
CITTA’   D I   L A D I S P O L I

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 del 23/01/2023

OGGETTO:  REALIZZAZIONE 70ª EDIZIONE DELLA “SAGRA DEL CARCIOFO 
ROMANESCO” PREVISTA PER I GIORNI 14 - 15 - 16 APRILE 2023.
APPROVAZIONE AVVISO  PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 12:30 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 SindacoAlessandro Grando 
la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale 
Segretario GeneraleDott.ssa Susanna Calandra.
Intervengono i Signori:

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

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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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 edizione della "Sagra del Carciofo Romanesco", 
che si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2023, definendo le disposizioni generali per lo 
svolgimento della manifestazione.
Richiamati:
- la deliberazione n. 258 del 21/12/2022 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta comunale ha  definito il 
nuovo assetto organizzativo del Comune di Ladispoli, approvando la nuova macrostruttura dell' 
Ente ed aggregando i servizi SUAP/Commercio, Cultura e Turismo nell’Area V;
- il Decreto n. 52 del 23/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito all'Avv. Mario Paggi l'incarico 
di Dirigente delle Aree IV e V del Comune di Ladispoli.
Preso atto che i provvedimenti connessi e conseguenti alla realizzazione della 70ª "Sagra del 
Carciofo Romanesco" rientrano nella competenza del Dirigente dell’Area V.
Evidenziata la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni alla deliberazione G. C. n. 
247/2022, con il presente provvedimento viene stabilito quanto segue.
A) I posteggi da assegnare per la 70ª edizione della “Sagra del Carciofo Romanesco” sono in totale 
n. 305 e sono così suddivisi:

 n. 173 su Via Ancona e Via Odescalchi;

 n. 10 in Piazza Marescotti per gli espositori e  rappresentanti di prodotti vari;

 n. 122 sul lato sinistro di Viale Italia (direzione Stazione ferroviaria);
B) dei 173 posteggi disponibili in Via Ancona e Via Odescalchi, cinque sono riservati agli esercenti 
la vendita di "porchetta" e somministrazione di alimenti e bevande, da collocare nelle aree adiacenti 
Piazza Roberto Rossellini.
C) i rimanenti n. 168 posteggi verranno assegnati agli operatori utilmente collocati nella graduatoria 
pubblica, secondo il seguente ordine di priorità:

1. n. 5 posteggi vengono riservati alle categorie indicate alle lettere a) e  c) dell’art. 48 della 
L.R. Lazio 6/11/2019 n. 22 (soggetti portatori di handicap e soggetti beneficiari di interventi 
pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile);

2. gli altri n. 163 posteggi, nonché quelli non assegnati di cui al punto che precede, verranno 
assegnati 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.
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            Al termine della regolare assegnazione dei posteggi, nel caso residuino posteggi ancora  
vacanti (ad esempio, per inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei canoni previsti, 
oppure per rinuncia del posteggio da parte di alcuni assegnatari, ecc.), l’Ufficio preposto 
all'organizzazione della manifestazione (d’ora in poi denominato “Ufficio Sagra del Carciofo 
Romanesco”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del vigente Regolamento del Commercio su area 
pubblica, provvederà, in via preliminare, allo scorrimento della graduatoria degli idonei e, 
successivamente, nell’ipotesi rimangano ulteriori posteggi liberi, a demandare alla Polizia Locale 
l’incarico di applicare l’istituto della “spunta” all’atto dell’apertura della manifestazione.
Premesso quanto sopra, si precisa inoltre che:

1. in Piazza Roberto Rossellini, lo spazio organizzato e direttamente gestito dalla Pro-Loco 
di Ladispoli, è riservato ai venditori di carciofi ed agli espositori di installazioni di opere 
realizzate con gli stessi, con esonero dal pagamento del C.U.P. (canone di occupazione di 
suolo pubblico) e della TARIG (tassa rifiuti giornaliera);

2. l'Associazione Pro Loco di Ladispoli è autorizzata all’installazione del palco in Piazza 
Roberto Rossellini, alla gestione degli eventi che si terranno sullo stesso, ad installare a sua 
cura e spese ogni ulteriore struttura che si rendesse utile e necessaria per lo svolgimento 
della manifestazione;

3. all'Associazione Pro Loco di Ladispoli è demandato il compito di installare e gestire il 
“tendone istituzionale“ presso i giardini denominati “Nazareno Fedeli“;

4. all'Associazione Pro Loco di Ladispoli è demandato il compito di collocare gli stand dei 
coltivatori diretti, che espleteranno le attività di vendita dei propri prodotti e di 
somministrazione di pietanze a base di carciofo, anche nel tratto di strada di via Trieste che 
divide i giardini compresi tra Via Odescalchi e Via Ancona, con la facoltà aggiuntiva di 
utilizzare l'area dei giardini adiacente, per il posizionamento di tavoli e sedie;

5. all'Associazione Pro Loco di Ladispoli è demandato il compito di riservare e collocare tre 
stand ai coltivatori diretti per la sola attività di vendita del carciofo romanesco, di cui 2 in 
prossimità degli ingressi nord e sud di Via Ancona ed il terzo sul lato sinistro di Viale Italia 
- direzione Stazione Ferroviaria - nell'ultimo spazio disponibile, precisando che gli stessi 
sono esentati dal pagamento del C.U.P. (canone di occupazione di suolo pubblico) e della 
TARIG (tassa rifiuti giornaliera);

6. all'Associazione Pro Loco di Ladispoli è demandato il compito di collocare le "attività 
associanistiche" anche lungo il marciapiede di via Ancona, ove lo stesso presenta una 
maggiore superficie, nel tratto compreso tra via Genova ed il civico n. 70 e da Piazza 
Marescotti alla rotatoria denominata Piazza delle Capitanerie di Porto, esentandole dal 
pagamento del C.U.P. (canone di occupazione di suolo pubblico) e della TARIG (tassa 
rifiuti giornaliera);

7 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;
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8. i commercianti le cui attività insistono su via Ancona e su Via Odescalchi, possono 
esporre i propri prodotti esclusivamente sul marciapiede antistante la propria attività ed 
occupando, al massimo, la metà del marciapiede, al fine di garantire un normale scorrimento 
della viabilità pedonale;

9. i primi due posteggi del lato sinistro di Viale Italia, direzione stazione ferroviaria, sono 
riservati alla Croce Rossa Italiana, esentando la medesima dal pagamento del C.U.P. 
(canone di occupazione di suolo pubblico) e della TARIG (tassa rifiuti giornaliera);

10. all'Associazione Pro Loco di Ladispoli è attribuito l’incarico di garantire l'apertura 
del chiosco comunale, adibito a meeting point per i Servizi turistici e culturali e sito in 
Piazza Roberto Rossellini, al fine di fornire il servizio di informazione al pubblico per tutto 
il periodo della manifestazione;

11.  i 122 posteggi in Viale Italia, sono collocati sul lato sinistro della stessa, in direzione 
della stazione ferroviaria; la misura standard di ogni posteggio è di mq. 9 (mt 3x3), non 
frazionabile in aumento, né in diminuzione; due posteggi sono riservati alla Croce Rossa e 
l’ultimo disponibile in prossimità di Piazzale Roma, ad un coltivatore diretto, come previsto 
al punto 5 sopra citato;

12. all'Associazione Pro Loco di Ladispoli è conferito l’incarico di collocare le attività 
artigianali, gli artisti (pittori e scultori, ecc.) e gli autori di opere del proprio ingegno, nel 
tratto di via Duca degli Abruzzi, compreso tra Piazza della Vittoria e via Trieste, prevedendo 
postazioni delle dimensioni di circa mq. 6 (3x2), esentandoli dal pagamento del C.U.P. 
(canone di occupazione di suolo pubblico) e della TARIG (tassa rifiuti giornaliera);

13.  tutti i titolari di esercizi commerciali e di esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande che insistono su Viale Italia, nonchè i soli titolari di esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande che insistono sulle strade immediatamente adiacenti, possono presentare 
domanda, con diritto di prelazione, per l’assegnazione dei posteggi previsti sul Viale (n. 119 
rimanenti), osservando comunque i seguenti divieti e prescrizioni:

 su Viale Italia è assolutamente vietato posizionare, sia sulla carreggiata che su 
entrambi i marciapiedi, veicoli di qualsiasi genere, nonché cucinare e/o utilizzare 
qualsiasi tipo di fiamma o fuoco;

 i titolari di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande che insistono 
su Viale Italia, potranno richiedere l'assegnazione fino ad un massimo di 2 posteggi, tra 
loro contigui, preferibilmente di fronte al proprio esercizio commerciale;

 qualora alcuni posteggi risultino non assegnati, i soli titolari di somministrazione di 
alimenti e bevande che insistono sulle vie adiacenti al Viale Italia, potranno richiedere 
l'assegnazione fino ad un massimo di 2 posteggi tra loro contigui;

 i soli commercianti le cui attività insistono sul Viale Italia, nel tratto compreso tra via 
Bari e Piazzale Roma, potranno chiedere di esporre la propria merce sul marciapiede 
antistante la propria attività commerciale, occupando non più di mq. 9;

 nel caso in cui residuino ancora posteggi disponibili, questi verranno assegnati, 
secondo l’ordine della graduatoria, ai commercianti le cui attività insistono nel restante 
territorio del Comune di Ladispoli;
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14. i commercianti di Via Ancona, Via Odescalchi e Piazza della Vittoria sono autorizzati, 
qualora ne facciano richiesta, ad esporre la propria merce esclusivamente sul marciapiede 
davanti al loro negozio e non sulla carreggiata, occupando uno spazio non superiore alla 
metà del marciapiede stesso;

15. le Associazioni "Pro Loco d’Italia" e gli altri operatori che parteciperanno alla Sagra e 
che saranno collocati nell'area di Piazza dei Caduti, denominata per l‘occasione "Piazza dei 
Sapori", sono esentati dal pagamento del C.U.P. (canone di occupazione di suolo pubblico) e 
della TARIG (tassa rifiuti giornaliera);

16. gli operatori commerciali che il primo giorno della sagra (venerdì mattina) chiedono 
un posto anche di un metro in qualsiasi parte dell’area fieristica, potranno occupare gli 
eventuali spazi disponibili sui marciapiedi liberi di via Odescalchi e di via Ancona, con 
posteggi della dimensione di max mt. 1 x 2 mt., precisando che gli stessi, ancorché in misura 
inferiore ai 2 mq, sono comunque soggetti al tempestivo pagamento, tramite bonifico 
bancario, di un canone forfettario omnicomprensivo (CUP e TARIG), pari ad € 100,00 
giornaliero;

17.  i coltivatori diretti di prodotti ortofrutticoli, già concessionari di posteggio presso il 
mercato giornaliero di via Ancona/Via Odescalchi, possono chiedere di poter svolgere 
l’attività di vendita dei propri prodotti presso la rotonda “Piazzale delle Capitanerie di 
Porto”, sita all'incrocio di Via Flavia ed il Ponte di Via Roma;

18.  in occasione della Sagra del Carciofo Romanesco, il commercio itinerante su area 
pubblica, svolto presso il mercato domenicale in Piazzale Luigi Onofri, è sospeso, così come 
prevede l’art. 3, comma 3, del relativo regolamento; per gli stessi operatori, qualora 
intendano partecipare alla Sagra e risultino assegnatari del posteggio, è prevista una 
riduzione delle tariffe ordinarie (Cup e Tarig) pari al 20% dell’importo;

19. anche la mostra del “mercatino delle opere del proprio ingegno”, che si tiene 
abitualmente in Piazza Martini Marescotti durante i fine settimana, è sospesa in occasione 
della Sagra del Carciofo Romanesco;

20. la dimensione standard di ogni posteggio in Via Ancona ed in Via Odescalchi, è pari a 
mt. 7x4, per complessivi max mq. 28, dimensione quest'ultima che deve ricomprendere sia 
l'estensione della tenda, sia il banco per l'esposizione dei prodotti; se la richiesta di 
occupazione supera i 28 mq. di suolo pubblico, sulla parte eccedente sarà applicata una 
tariffa doppia a quella ordinaria; la porzione aggiunta non potrà eccedere comunque i 3 
metri lineari, così determinando le dimensioni massime del posteggio che non potranno 
superare in lunghezza mt. lineari 10 e in superficie mq. 40; se la richiesta di occupazione è 
inferiore ai 28 mq. di suolo pubblico, il canone Cup e Tarig  sarà pari a quello stabilito al 
mq., per il settore di riferimento;

21. tutti coloro che vorranno partecipare alla 70ª edizione della Sagra del Carciofo 
Romanesco dovranno provvedere, come specificato nell'avviso pubblico approvato con la 
presente deliberazione, al pagamento di una tassa, pari ad € 30,00, a titolo di “diritti di 
istruttoria” necessaria per lo svolgimento dei compiti di ricezione, controllo, valutazione 
delle domande pervenute, formazione della graduatoria, rilascio delle relative concessioni e 
operazioni di verifica.
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Viene infine stabilito che:
 

1. l'esposizione pubblicitaria digitale attraverso l'installazione di appositi ledwall, collocati sul 
territorio e nelle vie interessate dalla Sagra del Carciofo, sia esentata dal pagamento del CUP 
(canone unico patrimoniale);

2. la misura delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti urbani, 
saranno stabilite con apposita e specifica deliberazione di Giunta;

3. per tutto quanto non modificato né integrato con la presente deliberazione, restano 
confermate, se non in contrasto con quanto sopra stabilito, tutte le disposizioni già emanate 
ed approvate con la precedente deliberazione G.C. n. 247 del 15/12/2022.

Visto il disposto dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile 
del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento;

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 potenziale;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;

acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
espresso dalla Segretaria Generale, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Visti il D.Lgs n.267/2000 e lo Statuto dell’Ente.

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

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

 di prendere atto e di approvare le modificazioni e integrazioni alla deliberazione di Giunta 
comunale n. 247/2022 per lo svolgimento della 70ª Sagra del Carciofo Romanesco che sarà 
realizzata, in collaborazione con la Pro-Loco di Ladispoli, nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2023;

 di conferire al Dirigente dell’Area V, in esecuzione del presente provvedimento, l'adozione 
dei connessi e consequenziali atti di competenza, nonché di approvare ogni altro successivo 
atto connesso allo svolgimento della manifestazione;



7

 di approvare la costituzione di un apposito Ufficio, denominato “Ufficio Sagra del Carciofo 
Romanesco”, con l’incarico di gestire il procedimento per la realizzazione della 
manifestazione e conferendo allo stesso l’incarico di valutare le domande, formare la 
relativa graduatoria ed assegnare agli aventi diritto il relativo posteggio, inserendo lo stesso 
nella Macrostruttura dell’Ente, approvata da ultimo con deliberazione G.C. n. 2 del 
11/01/2023, l’Ufficio II, all’interno dell’Area V, Settore I, denominandolo “Ufficio Sagra 
del Carciofo Romanesco”;

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  SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Grando Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)


