
CITTA’   D I   L A D I S P O L I 

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  21 del 01/02/2023

OGGETTO:  MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI G.C.  N.  13  E 14 DEL  23/01/2023 
-TARIFFE  CUP  (CANONE  UNICO  PATRIMONIALE),  TARIG  (TASSA 
RIFIUTI GIORNALIERA)  E RACCOLTA DIFFERENZIATA - SAGRA DEL 
CARCIOFO ROMANESCO 14,15 E 16 APRILE 2023.

L'anno  duemilaventitre addì  uno del  mese  di  Febbraio alle  ore  12:00 e  seguenti,  nella   Sede 
Comunale, previo “modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020” esaurimento delle formalità 
prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco Alessandro 
Grando la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale IL VICE SEGRETARIO Avv. Mario Paggi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO CONTI ANNIBALE ASSENTE
3 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA PRESENTE
4 ASSESSORE FRAPPA MARGHERITA PRESENTE
5 ASSESSORE PIERINI MARCO PRESENTE
6 ASSESSORE FEDUZI ALESSANDRA PRESENTE
7 ASSESSORE PORRO MARCO PRESENTE

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :

    



 
Premesso che con deliberazione n.  247 del  15/12/2022,  come successivamente integrata  e  modificata  dalla 
deliberazione n. 13 del 23/01/2023, la Giunta comunale ha definito e stabilito gli indirizzi di carattere operativo  
e gestionale sottesi allo svolgimento della 70ª “Sagra del Carciofo Romanesco” in programma il 14, 15 e 16 aprile 
2023.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 14 del 23/01/2023 con la quale sono state approvate le tariffe speciali C.U.P.,  
TARIG  e  raccolta  differenziata,  da  applicare  per  la  realizzazione  della  manifestazione  a  copertura  dei  costi  
necessari per lo svolgimento della stessa.

Considerato:

· che  in  data  31/01/2023 si  è  svolto  un  incontro  tra  l'Amministrazione  comunale  e  le  Associazioni  di 
categoria  (operatori  di  commercio  su  aree  pubbliche  e  operatori  Fieristici)  durante  il  quale  i  
rappresentanti  delle stesse  Associazioni  hanno manifestato contrarietà all'aumento delle tariffe così  
come stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 14/2023;

· che i rappresentanti delle citate Associazioni hanno, da un lato, evidenziato come la 70^ edizione della  
Sagra  del  Carciofo  Romanesco  intervenga  dopo  tre  anni  di  sospensione  causa  l'epidemia  sanitaria  
dovuta  al  COVID-19  che  ha  comportato  una  diminuzione  significativa  del  fatturato  delle  imprese 
commerciali,  dall'altro  che  l'importo  delle  nuove  tariffe  cosi  come  stabilito  dalla  Giunta  comunale 
determinerebbe la rinuncia alla partecipazione alla Sagra di numerosi operatori.

Evidenziato  che  l'Amministrazione  comunale  ritiene  meritevoli  di  considerazione  e,  quindi,  accoglibili  le  
argomentazioni esposte dai rappresentanti  degli  operatori commerciali,  con il  presente atto,  a modificazione 
delle tariffe approvate con deliberazione G.C. 14/2023, stabilisce di applicare, anche per l'anno 2023, , nelle aree 
e negli spazi dedicati alla manifestazione, le tariffe già stabilite nell'anno 2019, cosi come di seguito esplicitate.

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; 
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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"

Visto il disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del servizio  
finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle  
risorse;

Visto il disposto dell’art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l’art.6 bis nella 
legge 7 agosto 1990,  n.241,  a  fronte  del  quale  il  Responsabile  del  procedimento attesta  che,  in  relazione al 
presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di “conflitto di interessi”, neppure  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 267/2000;
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Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, espresso dal  
Segretario  Generale,  in  ordine  al  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  97  c.  2  dlgs  267/2000  e  dell'art.6  c.5  del  
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Visti il D.Lgs n.267/2000 e lo Statuto comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Per le motivazioni di cui in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
 

1. Di modificare le delibere G.C. n. 13 e 14 del 23/01/2023 con le quali sono stati, rispettivamente,  stabiliti  
gli  indirizzi  di  carattere  operativo  e  gestionale  e  le  tariffe  del  CUP,  della  TARIG  e  della  raccolta 
differenziata, per lo svolgimento della 70 Sagra del Carciofo Romanesco;

2. Di  approvare  le  nuove  tariffe  per  la  realizzazione  della  manifestazione,  così  come  riportate  nelle  
premesse;

3. Di  allegare  la  presente  deliberazione  agli  atti  propedeutici  relativi  all’approvazione  del  bilancio  di  
previsione anno 2023.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  dell’art.134 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità; 

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

Di rendere, con successiva  unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente 
atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO
Alessandro Grando Avv. Mario Paggi

(atto sottoscritto digitalmente)
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