUS 
  PROVINCIA DI NUORO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°   17       DEL     17.03.2021       
 
OGGETTO: Approvazione tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le Affissioni Pubbliche e del Canone 
Mercatale anno 2021 

 
 L’anno duemilaventuno, il giorno Diciassette del mese di Marzo alle  ore  19,00, nella 
sala delle adunanze del Comune di Silanus, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, 
la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:  
 
Arca Gian Pietro Presidente Presente 
Morittu Rita Vice Sindaco Presente 
Nieddu Maria Antonietta Assessore Presente 
Madeddu Francesca Assessore Assente 
Cuccui Giuseppe Michele Assessore Presente 
 
E con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021: 
- Al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, il quale sostituisce la TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni e il 
canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; 
- Al comma 837 il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate, in sostituzione della TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARI – Tassa rifiuti. 
 
RICHIAMATI : 
- l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel 
quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il temine per 
l’approvazione dl bilancio di previsione 2021/2023 viene differito al 31.03.2021; 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 42, c. 2, lettera f) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
- con deliberazione n.3  del 17.03.2021  il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone 
Pubblicitario e del Canone Mercatale; 
VISTO  che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale; 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l’applicazione 
di detti canoni per l’anno 2021, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello 
conseguito dalla TOSAP, dalla ICP e dal DPA, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell’art. 1, comma 817 della su 
citata Legge 160/2019; 
RESI sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità 
tecnica e quello di regolarità contabile; 
 
AD UNANIMITA’  di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 

per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1. DI APPROVARE le  tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e del 
Canone Mercatale per l’anno 2021, in sostituzione dell’ICP, della TOSAP e del 
DPPAA, abrogati dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 847, così come riportate negli 
allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI DARE ATTO  che le tariffe suddette decorrono dal 01 gennaio 2021; 
3. DI DARE ATTO  che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l’ 

equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023 in corso di 
predisposizione; 

4. DI ALLEGARE  copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione 
del Bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023, ai sensi dell’ art. 172, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

5. DI DISPORRE idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei 
contribuenti, delle tariffe deliberate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di 
deliberazione sono stati resi i seguenti pareri: 
 
 
Sulla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE -   F.to Dott.ssa Emanuela Stavole 
 
Sulla regolarità contabile:  FAVOREVOLE -   F.to A.S. Daniela Licheri 
 
 



ALLEGATO  A  ALLA DELIBERA DI G.C. N. 17 DEL 17.03.2021 

1) TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. a) –  

LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019  

 

 

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli 

spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. 

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l’intero anno solare  € 30,00 per metro quadro. 

Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all’anno solare € 0,60 per metro quadro. 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI 

TIPOLOGIA CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

Suolo pubblico di qualsiasi natura €   17,70   €   15,75 €  10,50 

Passi carrabili ed accessi carrabili a raso 

strada (riduzione del 50%) 

€     8,85 €     7,88 €    5,25 

Serbatoi carburanti fino a 3000 litri                €     7,50   €     7,00 €    6,50 

Spazi sottostanti e sovrastanti generici €     9,00 €     8,10 €    5,63 

Occupazioni con tende fisse e retrattili 

aggettanti sul suolo pubblico 

€  6,00 €  5,18 €  3,75 

Apparecchi automatici di distribuzione 

tabacchi 

€  10,50 € 7,88 € 5,25  

 

 

OCCUPAZIONI SOVRASUOLO E SOTTOSUOLO  PERMANENTE (ad utenza) 

TIPOLOGIA CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

Sovrasuolo e sottosuolo €    1,50 €   1,50 €   1,50 

 

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture , da chiunque effettuata per la 

fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione e l’erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, 

servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi  a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare 

dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri 

soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di € 1,50. In ogni caso l’ammontare del canone 

dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00. 

 

 

 

 

 



• TARIFFA GIONALIERA 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE 

TIPOLOGIA PERIODO CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

Suolo pubblico generico  

 

Giornaliera 1,05 0,95 0,75 

Oraria  0,05 0,04 0,03 

Venditori ambulanti, pubblici 

esercizi e produttori agricoli per 

vendite dei loro prodotti  

(riduzione 50%) 

Giornaliera 0,52 0,48 0,38 

Oraria 

 (max 9 ore) 

0,05 0,03 0,03 

Sagre, fiere e festeggiamenti Giornaliera 1,05 0,95 0,75 

Edilizia (riduzione 50%) Giornaliera 0,52 0,48 0,38 

Spettacoli viaggianti 

 (riduzione 80%) 

Giornaliera 0,21 0,19 0,15 

Occupazioni per manifestazioni 

politiche, culturali, sportive 

(riduzione 80%) 

Giornaliera 0,21 0,19 0,15 

Occupazioni temporanee del 

sottosuolo e soprasuolo 

(riduzione del 50%) 

Giornaliera 1,05 0,95 0,75 

Riduzione del 50% per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni o che si verifichino in maniera ricorrente 

mediante  stipula di apposita convenzione. 

 

 

 

2) TABELLA TARIFFE DELLE AREE MERCATALI – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ART. 1 

COMMA 837 – LEGGE N.160 DEL 27 DICMEBRE 2019 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE MERCATO 

TIPOLOGIA PERIODO 
TARIFFA 

GIORNALIERA 

TARIFFA ORARIA 

(MAX 9 ORE) 

Occupazione nei mercati titolari di 

concessione 

(Riduzione 40%su tariffa standard) 

Cadenza settimanale €  0,36/mq €   0,04/mq 

Occupazione nei mercati non titolari di 

concessione (spuntisti) 

Cadenza settimanale €  0,52/mq €  0,06/mq 

LA TARIFFA  E’ ULTERIORMENTE RIDOTTA DEL 50% PER OCCUPAZIONI RICORRENTI E  CON CADENZA 

SETTIMANALE DA PAGARSI MEDIANTE CONVENZIONE E PREVIA DOMANDA DELL’INTERESSATO. 

 

RIDUZIONI  

a) 80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, 

limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione; 

b) 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente; 

c) 50%, per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia; 

d) 50%, per le occupazioni temporanee che superano i 30 giorni, mediante stipula  di apposita 



convenzione e previa presentazione di domanda da parte dell’interessato e pagamento anticipato; 

e) 80%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante; 

f) 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati; 

g) 50% per i passi carrabili; 

h) 70% per occupazioni con tende fisse e retrattili;  

 

ESENZIONI 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi 

per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel 

territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali di cui all'art. 73 (già art. 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive 

modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 

scientifica; 

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le 

tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli 

orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; 

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione 

nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia 

locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo 

scarico delle merci; 

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della 

concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della 

concessione medesima;  

f) le occupazioni di aree cimiteriali; 

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. 

Sono inoltre esenti: 

h) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del 

tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano 

fini di lucro; 

i) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività 

o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute; 

j) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate; 

k) Le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un’ora, effettuate per il commercio ambulante 

itinerante; 

l) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante 

ornamentali all’esterno dei fabbricati di civile abitazione o di negozi in occasione di festività, 

celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta 

una qualsiasi attività commerciale; 

m) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore continuative, effettuate per le 

operazioni di trasloco.   

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati. 



ALLEGATO  B  ALLA DELIBERA DI G.C. N. 17 DEL 17.03.2021 

1) TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 COMMA 819 LETT. b) –  LEGGE 

N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019  

 

Diffusione di messaggi pubblicitari , anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o 

al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico 

del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l’intero anno solare € 30,00 per metro quadro. 

Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all’anno solare € 0,60 per metro quadro. 

 

 

 

 

TARIFFE PUBBLICITARIE 

TIPOLOGIA CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

Fino a 5 metri quadri €   11,40       €       8,55   €    5,70 

Da 5 metri quadri fino a 8,5 metri quadri  €  17,10       €     12,83   €    8,55 

Oltre 8,5 metri quadrati  €  22,80       €     17,10  €  11,40 

 

LA PUBBLICITA’ IN FORMA LUMINOSA PREVEDE UNA  MAGGIORAZIONE  DEL  100% 

 

 

TARIFFA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 per conto TERZI all’interno ed all’esterno di VEICOLI in genere, in uso pubblico o privato. 

TIPOLOGIA TARIFFA La pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli 

adibiti ad uso pubblico e/o privato è dovuta 

dal soggetto che utilizza il mezzo per 

diffondere il messaggio. 

Il canone è dovuto al Comune che ha 

rilasciato la licenza di esercizio o in quello in 

cui il proprietario del veicolo ha la residenza 

Fino a 5 metri quadri €   11,40/mq 

Da 5 metri quadri fino a 8,5 metri quadri  €  17,10/mq 

Oltre 8,5 metri quadrati  €  22,80/mq 

 

 

TARIFFA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 per conto proprio su VEICOLI di proprietà dell’impresa 

(indipendentemente dalla superficie occupata). 

TIPOLOGIA 
TARIFFA 

CATEGORIA 1-2-3 

Autoveicoli con portata inferiore ai 3000 kg €   49,50 

Autoveicoli con portata superiore ai 3000 kg €   74,40 

Motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle 

tipologie precedenti 

€   24,90 

Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata 

 

 

 

Sono esenti dal canone le 

indicazione del marchio, della ditta, 

della ragione sociale e dell’indirizzo 

apposti  sui veicoli utilizzati per il 

trasporto, anche per conto terzi, di 

proprietà dell’impresa o adibiti al 

trasporto per suo conto. 



DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI CON PANNELLI 

LUMINOSI E PROIEZIONI 

DURATA  CATEGORIA 1-2-3 

Tariffa annuale per metro quadro                        €   33,00 

Tariffa mensile per metro quadro *   €     3,30 

Tariffa giornaliera per metro quadro       €      2,00 

 

*La tariffa per la pubblicità inferiore ai tre mesi  è ridotta ad un  decimo di quella prevista 

 

PUBBLICITA’ VARIA 

TARIFFA GIORNALIERA  CATEGORIA 1-2-3 

Diffusione messaggi con aeromobili €  49,58 

Distribuzione volantini /manifestini o 

altro  per ogni persona  al giorno 

€    2,00 

Pubblicità mediante apparecchi 

amplificatori e simili per ogni punto di 

pubblicità e al giorno 

 €    6,20 

Pubblicità con mezzi gonfiabili- palloni 

frenati  

€  25,00 

 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI (manifesti 70x100 per ciascun foglio) 

TIPOLOGIA CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

Per i primi 10 giorni 1,03 0,86 0,72 

Per ogni periodo successivo di 5 gg 0,31 0,26 0,22 

Maggiorazione 50% per n. fogli inferiore a 

cinquanta 

1,54 

0,47 

1,28 

0,39 

1,07 

0,32 

 

RIDUZIONI 

a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia 

scopo di lucro; 

b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 

territoriali; 

c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 

beneficenza; 

d) 50 % per gli annunci mortuari; 

 

 

 

 

 

 



ESENZIONI 

 
a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e relativi agli adempimenti di legge in 

materia di elezioni, referendum, tributi e di pubblica sicurezza e ogni altro manifesto la cui affissione 

sia obbligatoria per legge; 

b) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province; 

c) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi 

quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 

insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti 

all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro 

quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 

d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle 

immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la 

localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo 

metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di 

superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 

a) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle 

rappresentazioni in programmazione; 

b) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se 

esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove 

si effettua la vendita; 

c) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere 

inerente all’attività esercitata dall'impresa di trasporto; 

d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 

e) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, 

fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 

f) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di 

regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non 

superino il mezzo metro quadrato di superficie; 

g) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che 

contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 

metri quadrati; 

h) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, 

comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per 

manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; 

i) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli 

utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo 

conto; 

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru 

mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie 

complessiva non ecceda i seguenti limiti: 

1)   fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da 

cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da 

cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da 

cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; 



 

 


