
2^  AVVISO PUBBLICO 
 69° Sagra del Carciofo Romanesco 2019 -

collocazione banchi su Viale Italia 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO “SAGRA DEL CARCIOFO” 

Richiamati: 

la Deliberazione di Giunta comunale n. 265/2018 di approvazione della 69^ Sagra del Carciofo dal 
12 al 14 aprile 2019;

la  determinazione  dirigenziale  n.  43 del  10/01/2019 che ha approvato l'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. 

Visto l'Avviso pubblico -prot  n. 1475/2019 -. pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di 
Ladispoli  dal 10 gennaio all'8 febbraio 2019.

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 18/01/2019 avente ad oggetto: 
Atto di indirizzo - 69^ Sagra del Carciofo romanesco- Integrazione deliberazione n. 265/2018 -. 

Vista  la  determinazione  n.125  del  23/01/2019  di  approvazione  dell'Avviso  pubblico  che 
ricomprende il Viale Italia nel circuito della Sagra.

RENDE NOTO

Che, la 69^ Sagra del Carciofo Romanesco 2019 si svolgerà  dal  12 al 14 Aprile 2019.

Che, il plateatico della Sagra, per volontà dell'Amministrazione comunale, ricomprenderà il lato 
destro del Viale Italia, direzione Stazione, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

NUMERO DEI POSTEGGI DA ASSEGNARE,  LORO DIMENSIONI E MODALITA' DI 
CONCESSIONE

I posteggi da assegnare sul Viale Italia sono complessivamente n. 122, di cui due (2), posti alle 
estremità della stessa strada,  riservati, uno al  Comune e l'altro alla vendita del carciofo romanesco 
da parte dei coltivatori diretti di Ladispoli.

La dimensione standard di un posteggio è di mq 9 (mt 3x3 ).
Possono essere concessi a ciascun commerciante non più di due posteggi, ad eccezione dei titolari  
di  autorizzazione di  somministrazione di alimenti  e  bevande che potranno richiedere fino a  un 
massimo di 4 posteggi;

CHI PUO' PARTECIPARE 

Possono fare richiesta di un posto sul lato destro di Viale Italia -direzione Stazione -, con diritto di  
prelazione a scalare, le seguenti categorie: 
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1. i commercianti del lato destro del Viale Italia;
2. i commercianti del lato sinistro del Viale Italia,
3. i commercianti delle altre zone di Ladispoli
4. gli  operatori  commerciali  non  residenti,  titolari  di  autorizzazione  amministrativa  per  il 

commercio  su  aree  pubbliche,  nel  caso  di  posteggi  ancora  vacanti,  dopo  il  vaglio 
dell'Amministrazione Comunale.

Le domande degli  operatori  commerciali  di  cui  al punto 4 potranno essere accolte nel caso di 
posteggi ancora disponibili, dopo l'assegnazione ai commercianti di Ladispoli. 
Le domande saranno valutate insindacabilmente dall'Ufficio Sagra.
Le quattro  categorie  su elencate   sono obbligate,  a  pena  di  esclusione,  a  far  pervenire  la  loro 
domanda di partecipazione entro il giorno 12/2/2019.

OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
Sono posti a carico degli assegnatari di posteggio i seguenti obblighi:

1. i commercianti di ambo i lati del Viale Italia, titolari di autorizzazione per la vendita e la 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  non  potranno  cucinare  all'esterno  ma  soltanto 
all'interno della propria attività.

2. i commercianti di ambo i lati di Viale Italia non potranno in alcun caso occupare con la 
propria merce i marciapiedi.

3. i commercianti delle altre zone di Ladispoli, nell'occasione potranno vendere solo merce di 
qualità appartenente alle seguenti categorie merceologiche:

 abbigliamento e alta moda (cashmere, lana, abiti da sposa etc...)
 calzature
 accessori per la persona
 oggettistica per la casa
 biciclette, accessori e parti
 articoli e attrezzature sportive
 profumeria (equivalenze)
 estetica
 modellismo e fumetteria di qualità
 pietre minerali
 fiori e piante
 strumenti e articoli musicali 
4. gli operatori commerciali su aree pubbliche non residenti, potranno vendere solo merce di 

qualità  appartenente  alle  categorie  merceologiche,  come  quelle  su  indicate  per  i 
commercianti delle altre zone di Ladispoli.

Le  domande  degli  operatori  commerciali  non  residenti,  non  corrispondenti  alle  direttive 
dell'Amministrazione Comunale non saranno prese in considerazione e il titolare della richiesta non 
potrà vantare alcuna pretesa.

TARIFFE SUOLO PUBBLICO - RACCOLTA DIFFERENZIATA - TARI
La tariffa complessiva (per i tre giorni della Sagra) per il pagamento del suolo pubblico  (TOSAP) 
per un posteggio di mq. 9 è la seguente:

 € 500,00 per attività assimilabili alla vendita al minuto;
 € 600,00 per attività commerciali assimilabili alla somministrazione di alimenti e bevande.

La tassa giornaliera sulla raccolta differenziata per un posteggio di mq. 9 è uguale:
 € 50,00, per attività commerciali assimilabili alla somministrazione di alimenti e bevande ai 



tavoli;
 € 30,00, per attività commerciali assimilabili alla somministrazione di alimenti e bevande 

non ai tavoli:
 € 10,00 per i restanti operatori commerciali.

La tassa complessiva (per i tre giorni della Sagra) sui rifiuti (TARI) è uguale:
 € 36,00 per attività commerciali assimilabili alla somministrazione di alimenti e bevande ai 

tavoli.
 € 26,00 per attività commerciali assimilabili alla somministrazione di alimenti e bevande 

non ai tavoli.
 € 9,00 per i restanti operatori

L'operatore commerciale ammesso a partecipare alla Sagra del carciofo 2019, sul Viale Italia, dovrà 
provvedere entro e non oltre il 7 marzo 2019, al pagamento dei suddetti canoni nel seguente modo: 

Il pagamento del suolo pubblico (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- viale Italia“;

Il  pagamento  della  tassa  giornaliera   sulla   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 Viale Italia“;

Il pagamento della tassa complessiva sui  rifiuti ( 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 – Viale Italia ;

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

RILASCIO FATTURA ELETTRONICA

Gli operatori commerciali, partecipanti alla Sagra in Viale Italia 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 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

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 il 12/02/2019.

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) 

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.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli operatori commerciali di Ladispoli  devono allegare, alla domanda di partecipazione copia del 
documento d’identità in corso di validità. 

Gli operatori  commerciali  su aree pubbliche non residenti devono allegare alla  domanda la 
seguente documentazione: 

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.

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.

In mancanza anche di un solo dei documenti richiesti il richiedente verrà automaticamente escluso 
dalla manifestazione

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.

 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, 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 idoneo contenitore di plastica

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.

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 10.00 del primo giorno di 
Fiera (12 aprile 2019);
comunicare  all'indirizzo  e-mail  dell'ufficio  sagra  sagra2019@comunediladispoli.it  entro  il 
termine suddetto ( entro le ore 10.00 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.

 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 23 Gennaio 2019

F.to La Responsabile del Servizio 
   Marina Panunzi


