
ALLEGATO A – ELENCO VIE 
 
 

 
1^  categoria-CENTRO ABITATO                                                   2^ categoria -PERIFERIA                                                         

PRATA Borgata Peressine 
via A.D. De Carli Casali Nogherate 
via Battistine (parziale) Strada dei Boscati (parziale) 
via Borgo Passo (parziale) Strada della Boaria 
via Michelangelo Buonarrotti Strada delle Calandrine 
via Cesare Battisti Strada delle Liti 
via Calle Nuova (parziale) Strada dell'Orserotta 
via Capovilla (parziale) via Alessandro Volta 
via Giosuè Carducci via Antonio Durante 
via Cartera (parziale) via Antonio Pacinotti 
via Daniele Manin via Barsè 
via Donatello Donato via Battistine (parziale) 
via Enrico Fermi via Borgo Passo (parziale) 
via Fornaci (parziale) via Calle Nuova (parziale) 
via Fratte (parziale) via Capovilla (parziale) 
via Gio-Maria Concina via Cartera (parziale) 
via Gere via Dante Alighieri (parziale) 
via Giuseppe Giusti via Enrico De Nicola 
via IV Novembre via Enrico Mattei 
via Ludovico Ariosto via Eroi del Piave 
via Alessandro Manzoni via Eugenio Rigo 
via Maron (parziale) via Fornaci (parziale) 
via Martiri d. Libertà via Fratte (parziale) 
via Pietro Mascagni via Ghirano (parziale) 
via Giuseppe Parini via Giacomo Puccini (parziale) 
via Silvio Pellico via I^ Maggio (parziale) 
via Peressine (parziale) via Leonardo Da Vinci (parziale) 
via Del Piron via Luigi Einaudi 
via Porcia via Luigi Galvani 
via Pordenone (parziale) via Mantovane (parziale) 
via Possessione via Maron (parziale) 
via Giacomo Puccini (parziale) via Monde (parziale) 
via Raffaello Sanzio via Nogherate 
via Roma via Peressine (parziale) 
via San Giovanni via Pordenone (parziale) 
via San Simone via Pralonghi 
via Scuole via Reganazzi 
via Stella via Sagree 
via Tamai (parziale) via San Cassiano 
via Gian Battista Tiepolo Strada Mantovane 
via Ugo Foscolo via Tamai (parziale) 
via XX Settembre  
vicolo dell'Azalea  
GHIRANO  
Strada del Bottos  
vicolo Mattiuzzi  
via Barsè  
Calle Battello  
Calle Dus  
Calle Lisetto  
Calle Tomasella  
Casali Bosco (parziale)  
via Eleonora Duse  
via Leonardo Da Vinci (parziale)  
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via Peresina  
Casali Prà-Angeli  
via Rosina  
Località Saccon  
PUIA  
via Verdi  
via I^ Maggio (parziale)  
via Dante Alighieri (parziale)  
via Cavour  
via Cividale del Friuli  
via Gorizia  
via Principe Umberto  
via Tolmezzo  
via Enrico Toti  
VILLANOVA  
via Ghirano (parziale)  
Località Fondamenta  
via Baratti  
Calle Maccan  
Casali Villanova   
via Della Chiesa  
via Giacomo Leopardi  
via G. Pascoli  
via Mantovane (parziale)  
via Marchet  
via Prese  
Strada dei Boscatti (parziale)  
Strada delle Oche  
via Umberto Saba  
via Vittorio Emanuele  
via Monde (parziale)  
  
    
strade provinciali  
via Opitergina  
via Puia  
via Friuli  
via Oderzo  
via Tremeacque  
via Palazzetto  
via Enrico Gabbana  
via Campagnole  
via Garibaldi  
via Pordenone  
via Porcia  
via A. D. De Carli (parziale)  
via Croce 
Piazza Giuseppe Mazzini 
  
via Orsera  
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ALLEGATO B - elenco attività 
soggette al COSAP     

      

n° descrizione attività od occupazione note 
         

canone    
      sì no  
1 Commercio ambulante posto fisso e produttori agricoli   x   
2 Commercio ambulante senza posto fisso   x   
3 Attività di bar, ristoranti e simili   x   

4 
Vendita/ esposizione, da parte di negozianti di prodotti 
commerciali   x   

5 Chioschi, edicole e simili   x   
6 Circhi, luna park e spettacoli viaggianti   x   

7 
Attività esercitate in occasione di fiere e manifestazioni 
varie    x   

8 Metanodotti,gasdotti, oleodotti e simili    x   

9 
Attività edilizia in genere con occupazione di suolo 
pubblico (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri)   x   

10 
Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo 
pubblico   x   

11 Parcheggi riservati a residenti (parcheggi esclusivi)   x   

12 
Esposizione ad uso commerciale in genere ( autoveicoli, 
mobili, quadri, ecc)   x   

13 
Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti 
commerciali   x   

14 Spazi sovrastanti e sottostanti   x   
15 Distributori di carburante   x   
16 Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale   x   

17 
Manifestazioni culturali, sportive e simili senza scopo di 
lucro   x   

18 
Manifestazioni culturali, sportive e simili organizzate da 
parte di enti non commerciali (pro loco, ecc)  x  

19 
Manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo 
benefico, con area eccedente i 10 mq   x   

20 Passi carrabili     x 
21 Occupazioni con tende, balconi, pensili e simili     x 
22 Distributori di tabacchi e simili su aree pubbliche     x 

23 Mezzi pubblicitari 
già soggetto a 
imposta pubblicità   x 

24 Fermate trasporti pubblici e relativa segnaletica     x 
25 Posti riservati per autovetture trasporto di linea e taxi     x 

26 
Occupazioni realizzate da  e per soggetti portatori di 
handicap     x 

27 
Occupazioni realizzate da Stato, Regioni, Province, 
Consorzi, ecc     x 

28 Allacciamenti privati alle reti erogatrici di pubblici servizi     x 
29 Bocche di lupo, griglie, tombini, lucernari e simili     x 
30 Pensiline, balconi e simili a carattere stabile     x 
31 Occupazioni con faretti, lampade e lanterne     x 

32 
Occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e 
piante in genere     x 

33 
Manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo 
benefico, purchè l'area non ecceda i 10 mq     x 

34 
Occupazioni permanenti inerenti nuove attività 
economiche      x 

35 

Occupazioni permanenti inerenti ad attività economiche 
nell’ambito delle quali sia documentata l’assunzione di almeno 
un dipendente con contratto full time     x  

 


