
 

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

ALLEGATO D - TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

OCCUPAZIONI DI SUOLO 

Coefficiente 
moltiplicatore  

Occupazione 
temporanea 

Occupazione 
permanente 

ALTERAZIONI STRADALI   

Prima autorizzazione:   

 - con procedura ordinaria 1,603 5,346 

 - con procedura d'urgenza 2,083 6,949 

 - con maggiorazione PGTU con procedura ordinaria 1,924 6,414 

 - con maggiorazione PGTU con procedura d'urgenza 2,500 8,338 

Proroghe:   

 - con procedura ordinaria 2,083 6,949 

 - con procedura d'urgenza 2,709 9,034 

 - con maggiorazione PGTU con procedura ordinaria 2,500 8,338 

 - con maggiorazione PGTU con procedura d'urgenza 3,252 10,840 

   

Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto 
pubblico - taxi persone - 0,84 

Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto 
pubblico - taxi merci - 0,714 

Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante 0,09 0,65 

Aree per l'esercizio di arti e mestieri 0,09 0,39 

Cabine per foto - 0,65 

Chioschi, chalet e simili - allegato D1 

Impianti di distribuzione di carburante - 3,25 

Mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio - 0,89 

Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere 0,55 0,62 

Occupazioni con tavolini allegato 
D2 

1,68 

Occupazioni per raccolta firme e fondi 0,36 - 

Occupazioni per traslochi, anche con scale aree 0,437 - 

Oggetti ed arredi aventi esclusiva funzione ornamentale 0,45 0,39 

Passi ed accessi carrabili attinenti a 1 -2 o 3 unità immobiliari 
identificate o identificabili catastalmente - 0,34 

Passi ed accessi carrabili attinenti a 4 o più unità immobiliari 
identificate o identificabili catastalmente e/o per il ricovero ad uso 
commerciale di veicoli di proprietà di più soggetti 

- 1,02 

Passi carrabili provvisori 0,31 1,02 

Pensiline e cabine servizi pubblici autotrasporto - 0,39 

Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture 
mobili 

allegato 
D3 

- 

Spazi per attività edilizia, manutenzioni e simili:   

 - Prima autorizzazione 0,351 1,65 

 - Prima proroga 0,5265 2,475 

 - dalla seconda proroga 0,702 3,3 

   

Stand Mercato antiquariato Piazza dei Ciompi e relative aree di 
pertinenza 

- 1,217 

Strutture area mercatale Cimitero di Trespiano e relative aree di 
pertinenza 

- 1,95 



 

 

ALLEGATO D - TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

OCCUPAZIONI DI SUOLO 

Coefficiente 
moltiplicatore  

Occupazione 
temporanea 

Occupazione 
permanente 

Spazi di sosta per alberghi fino a mq. 10 0,45 1,49 

parte eccedente i mq. 10 0,31 1,00 

Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese 
cinematografiche ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che 
precede 

0,45 0,52 

Occupazioni per  eventi commerciali e/o pubblicitari (escluso Mercati, Fiere e 
Centri Commerciali Naturali ) finalizzate alla promozione di beni e servizi , 
effettuate nelle seguenti aree di particolare interesse storico artistico: Piazza 
della Signoria, Piazzale degli Uffizi, Piazza San Firenze, Piazza S.Croce, 
Piazza Duomo, Piazza San Giovanni, ,Via Martelli, Piazza della  
Repubblica, Piazza Strozzi ,Via de' Tornabuoni, Ponte Santa Trinita, Ponte 
Vecchio, Piazza Pitti (parte proprietà  A.C.),  

2,25 

 

Occupazioni per  eventi commerciali e/o pubblicitari (escluso Mercati, Fiere e 
Centri Commerciali Naturali ) finalizzate alla promozione di beni e servizi , 
effettuate nelle seguenti aree di particolare interesse storico artistico: Piazza 
S.S. Annunziata, Piazza Santa Maria Novella, Borgo Ognissanti, Piazza  
S.Spirito, arco delle Cascine, Piazzale Michelangelo . 

1,35 

 

OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO   

Tettoie, tettini e pensiline - 0,31 

Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere 0,281 0,31 

Spazi per attività edilizia, manutenzioni e simili:   

 - Prima autorizzazione 0,176 0,825 

 - Prima proroga 0,264 1,2375 

 - dalla seconda proroga 0,352 1,65 

   

Cavi, condutture e simili 0,12 0,19 

Altre occupazioni di soprassuolo 0,12 0,19 

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO 
  

Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera (escluso 
e cisterne dei distributori di carburante) 0,12 0,19 

 


