Città di Ladispoli
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA IV -SETTORE I P.ZZA GIOVANNI FALCONE 1 – 00055 LADISPOLI
PEC:comunediladispoli@certificazioneposta.it

69° Sagra del Carciofo Romanesco 2019
Avviso pubblico per la partecipazione degli esercenti il commercio su aree
pubbliche, degli artigiani, degli espositori, delle associazioni, dei produttori agricoli
alla 69^ Sagra del Carciofo Romanesco il 12/13 e 14 Aprile 2019.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO “SAGRA DEL CARCIOFO”
Richiamati:

Protocollo N.0001475/2019 del 10/01/2019

AOO Comune di Ladispoli

Comune di Ladispoli

I

 il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
 la legge n. 33 del 18/11/1999, “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e
successive modifiche e integrazioni;
 il D.lgs 26/03/2010 n. 59;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5/3/2009 con la quale è stato
approvato il Regolamento per lo svolgimento della Sagra del Carciofo
Romanesco;
 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19/02/2003;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/99 “Regolamento
commercio su aree pubbliche”
RENDE NOTO
Che la 69^ Sagra del Carciofo Romanesco 2019 si svolgerà nei giorni 12/13 e 14
Aprile 2019.
Che possono partecipare alla 69^ Sagra del Carciofo Romanesco le seguenti
categorie:









esercenti il commercio su aree pubbliche
artigiani
espositori
associazioni
produttori agricoli
titolari di attività commerciali che insistono con i loro negozi sul percorso della
Sagra;
titolari di banchi siti all'interno del mercato giornaliero.

Tutte le 8 categorie su elencate sono obbligate, a pena di esclusione, a far pervenire
la loro domanda di partecipazione entro il giorno 8/2/2019, termine stabilito all'art. 2
del presente Avviso.
Che, viste le nuove disposizioni vigenti in fatto di antiterrorismo, e tenuto conto del
nuovo plateatico che ne è derivato, ciascun operatore commerciale e/o espositore
presente in graduatoria, deve essere informato e pertanto consapevole di non poter
pretendere l'assegnazione dello stesso posteggio occupato con il proprio banco
negli anni indietro.
Che, i posteggi saranno assegnati, come sempre dall'Ufficio Sagra, compatibilmente e
per quanto sarà possibile secondo il criterio della disponibilità delle adeguate
metrature e nel rispetto dei principi di sicurezza generale: passaggi pedonali e
disabili, mezzi di soccorso etc...
Che, nel caso di posteggi resisi vacanti per non ottemperanza degli obblighi relativi al
pagamento dei canoni stabiliti o semplicemente per rinuncia del posteggio da parte
di alcuni assegnatari, l'Ufficio Sagra, come gli scorsi anni, riassegnerà d'ufficio i
posteggi liberi agli operatori commerciali già in graduatoria, risultati idonei; tale
procedura sostituisce l'Istituto della Spunta.

Art.1 AREE DESTINATE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI
PARTECIPANTI
Gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione su aree pubbliche, saranno
posizionati con i loro stand in:
 via Ancona e via Odescalchi (nel numero di 173 posteggi di cui 5 riservati alla
vendita di porchetta in Piazza Rossellini.

Gli espositori di prodotti vari saranno posizionati in:
 Piazza Marescotti ( nel numero di 10 posteggi)
I coltivatori diretti di carciofi, saranno posizionati con i loro stand in:


Piazza Rossellini, quali venditori di carciofi ed espositori di installazioni
realizzate con i carciofi stessi; questi sono esentati dal pagamento dei canoni
per l'occupazione di suolo pubblico e per la raccolta differenziata, per la quale
provvederanno direttamente.

I Coltivatori diretti di carciofi e di fragole che somministrano il proprio prodotto
cotto, gli Artisti (pittori, scultori, fotografi,etc..), i produttori delle opere del
proprio ingegno che espongono le proprie opere, saranno collocati con i loro stand
presso:
 il nuovo spazio, una nuova Piazza dei Sapori, denominato “ Arte, Cultura e
Sapori nei giardini“ che si sviluppa all'interno dei giardini di via Odescalchi,
nella parte posta all'altezza della Farmacia De Michelis.
I coltivatori diretti di carciofi e fragole che somministrano il loro prodotto potranno
chiedere di mettere in prossimità del proprio banco alcuni tavoli ( non più di 8) senza
le sedie; per la cottura degli alimenti da somministrare è vietato l'uso del barbecue o
simili.
Gli operatori della "Mostra delle opere del proprio ingegno" non potranno, in
occasione della Sagra, occupare gli spazi loro assegnati precedentemente in Piazza
M. Marescotti.
Le Associazioni, saranno collocate con i loro stand nel:



tratto di strada di via Trieste che divide i giardini compresi tra Via
Odescalchi e via Ancona e a seconda del numero delle richieste potrà essere
utilizzata una parte dei giardini limitrofi; queste sono esentati dal pagamento
dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico e per la raccolta differenziata,
per la quale provvederanno direttamente.

I titolari delle attività commerciali di via Ancona, via Odescalchi, Piazza della
Vittoria, Piazza Marescotti, se ammessi a partecipare alla Sagra 2019, sono
obbligati ad esporre la propria merce esclusivamente davanti al loro negozio e non
sulla strada, occupando filo muro una profondità massima di un metro.

Max N. 5 titolari di banchi siti all'interno del mercato giornaliero possono fare
istanza, al pari degli operatori commerciali ambulanti, di un posto su strada o in via
Ancona o in via Odescalchi. In caso
L'attività degli operatori commerciali del mercato domenicale di Piazza Firenze,
in occasione della Sagra, viene sospesa, al riguardo, per quelli che intendono
partecipare alla Sagra e che saranno ammessi in base al numero delle presenze e
dell'anzianità d'azienda, si può prevedere una riduzione del costo del posteggio a
condizione che risultino in regola con il pagamento delle somme dovute al Comune
fino all'anno precedente alla Fiera, comma 5 art. 5 del Regolamento sulla Sagra.
ART 2 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso le seguenti categorie commerciali:
1. titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
2. artigiani
3. espositori
4. associazioni
5. produttori agricoli
6. produttori di opere del proprio ingegno;
7. artisti (pittori, fotografi etc..)
8. titolari di attività commerciali di via Ancona, via Odescalchi, Piazza della
Vittoria, Piazza Martini Marescotti;
9. titolari di banchi siti all'interno del mercato giornaliero.
La domanda di partecipazione alla Sagra, compilata sulla scorta del fac-simile
allegato, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
comunediladispoli@certificazioneposta.it con esclusione di qualsiasi altra modalità,
entro e non oltre l'08/02/2019.
Non verranno prese in esame domande pervenute oltre il termine ultimo di
ricevimento sopraindicato nè tanto meno quelle ricevute precedentemente alla data di
pubblicazione dell'Avviso stesso;
Nella domanda, su cui va applicata la marca da bollo di €. 16,00 (sedici/00), il
richiedente, oltre ai propri dati anagrafici: cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale, p. IVA, numero telefonico, e -mail, dati per la fatturazione
elettronica, deve sottoscrivere la seguente dichiarazione contenuta nella stessa
domanda:
1. di non essere debitore nei confronti del Comune di Ladispoli e di non avere
con lo stesso contenziosi in corso;

2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59 (per il caso di commercio);
3. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59 e dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (per il caso di
somministrazione congiunta all'attività di vendita di prodotti alimentari);
4. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art 67 del D.L.vo n. 159 del 06/09/2011 (antimafia)
5. di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione restano salve le
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste dalle leggi
speciali (art 26 comma 3 del D.Lgs 114/98)
6. di avere la titolarità dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su
aree pubbliche, relativa al settore merceologico che si intende porre in vendita;
7. di non porre in vendita, usare o detenere animali;
8. di non porre in vendita, né tantomeno esporre il prodotto fava;
In caso di società, il possesso dei requisiti di cui ai nn. 2/3/4 dovrà essere
autocertificato da tutti i soci.
Il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di accertare il possesso, da parte di ogni
richiedente, dei requisiti dichiarati e, in relazione a ciò, può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione degli stessi per difetto dei
requisiti prescritti.
Il Comune di Ladispoli non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o nel caso di mancata e
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART 3 PAGAMENTO CANONI
L'operatore commerciale ammesso a partecipare alla Sagra del carciofo 2019 dovrà
provvedere entro e non oltre il 7 marzo 2019, al pagamento dei seguenti canoni:
Il canone per occupazione suolo pubblico – TOSAP - sarà indicato nella graduatoria
definitiva affissa all'Albo Pretorio;
Il pagamento della TOSAP deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario/postale sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la
Tesoreria comunale Banca Popolare di Milano n. IT24Q0503439530000000001305,

indicando “TOSAP sagra del Carciofo 2019“;

Il canone per il servizio di raccolta differenziata, viene suddiviso come segue:
 € 100,00 giornalieri per la raccolta differenziata di rifiuti speciali a carico degli
operatori commerciali che vendono e somministrano alimenti e bevande ai
tavoli;
 € 70,00 giornalieri per la raccolta differenziata di rifiuti speciali a carico degli
operatori commerciali che vendono alimenti e bevande senza somministrazione
ai tavoli;


€ 50,00 giornalieri per la raccolta differenziata di rifiuti speciali per i restanti
operatori commerciali (abbigliamento, calzature, dolciumi, etc.);

Il pagamento del suddetto canone per il servizio di raccolta differenziata deve essere
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente intrattenuto
dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Milano
n.IT24Q0503439530000000001305 indicando “Canone raccolta differenziata Sagra

del Carciofo 2019“;
Il canone per il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti) viene suddiviso come
segue:
 € 36,00 complessivi per gli operatori che somministrano alimenti e bevande ai
tavoli;


€ 26,00 complessivi per gli operatori che somministrano alimenti e bevande
senza somministrazone ai tavoli;



€ 9,00 complessivi per i restanti operatori commerciali.

Il pagamento del suddetto canone TARI deve essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario/postale sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli
presso
la
Tesoreria
comunale
Banca
Popolare
di
Milano
n.IT42N0760103200000037856002, indicando TARI Sagra del Carciofo 2019;
N.B. LE COPIE DEI TRE BONIFICI DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO E
NON OLTRE IL 7 marzo 2019 all'Ufficio Sagra al seguente indirizzo e-mail:
sagra2019@comunediladispoli.it
È OBBLIGATORIO INOLTRE INDICARE sui tre bonifici i dati anagrafici
dell'assegnatario del posteggio e non di altri: cognome, nome, data, luogo di nascita,
residenza, codice fiscale, partita Iva che dovranno corrispondere con quelli indicati
nella graduatoria di assegnazione per poter permettere l'emissione della relativa
fattura da parte del Comune di Ladispoli;

I BONIFICI, che devono essere emessi tassativamente a nome dell'assegnatario del
posteggio, non possono essere incompleti dei dati richiesti nel bando, pena
l'esclusione dalla partecipazione alla Sagra stessa:
A TAL PROPOSITO si rammenta che, come nelle passate edizioni della Sagra, i
suddetti bonifici saranno ritenuti validi dietro verifica dell'Ufficio Ragioneria che ne
accerterà la validità, la completezza dei dati e l'avvenuto incasso.
Sono esentati dal pagamento dei suddetti canoni:
1. i coltivatori diretti
2. le Associazioni
3. i produttori delle opere del proprio ingegno;
4. gli artisti

per la raccolta differenziata le suddette categorie provvederanno direttamente in
proprio.
Art. 4 -RILASCIO FATTURA ELETTRONICA
Si informano gli operatori commerciali, partecipanti alla Sagra e che faranno richiesta
del rilascio della fattura relativa al pagamento della TOSAP da loro effettuato al
Comune di Ladispoli che, la legge di bilancio 2018 obbliga, dal 1° gennaio 2019 gli
Enti pubblici ad emettere fatture elettroniche.
Pertanto, per assicurare la corretta emissione delle fatture elettroniche, ciascun
operatore commerciale dovrà fornire al Comune di Ladispoli i dati richiesti dal
tracciato ministeriale (in formato.xml) e cioè:
 codice destinatario SDI
 indirizzo PEC
 Partita Iva


codice fiscale
ART. 5- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli operatori commerciali devono allegare, alla domanda di partecipazione, la
seguente documentazione, pena l'esclusione dal presente Avviso:
 copia documento d’identità in corso di validità;
 visura camerale non antecedente a 6 mesi dalla data di pubblicazione del
presente bando da cui si evince la data di iscrizione al rea che dimostra
l'anzianità d'azienda;




copia dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su area
pubblica;
permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

In mancanza anche di un solo dei documenti richiesti il richiedente verrà
automaticamente escluso dalla manifestazione.
Le Associazioni, se non iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di
Ladispoli, devono allegare la seguente documentazione, pena l'esclusione dal
presente bando:
 atto costitutivo
 statuto
 documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Gli artigiani devono allegare copia di iscrizione all'Albo degli Artigiani (CCIA); tale
copia non dovrà recare una data antecedente ai sei mesi.
I coltivatori diretti devono allegare copia dell'iscrizione alla CCIA; tale copia non
dovrà recare una data antecedente ai sei mesi.
Gli espositori devono allegare:
 copia del certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio;
 autocertificazione in cui l'impresa dichiari di possedere tutti i requisiti tecnico
professionali;
 copia DURC (documento unico di regolarità contributiva)
Il richiedente potrà entro e non oltre il termine dell'8 febbraio 2019 integrare la
domanda con la documentazione eventualmente mancante.

Art: 6 CAUSE DI NON AMMISSIONE AL BANDO
E stabilito che:
non saranno ammessi a partecipare alla 69^ Sagra del Carciofo gli operatori
commerciali che sono debitori nei confronti del Comune di Ladispoli e/o che hanno
un contenzioso in corso con il Comune stesso.
Gli operatori commerciali che provvederanno a sanare il debito con il Comune di
Ladispoli entro il termine del 31/01/2019 potranno essere ammessi a partecipare al
Bando, allegando alla domanda la ricevuta dell'avvenuto pagamento del debito.

Gli operatori commerciali che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non
risultano in possesso dei requisiti richiesti nello stesso.
ART. 7 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Si ribadisce che:
gli operatori commerciali che faranno domanda di partecipazione per la Sagra 2019
devono essere informati e pertanto consapevoli di non poter pretendere
l'assegnazione dello stesso posteggio occupato con il proprio banco negli anni
indietro;
In ordine all Art. 61 (Fiere) della L.R. n. 33 del 18/11/99 è stabilito che:
il Comune assegna ai richiedenti i posteggi per lo svolgimento della Sagra, secondo
il criterio del più alto numero di presenze effettive, qualora si determinino
condizioni di parità nel numero delle presenze effettive, il Comune procede secondo
il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le
C.C.I.A.A. , attestato dalla visura camerale
ART 8 PUBBLICAZIONI
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di
Ladispoli, nelle sezioni specifiche dal 10 gennaio all'8 febbraio 2019.
Il 15 febbraio 2019 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria in cui saranno elencati
gli operatori ammessi a partecipare alla sagra e quelli non ammessi;
Dal 15 febbraio al 18 febbraio 2019, la suddetta graduatoria resterà aperta per
consentire eventuali ricorsi.
Il 22 febbraio 2019 sarà pubblicata la graduatoria di assegnazione con a fianco il
numero del posteggio e l'indicazione dei canoni da versare;
Dal 22 febbraio al 7 marzo 2019 gli operatori ammessi nella suddetta graduatoria
dovranno procedere al pagamento dei canoni indicati nella stessa;
Il termine del 7 marzo 2019 è perentorio, l'operatore che non ha ottemperato agli
obblighi richiesti dal bando entro questo termine è automaticamente escluso dalla
graduatoria;

L'Ufficio Sagra, sulla base dei controlli effettuati dalla Ragioneria comunale sugli
avvenuti introiti, eseguirà il riscontro e il controllo incrociato dei suddetti pagamenti.
Il 25 marzo 2019 sarà pubblicata la graduatoria ufficiale e definitiva . Tutti i
partecipanti a tale graduatoria si devono intendere in regola con i pagamenti e
pertanto avranno diritto ad occupare il posteggio già definito nella graduatoria.
Non si accetteranno ricorsi.
SARA' CURA DELL'UFFICIO SAGRA TRASMETTERE ALL'AVENTE DIRITTO
IL DOCUMENTO AUTORIZZATORIO VIA E-MAIL E/O VIA PEC
ART. 9 RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ogni operatore commerciale:
 DOVRA' attuare tutte quelle misure idonee a consentire il regolare svolgimento
della manifestazione in condizioni di sicurezza, decoro e igiene, nel rispetto
della normative vigente, con la diligenza del buon padre di famiglia.
 DOVRA' verificare che il proprio stand non utilizzi altro spazio se non
quello assegnatogli , senza pertanto che intorno allo stesso sporgano
ingombri di qualsivoglia oggetto o mercanzia o deposito di scarti di vario
genere;


DOVRA' tenere giornalmente pulita l'area presso il proprio stand,
differenziando i rifiuti che dovranno essere suddivisi in buste trasparenti
movimentabili, di capienza max 25 Kg., e in contenitore di plastica per l'olio
esausto per chi ne faccia uso, come segue:



UMIDO in buste biodegradabili;



CARTA nelle scatole;



PLASTICA in buste trasparenti;



VETRO E LATTINE in buste trasparenti;



INDIFFERENZIATO (secco residuo) in buste trasparenti



OLIO ESAUSTO in un qualsiasi contenitore di plastica



DOVRA' applicare sulle buste e sul contenitore per l'olio esausto, per chi ne
faccia uso, un'etichetta adesiva, che l'operatore dovrà già avere al momento del
montaggio dello stand e su cui scrivere in modo chiaro e leggibile, i dati
anagrafici del titolare del posteggio e il numero del posteggio stesso;



DOVRA' porre, obbligatoriamente, i rifiuti differenziati come sopra
indicato davanti al proprio banco di vendita, in quanto alla fine di ognuna delle
tre giornate della sagra saranno ritirati dalla ditta appaltatrice della nettezza
urbana;



DOVRA' provvedere a lasciare pulito al termine della Sagra l'area occupata
dal proprio stand sgombrandolo di tutti i rifiuti accumulati e differenziandoli
secondo quanto detto precedentemente.

ASSOCIAZIONI ARTISTI -PRODUTTORI DELLE OPERE DEL
PROPRIO INGEGNO devono, durante lo svolgimento della Sagra, mantenere
pulita l'area loro assegnata, conferendo in appositi contenitori i rifiuti di loro
produzione e provvedere a smaltirli nelle sedi appropriate.
I COLTIVATORI DIRETTI devono, durante lo svolgimento della Sagra, mantenere
pulita l'area loro assegnata, conferendo in appositi contenitori i residui delle foglie di
carciofo o di altro di loro produzione e provvedere a smaltirli presso le loro aziende
agricole.
Se al termine dell'evento dovessero esserci segnalazioni da parte del Gestore del
Servizio Pubblico di Igiene Integrata, sul mancato adempimento degli obblighi
concernenti la raccolta differenziata l'Ufficio Sagra provvederà ad escludere dalla
successiva sagra l'operatore commerciale che non ha rispettato le regole anzidette;
Tale segnalazione inoltre comporterà l'esclusione dell'affidatario da qualsiasi altra
manifestazione di interesse, almeno per un anno, sul territorio di Ladispoli.
ART. 10 MODALITA' D'ACCESSO E UTILIZZO DELLE AREE DA PARTE
DEGLI ASSEGNATARI, ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON
UTILIZZATI.
L'assegnatario di posteggio deve:
occupare il posteggio assegnato inderogabilmente tra le ore 6.00 e le ore 8.00 del
primo giorno di Fiera (12 aprile 2019);
comunicare all'indirizzo e-mail dell'ufficio sagra sagra2019@comunediladispoli.it
entro il termine suddetto (dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del 12/04/2019) il mancato
utilizzo del posteggio assegnato;
deve lasciare libero il posteggio assegnato entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di
Fiera;

ART. 11 INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni ed informazioni agli operatori per la Fiera verranno
pubblicate sul sito web del Comune www.comunediladispoli.it e sostituiscono ogni
altra forma di comunicazione al riguardo.
Tutte le modalità dettate dal presente Avviso saranno oggetto di controllo e
verifica da parte dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale 10/01/2018
F.to La Responsabile del Servizio
F.to Marina Panunzi

ZONIZZAZIONE DELLE AREE E CANONE DI POSTEGGIO GIORNALIERO

localizzazione
Piazza della
Vittoria

tipologia di posteggio
Riservate alle attività della Pro Loco.
Per quanto riguarda piazza della Vittoria la Pro-loco può occupare

Piazza dei
Caduti
Piazza
Rossellini
Piazza
Marescotti
Zone A, B, C,
D, E1, E2

solo il capannone bianco espositivo collocato di fronte alla
gelateria.
Aree destinate ai prodotti agricoli, ai prodotti tipici, prodotti
dell’artigianato e alla
ESPOSITORI

Tratto di Viale
Italia tra via
Fiume e via
Palermo

Area destinata all’esposizione di quadri d’autore

Aree destinate a qualunque tipologia di commercio ambulante e
differenziate per la diversa contribuzione degli operatori, per la
diversa collocazione degli operatori con automezzi di dimensioni
superiori alla misura standard (7X4) e o, di dimensioni inferiori,
nel rispetto delle norme di sicurezza

Canoni e posteggi
Piazza
Rossellini
Piazza
Marescotti
Zone A e D

Posteggi concessi a titolo gratuito a produttori di carciofi ,mentre
per quanto riguarda le attività di esposizione, viene applicata la
tariffa di € 25,00 al mq (max. 32 mq)

Zone B e C
Zona E1
(tratto di Viale
Italia compreso
tra Via
Palermo e Via
Napoli)
Zona E2
(tratto di Viale
Italia compreso
tra via Napoli e
Via Bari)

€ 25,00 per mq fino ad un massimo di mq. 28, nei 28 mq sono
compresi l'estensione della tenda e l'esposizione dei prodotti.

Tariffe speciali

Per attività assimilabili alla somministrazione di alimenti e
bevande, si applicherà la tariffa di € 45,00 al mq nelle zone B, C

€ 18,00 per mq fino ad un massimo di mq 28, nei 28 mq sono
compresi l'estensione della tenda e l'esposizione dei prodotti.
(per ogni mq in eccedenza alla dimensione standard di mq 28,
dovrà essere corrisposta una tariffa pari ad € 36,00)

Per ogni mq in eccedenza alla dimensione di mq. 28 dovrà essere
corrisposta una tariffa pari ad € 50,00 al mq.
€ 20 per mq. Fino ad un massimo di 28 mq, nei 28 mq sono
compresi l'estensione della tenda e l'esposizione dei prodotti.
Per ogni mq in eccedenza alla dimensione di mq. 28 dovrà essere
corrisposta una tariffa pari ad € 40,00

ed E1,
e la tariffa di €35,00 al mq nelle altre zone
Per attività di vendita di ferramenta, utensileria, etc, si applicherà
la tariffa di € 25,00 per mq fino a 28 mq, nei 28 mq sono compresi
l'estensione della tenda e l'esposizione dei prodotti, per ogni metro
eccedente la tariffa è di € 50,00 al mq.

Si ricorda che quando la richiesta di occupazione supera i 28mq di suolo pubblico,
sulla parte richiesta in più dovrà essere applicata una tariffa doppia, oltre a prevedere
che la porzione aggiunta non potrà eccedere i 3 metri lineari, così determinando le
dimensioni massime per un posteggio che non potranno superare in lunghezza mt
lineari 10 e come Area i mq 40.

