
TABELLA NUOVE TARIFFE 
Deliberazione G.C. n. 21 del 01/02/2023 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE 
Piazza della Vittoria 
Piazza dei Caduti e giardini 
“Nazzareno Fedeli” 

Tali aree sono riservate all’Associazione  Pro Loco di Ladispoli e sono destinate ad 
accogliere gli stand delle Pro Loco d’Italia, gli stand delle Associazioni nonché il 
“tendone istituzionale”. 

Piazza Rossellini 
Via Duca Degli Abruzzi (tratto 
da Piazza della Vittoria a Via 
Trieste)  
 

Tali aree sono riservate all’Associazione Pro Loco di Ladispoli e sono destinate ad 
accogliere: gli stand per la vendita del carciofo e per l’esposizione delle opere realizzate 
con i carciofi stessi; gli spazi per l’esposizione delle opere create dagli artisti,  dagli 
artigiani e dai creatori di opere del proprio ingegno. 

Piazza Marescotti Settori destinati agli espositori di prodotti vari. 

Settori A, B, C, D Settori destinati a tipologie di commercio itinerante su aree pubbliche. 
  

 Viale Italia  
 

Area destinata alle attività commerciali che insistono sul Viale Italia, sulle vie limitrofe 
e nel resto del territorio.  
 

 
TARIFFE CUP 

PER L’INTERO PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA    
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI(senza somministrazione)E NON ALIMENTARI ed ESPOSITORI 

 
Piazza Marescotti  €  25,00 al mq.  a posteggio, fino ad un massimo di mq. 32; 

€  50,00 per ogni mq. eccedente i mq. 32; 
Settore A (da Via Flavia a Via 
Trento) e D (da Via Genova a Via 
Trieste) 

€  18,00 per mq. a posteggio, fino ad un massimo di mq. 28; 
€  36,00 per ogni mq. eccedente i mq. 28; 

Settore B (da via Trento a Piazza 
Rossellini) e C ( da via Trieste a 
Piazza Rossellini) 

€  25,00 per mq. a posteggio, fino ad un massimo di mq. 28; 
€  50,00 per ogni mq eccedente i mq.28;  

Viale Italia (tratto compreso tra 
Via Fiume e Via Napoli) 

€  25,00 per mq. a posteggio; il posteggio è prestabilito in mq. 9: 
non è possibile frazionare i posteggi, né in aumento né in diminuzione, rispetto ai limiti 
dimensionali sopra indicati.   

Viale Italia (tratto compreso tra 
Via Napoli e Piazzale Roma) 

€  20,00 per mq. a posteggio; il posteggio è prestabilito in mq. 9: 
non è possibile frazionare i posteggi, né in aumento né in diminuzione, rispetto ai limiti 
dimensionali sopra indicati.   

 
 

TARIFFE CUP  
PER L’INTERO PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA    

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 

Settori A (da Via Flavia a Via 
Trento) e D (da Via Genova a Via 
Trieste) 

€ 35,00 per mq. a posteggio, fino ad un massimo di mq. 28; 
€ 70,00 per ogni mq. eccedente i mq. 28; 

Settore B (via Trento a Piazza 
Rossellini) , C ( da via Trieste a 
Piazza Rossellini . 

€  45,00 per mq. a posteggio, fino ad un massimo di mq. 28; 
€  90,00 per ogni mq. eccedente i mq. 28. 

Viale Italia (tratto compreso tra 
via Fiume e Via Napoli) 

€  45,00 per mq. a posteggio, fino ad un massimo di mq. 9; 
non è possibile frazionare i posteggi in aumento, né in diminuzione, rispetto ai limiti 
dimensionali sopra indicati 

Viale  Italia ( tratto compreso tra 
Via Napoli e piazzale Roma) 

€  35,00 per mq. a posteggio, fino ad un massimo di mq. 9; 
non è possibile frazionare i posteggi in aumento, né in diminuzione, rispetto ai limiti 
dimensionali sopra indicati 

 
 



TARIFFA UNICA - TARIG  E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PER L’INTERO PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA    

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI(senza somministrazione)E NON ALIMENTARI 
 
Per tutti i settori 
 

€ 159,00 forfettarie. 
 

 
 

TARIFFA UNICA - TARIG  E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PER L’INTERO PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA    

PER  ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 

Per tutti i settori 
 
 

€  336,00 forfettarie, per la somministrazione con utilizzo di tavoli e sedie; 
€  236,00 forfettarie, per la somministrazione senza utilizzo di tavoli e sedie. 
 

 
Con riferimento agli operatori commerciali, titolari di concessione e autorizzazione per il commercio su area 
pubblica su posteggio presso il mercato settimanale che si svolge la domenica in Piazzale Onofri, tenuto conto che 
il giorno 16 Aprile 2023 lo stesso è soppresso, la tariffa C.U.P. è stabilita in €. 10,00 al mq oltre al pagamento della 
TARIG e RACCOLTA DIFFERENZIATA così come stabilito nella suddetta tabella. 
 
Con riferimento al punto 16 della deliberazione G.C. n. 13 del 23/01/2023 la frase " ...pari ad € 100,00 
giornaliero" viene sostituita dalla seguente "... pari ad €. 50,00 giornaliero" 
 
La presente tabella sostituisce quella pubblicata in data 24/01/2023 
 

    IL DIRIGENTE AREA V 
        Dott. Mario Paggi* 
 

 
 
*Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 

firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio SUAP 

 


