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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 495 DEL 23/03/2023

AREA V - SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile dell'Istruttoria: MARIO PAGGI  

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 70ª SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO 14,15 E 16 
APRILE 2023, DA PARTE DEI TITOLARI DI ATTIVITA' COMMERCIALI 
LIMITATAMENTE ALLO SPAZIO ANTISTANTE IL PROPRIO L'ESERCIZIO 
COMMERCIALE

IL DIRIGENTE DI AREA

 
 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;

• che, con deliberazione G.C. n. 13 del 23/01/2023 sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla 
ridetta deliberazione n. 247/2022, inserendo una serie di disposizioni per un regolare svolgimento della 
manifestazione;

• che, con deliberazione G.C. n. 14 del 23/01/2023 sono state approvate le tariffe CUP e TARIG da applicarsi 
agli operatori per il commercio su area pubblica che parteciperanno alla Sagra del Carciofo Romanesco;

• che, con deliberazione G.C. n. 21 del 01/02/2023, per le motivazioni nella stessa contenute, sono state 
modificate le ridette tariffe CUP e TARIG;

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.

Evidenziato che nell'avviso pubblico del 23/01/2023 era stato previsto che " I titolari delle attività commerciali 
situate in Via Ancona, Via Odescalchi, Piazza della Vittoria, Piazza Martini Marescotti, e quelle situate in 
Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Bari e Piazzale Roma, possono presentare domanda per occupare 
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uno spazio di area antistante il proprio esercizio commerciale per un massimo della metà della larghezza del 
marciapiede, al fine di consentire una regolare viabilità pedonale sul marciapiede stesso".

Considerato che numerosi operatori commerciali hanno chiesto, oltre i termini previsti dall'avviso pubblico, la 
possibilità di poter occupare spazio antistante la propria attività commerciale per l'esposizione della loro merce;

Preso atto che l'accoglimento di tali istanze non comporta alcun nocumento all'organizzazione generale della 70ª 
sagra del carciofo romanesco, né determina l'insorgenza di conflitti con gli assegnatari dei posteggi, in considerazione 
che tali occupazioni sono di limitate dimensioni, sono collocate nell'area antistante l'attività stessa e distanti dai 
posteggi per il commercio ambulante.

Evidenziato infine che per tali occupazioni non è stata prevista alcuna graduatoria e che l'area assegnata è 
strettamente legata all'attività commerciale di cui il titolare né fa richiesta, si ritiene di poter accogliere le ridette 
istanze, facendo salve quelle già pervenute regolarmente al protocollo dell'Ente, dandone contestuale informazione 
attraverso apposito avviso pubblico.

Visti:

• il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a fronte del quale il Responsabile del 
procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa conseguita con il presente atto;

• il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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;

• il disposto dell'art. 1, comma 41, della L. 6novembre 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 
atto, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali.

• il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e lo Statuto Comunale

• il D. Lgs 118/2011;

• il D. Lgs 165/2001;

• il regolamento comunale di contabilità;

• il regolamento comunale sui regolamenti interni;

• con delibera di C.C. n 16 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico diProgrammazione 
2021 – 2023;

• con delibera di C.C. n 17 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2021 – 2023;

• con delibera di G.C. n 138 del 05/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021 – 
2023;

https://www.comunediladispoli.it/
https://www.comunediladispoli.it/


CITTA'   DI   LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
______________________________________________________________________________
PARTITA IVA 01093441002
Sito internet https://www.comunediladispoli.it/ – PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

Pagina 3 di 4  - Det. N.  495 del  23/03/2023
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
https://www.comunediladispoli.it//.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”

• la deliberazione di Consiglio Comunale numero 4 del 24/02/2022 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il 
documento Unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2022-2024;

• la deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 24/02/2022 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

Preso atto che, ai sensi del comma 775 della Legge numero 197 del 29 dicembre 2022, il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023.

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. consentire ai titolari delle attività commerciali site in Via Ancona, Via Odescalchi, Piazza della Vittoria, Piazza 
Martini Marescotti, e quelle situate in Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Bari e Piazzale Roma, di occupare lo 
spazio di area antistante il proprio esercizio commerciale per un massimo della metà della larghezza del 
marciapiede, al fine di consentire una regolare viabilità pedonale sul marciapiede stesso;

2. di fare salve le domande già pervenute al protocollo generale dell'Ente;

3. di stabilire che gli stessi possono presentare la domanda di occupazione utilizzando il modello di domanda 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, compilando le pagine 1,2,3 e l'apposita sezione del punto 2 di pagina 6, 
sottoscrivendo lo stesso in tutte le sue parti;

4. di stabilire che la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 3 Aprile 2023, versando la somma di euro 
30,00 a titolo di diritti di istruttoria ed applicando una marca da bollo da €. 16,00 sul frontespizio della domanda;

5. di pubblicare i predetti atti all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli e sul sito istituzionale dell’Ente, nelle sezioni a 
ciò dedicate;

6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l'apposizione della firma del Dirigente 
non comportando né impegno di spesa né diminuzione di entrata;

7. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 495 DEL 23/03/2023

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 70ª SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO 14,15 E 16 
APRILE 2023, DA PARTE DEI TITOLARI DI ATTIVITA' COMMERCIALI 
LIMITATAMENTE ALLO SPAZIO ANTISTANTE IL PROPRIO L'ESERCIZIO 
COMMERCIALE

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DI AREA - AREA V - SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONE RISORSE 
UMANE 

MARIO PAGGI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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