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AVVISO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI V IAGGIANTI 
NELL'AMBITO DELLA 70ª SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO 14, 15 E  16 APRILE 
2023. 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che, con deliberazione n. 247 del 15/12/2022 la Giunta comunale ha stabilito di 
realizzare, in collaborazione con la Pro Loco di Ladispoli, la 70ª Sagra del Carciofo Romanesco” 
nei giorni 14, 15 e 16 Aprile 2023 e di approvare alcune disposizioni circa lo svolgimento della 
stessa. 
 
Evidenziato che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 23/01/2023 è stato stabilito di 
apportare alcune modificazioni ed integrazioni alla deliberazione sopra richiamata. 
 
Evidenziato, altresì, che con deliberazione n. 14 del 23/01/2023 sono state approvate le tariffe 
C.U.P. e TARIG (occupazione di suolo pubblico, pubblicità e raccolta dei rifiuti urbani). 
 
Richiamato il punto 7 della Deliberazione Giunta comunale n. 13 del 23/01/2023 con il quale si è 
stabilito che: “a seguito di un ulteriore avviso pubblico, è autorizzata l'installazione delle attrazioni 
di spettacoli viaggianti presso l'area dei giardini di via Firenze e nel parcheggio ricompreso tra Via 
Firenze ed il fosso Vaccina, fino alla capienza massima dell'intera area, precisando che i soggetti 
interessati sono tenuti ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi per ottenere le relative 
autorizzazioni presso lo sportello SUAP”. 
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 

 
OGGETTO 

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione temporanea degli spazi ubicati nei giardini 
ricompresi tra il fiume Vaccina e la Via Firenze, posti di fronte al parcheggio “Luigi Onofri”, 
nonché nell’area adibita a parcheggio sita tra il fiume Vaccina, la Via Firenze e la Via Flavia (dove 
abitualmente sostano gli esercizi alimentari durante il mercato settimanale del martedì) per 
l’installazione di n. 8 attrazioni medio-piccole e n. 4 grandi. 

Il presente Avviso pubblico costituisce “ lex specialis”  e la mancata osservanza ed accettazione 
delle disposizioni in esso contenute comporta l’esclusione dalla presente procedura. 

 
 

Art. 1  - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione i titolari di attrazioni che, alla data di pubblicazione 
del presente avviso: 

1. siano in possesso della licenza di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS, in corso di 



validità; 
2. siano in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di spettacolo 

viaggiante; 
3. siano in possesso dei requisiti morali, non trovandosi in nessuna delle cause ostative di cui 

all'art. 11 del T.U.L.P.S. e non siano sottoposti a misure di prevenzione in materia di 
antimafia. 

 

Art. 2 - RICEZIONE, ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, REDAZ IONE DELLA 
GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E RILASCIO DE LLE CONCESSIONI 

DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONE A LLO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

L’ “Ufficio Sagra del Carciofo Romanesco” si occuperà della ricezione delle domande di 
partecipazione, dell’istruttoria, della valutazione, della redazione della graduatoria, 
dell’assegnazione delle aree e del rilascio della concessione e delle autorizzazioni. 

Premesso che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di installare nelle sopra richiamate aree il 
maggior numero di attrazioni diverse tra loro onde garantire una più vasta e plurima offerta di svago 
alla cittadinanza e ai turisti, è stabilito nel caso di pluralità di richieste concorrenti, tenuto conto 
della superficie necessaria alla singola attrazione per l’esercizio dell’attività in sicurezza, le aree 
verranno assegnate i secondo i seguenti criteri: 

1. offerta delle attrazioni proposte; 
2. in base al maggior numero delle presenze maturate nell'ambito delle precedenti edizioni 

della Sagra del Carciofo Romanesco;  
3. in caso di parità di punteggio, il posteggio verrà assegnato tenendo conto della maggiore 

anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio di ciascun operatore, desunta dalla visura 
camerale; 

4. in caso di ulteriore parità, nell’ipotesi di mancato accordo tra i partecipanti, si farà luogo 
all’assegnazione del posteggio mediante sorteggio. 

 

 

Art. 3 - TEMPI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTR AZIONI. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

I titolari/gestori delle attività di spettacolo viaggiante autorizzati ad occupare l’area o parte di essa 
per lo svolgimento dell’attività, potranno iniziare le operazioni di montaggio dell’attrazione a 
partire dalle ore 09:00 del giorno 12 aprile 2023 e le operazioni di smontaggio dovranno 
concludersi entro le ore 18:00 del giorno 17 aprile 2023. 

Si precisa che le attrazioni potranno essere fruibili dal pubblico a partire dalle ore 09:00 del 
giorno 13 aprile 2023 e fino al giorno 16 aprile 2023, esclusivamente dalle ore 09:00 alle ore 
24:00 di ogni giorno (le giostre dovranno, pertanto, restare chiuse e inattive dalle ore 24:01 
fino alle ore 08:59). 

Si fa obbligo, inoltre, nell’ipotesi di medie e grandi attrazioni, che ogni singola attrazione dovrà 
essere installata ad una distanza minima di almeno 3,5 mt dall’attrazione adiacente. 

 

 
Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, per l’occupazione dell’area dovrà: 
 

1. parcheggiare i propri mezzi al di fuori del sito individuato per l'installazione delle giostre 



grandi e/o medio-piccole; 
2. corrispondere i canoni CUP e TARIG; 
3. assumersi in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione della struttura mobile e 

dell’area affidata in concessione; 
4. gestire direttamente l'attrazione, essendo vietata ogni forma di subconcessione; 
5. stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile da presentare in copia prima del 

rilascio del provvedimento concessorio; 
6. stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzie degli eventuali danni arrecati al patrimonio 

comunale. 
 
Alla fine dell’occupazione, l’area dovrà essere lasciata nelle condizioni originarie e, pertanto, il 
concessionario sarà tenuto al suo completo ripristino a propria cura e spese. 
 
 

Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al presente Avviso pubblico i titolari/gestori delle attività di spettacolo 
viaggiante con attrazioni compatibili, per caratteristiche tecniche, di ingombro e strutturali, con le 
aree sopra individuate. 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell’attività, dovrà 
essere trasmessa telematicamente esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it  

All’interno dell’istanza telematica dovranno essere indicati, tra l’altro, gli estremi identificativi di n. 
2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione), nonché copia 
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, come da delibera del Consiglio 
Comunale n. 13 del 31/03/2021, nella misura di: 

 

a) fino a 50 mq di occupazione € 75,00  

b) da 50 mq fino a 100 mq di occupazione € 150,00  

c) oltre i 100 mq di occupazione € 200,00. 

 

Il pagamento dei suddetti canoni dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario 
sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa 
San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Diritti di istruttoria - Giostre 
- Sagra del Carciofo 2023”. 

 

L’istanza dovrà essere obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere corredata dalla seguente 
documentazione: 

1. copia del documento d'identità del titolare/gestore dell'attività; 

2. copia della licenza ex art. 69 TULPS per esercitare l’attività con attrazione di spettacolo 
viaggiante sul territorio nazionale; 

3. copia della documentazione comprovante l’assegnazione del codice identificativo 
dell'attrazione; 

4. tipo di attrazione che si intende installare e copia completa del libretto dell’attrazione (log 
book); 

5. eventuale voltura del codice identificativo, corredata della copia completa del libretto 
dell’attrazione (log book), in particolare per le pagine di registrazione delle volture; 

6. copia documentazione attestante la disponibilità dell’attrazione (proprietà-acquisto, 



gestione-affitto, comodato d’uso, etc.); 

7. collaudo annuale dell'attrazione in corso di validità e a copertura di tutto il periodo richiesto 
per lo svolgimento dell’attività; 

8. conformità degli impianti elettrici; 

9. autocertificazione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali; 

10. relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, indicante la superficie netta dell’attrazione 
e la superficie massima di ingombro corredata della planimetria in scala; 

11. attestazione di corretto montaggio dell’attrazione (da presentare solo dopo aver ricevuto dal 
Comune di Ladispoli la concessione di suolo pubblico per il montaggio dell'attrazione e ai 
fini del rilascio di autorizzazione allo svolgimento dell’attività); 

12. polizza assicurativa per danni contro terzi corredata dalla quietanza valida dall’inizio delle 
operazioni di montaggio dell’attrazione e fino allo sgombero dell’area; 

13. avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (in base ai mq di occupazione); 

14. polizza fideiussoria, come stabilito dall’art. 8 del Regolamento approvato ed allegato alla 
deliberazione C.C. n. 63 del 20/12/2018, per le causali ivi indicate, pari a: 

a) fino a 50 mq di occupazione → 250,00 €; 

b) da 50 mq fino a 100 mq di occupazione → 1.000,00 €; 

c) oltre i 100 mq di occupazione → 3.000,00 € 

15. relazione tecnica previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto nel piano di 
classificazione acustica del territorio comunale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 31/03/2021 (modulistica reperibile sul sito istituzionale dell’Ente) 
qualora si faccia uso di strumenti di diffusione sonora. 

 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 
23/02/2023. 

 

Non verranno prese in esame domande pervenute oltre il termine sopraindicato, né quelle ricevute 
precedentemente alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso, né quelle sprovviste della 
documentazione sopra indicata. 

 

L’ufficio Sagra si riserva la facoltà di verificare l’esattezza dei requisiti dichiarati e delle 
dichiarazioni sottoscritte, potendo disporre, in ogni momento ed a seguito di motivato 
provvedimento, l’esclusione dalla graduatoria e dalla partecipazione alla manifestazione. 

Il Comune di Ladispoli non assume alcuna responsabilità: 

- nel caso di errato invio della domanda di partecipazione; 

- nel caso di mancata comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda di 
partecipazione; 

- nel caso di fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore; 

- nel caso di errate e/o mancanti e/o illeggibili indicazioni fornite nella domanda di 
partecipazione che non consentono all’Amministrazione di istruire la domanda o di 
interagire con il richiedente per le delucidazioni e/o chiarimenti necessari.   

 
 
 



Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Costituiranno cause di esclusione dalla procedura di assegnazione delle aree: 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente Avviso Pubblico; 
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di tutta la documentazione 

richiesta. 
 
 

Art. 7 - PAGAMENTO DEI CANONI 
L'operatore, ammesso a partecipare alla Sagra del Carciofo 2023, dovrà provvedere, entro e non 
oltre il 27 marzo 2023, al pagamento dei seguenti canoni (validi per tutta la durata della 
manifestazione):   
 

1. CUP  
- € 250.00 per ogni piccola attrazione 
- € 300.00 per ogni media attrazione 
- € 400.00 per ogni grande attrazione 

 

2. TARIG  
- € 120,00 per i tre giorni della Sagra per le piccole attrazioni 
- € 200,00 per i tre giorni della Sagra per le medie e grandi attrazioni 

 
Il pagamento dei suddetti canoni dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario 
sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa 
San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Canoni CUP e TARIG -
Giostre - Sagra del Carciofo 2023”. 
 
L’ufficio Ragioneria provvederà ad effettuare i controlli necessari per accertare la correttezza 
del pagamento effettuato. 

 

Le copie dei due bonifici dovranno essere trasmesse entro il 27 marzo 2023 al seguente indirizzo e-
mail: sagra2023@comunediladispoli.it. 

 

 

Art. 8 - RILASCIO FATTURA ELETTRONICA   

Si informano gli operatori che per il rilascio delle fatture elettroniche relative al pagamento deii 
canoni dovuti, dovranno essere obbligatoriamente indicati: 

• il Codice destinatario SDI; 

• l’indirizzo PEC; 

• la Partita Iva; 

• il Codice Fiscale. 
 

 
Art. 9 - PUBBLICAZIONI E TERMINI 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Ladispoli, nell’apposita sezione dedicata, a partire dal 24/01/2023 e fino al 23/02/2023. 



Verranno successivamente pubblicate all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune 
di Ladispoli, salvo imprevisti o cause di forza maggiore che potrebbero procrastinarne i termini, i 
seguenti ulteriori avvisi: 

- entro il 06/03/2023 la graduatoria provvisoria in cui saranno elencati gli operatori 
autorizzati ad installare le attrazioni e quelli non ammessi; la suddetta graduatoria resterà 
aperta per consentire eventuali ricorsi da presentare entro il  11/03/2023. 

- entro il 17/03/2023 la graduatoria definitiva, con l’indicazione dello spazio assegnato e 
dell’importo dei canoni da versare. 

 

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva gli operatori assegnatari dell’area 
dovranno provvedere entro il 27 marzo 2023 al pagamento dei canoni indicati nella stessa; detto 
termine è perentorio e l’operatore che non abbia ottemperato al pagamento entro il suddetto termine 
sarà automaticamente escluso dalla graduatoria. 

Successivamente l’Ufficio Sagra del Carciofo Romanesco provvederà a TRASMETTERE 
ALL'AVENTE DIRITTO L’AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 DEL T.U.LL.P.S. sulla quale il 
concessionario dovrà apporre una marca da bollo di € 16,00. 

 
Art. 10 - INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

� Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il trattamento è finalizzato unicamente 
allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza; 

� Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei che 
informatici a disposizione degli uffici. 

� Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale od 
inesatto inserimento non consente di concludere il procedimento. 

� Ambito di comunicazione e diffusione. I dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto 
di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di 
legge e saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del 
trattamento. 

� Diritti dell’interessato. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di: 
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento1; 
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento2; 
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati od eventi che la riguardano; 
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
- chiederne la cancellazione;  
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Ladispoli all’Autorità 

competente. 
 

Ladispoli, 24/01/2023       Il Dirigente del Servizio 

            Avv. Mario Paggi 

                                                 
1  Art. 15, Reg. UE n. 2016/679. 
2
  Art. 16, Reg. UE, n. 2016/679. 


