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Comune  di:  PADENGHE SUL GARDA     Prov. Brescia

Comune di Classe V

Per tutte le tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento TARIFFE   

Annuale
1 Non luminosi            Euro

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio
fino a 1 mq. 15,00

     da 1 a 5,5 mq. 15,00
da 5,5 a 8,5 mq. 24,00

oltre 8,5 mq. 30,00
Luminosi

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio
fino a 1 mq. 30,00

 da 1 a 5,5 mq. 30,00
da 5,5 a 8,5 mq. 37,00

oltre 8,5 mq. 44,00
Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico 
Per ciascun metro quadrato
Per conto proprio 24,00
Per conto terzi 44,00

Pubblicita' con veicoli di uso pubblico/privato all'interno/all'esterno Annuale Mensile
  vedi punto  vedi punto

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio  1   e   2   1   e   2
5 Pubblicita' con veicoli di uso privato enza rimorchio con rimorchio

Per anno solare o frazione
Con portata superiore    a 3.000 Kg. 92,00 180,00
Con portata inferiore a 3.000 Kg. 62,00 121,00
Veicoli non co esi ecedenti ate riempr  nelle due pr  c go 32,00 63,00
Pubblicita' con striscioni attraversanti Strade o Piazze Per 15 gg . fraz. di 15gg

Per ciasc tro ato un me  quadr 15,00     15,00       

7 Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili

Per ogni gior , emente ro ssa rfno  indipendent  dal nume  dei me ggi e dalla supe icie  3,00

Pubblicità con aeromobili
Per ogni gior o raz ) àno (  f ione  di pubblicit 62,00

Pubblicità con palloni frenati
Per ogni gior o raz ) àno (  f ione  di pubblicit 33,00

10 Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti
Per ciascuna rsona gata, r r , tri pe  impie  pe  gio no  nella dis buzione 2,50

11 Pubblicità sonora
Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile,                       
e per ogni giorno o frazione 10,00

La tariffa per le zone di categoria speciale è maggiorata del 150% 
(art.7 Regolamento approvato con delibera di C.C. 54 del 23/12/2002

modificato da delibera  di C.C. 52 del 19/12/2007)
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