
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO  PER
L’INSTALLAZIONE  DI  SPETTACOLI  VIAGGIANTI  NELL'AMBITO  DELLA  70^
SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO, 17/18 E 19 APRILE 2020.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 17/01/2020 è stata autorizzata la
concessione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di spettacoli viaggianti  nell'ambito
della tradizionale Sagra del Carciofo Romanesco che si svolgerà nei giorni 17/18 e 19 Aprile 2020
presso l'area, destinata a parcheggio, retrostante la sede comunale sita in P.zza G. Falcone 1 di cui
all'allegata planimetria all 2;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 215 del 07/02/2019 con la quale è stato approvato lo
schema del presente avviso ed altresì  il  fac-simile modello di domanda (allegato  1: “Istanza di
partecipazione alla selezione e dichiarazioni sostitutive”); 

Vista la  planimetria delle aree interessate destinate all’accoglienza delle attrazioni (allegato 2); 

RENDE NOTO 

che è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di spazi pubblici destinati alla installazione di
attrazioni dello spettacolo viaggiante nell'ambito della 70^ sagra del carciofo romanesco, 17/18 e 19
aprile 2020.

Art 1 OGGETTO
Il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  concessione  temporanea  di  suolo  pubblico  degli  spazi
individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2020, nell'ambito della 70^ Sagra
del Carciofo Romanesco per l'installazione di spettacoli viaggianti presso l'area retrostante la sede
Comunale destinata a parcheggio pubblico di cui alla planimetria allegata (Allegato 2), fino alla
concorrenza della disponibilità massima.
Il numero delle attrazioni che potranno esercitare nella manifestazione sarà determinato in funzione
delle dimensioni di massimo ingombro in esercizio delle stesse al fine di garantire il mantenimento
delle condizioni di sicurezza e il rispetto delle disposizioni contenute nella regola tecnica approvata
con DM. 19/08/1996.
Potrà  essere  presentata  domanda  di  partecipazione  esclusivamente  per  l'installazione  di  una
attrazione di spettacolo viaggiante, pertanto non saranno prese in considerazione ulteriori istanze
presentate dal medesimo soggetto.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Potranno  partecipare  alla  selezione  i  soggetti  titolari  di  attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante
ricomprese nell’elenco ministeriale previsto dall’art. 4 della legge 337/1968 e successive modifiche,
in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti: 

1. della licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di
residenza, ai sensi dell’art. 69 del TULPS in concorso di validità  nella quale sia inserita
l'attrazione che si intende installare;

2. insussistenza delle condizioni di  cui all’art.11,  comma 2, del TULPS (R.D. 18.6.1931,n.
773) e di  “cause di divieto,  di decadenza o di sospensione di cui all’art.  10 della legge
31/5/1965 n. 575 e s.m. (Legge antimafia). 

3.  di non essere incapace di obbligarsi (art. 131 TULPS);
4. dell'iscrizione,  quale  impresa attiva,  al  registro imprese della Camera di Commercio per

l’attività di spettacolo viaggiante; 
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5. di  attrazioni  di  spettacolo  viaggiante  a  titolo  di  proprietà  o  di  legale  disponibilità  con
caratteristiche  conformi  alle  vigenti  normative  di  sicurezza  e  dotati  di  codice
identificativo/registrazione valido ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i. 

6. insussistenza di debiti e contenziosi in corso nei confronti del Comune di Ladispoli;

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza della concessione rilasciata e/o della collocazione
nella graduatoria. 

Art. 3 - DURATA
La concessione dell'occupazione del suolo pubblico per gli spazi indicati in oggetto avrà validità dal
17 al 19 aprile 2020, ivi compresi i giorni di montaggio e smontaggio delle attrezzature, la stessa
sarà vincolata all’osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia e potrà essere revocata o
dichiarata decaduta da questa Amministrazione comunale quando vi siano violazioni delle norme o
ne ricorrano le condizioni.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario: 

1. tutti  i  costi  relativi  all’allestimento,  montaggio,  smontaggio,  manutenzione,  pulizia  e
gestione delle aree; 

2. richiesta al gestore dell’allaccio alle linee elettriche ed il relativo pagamento della fornitura; 
3. richiesta al gestore per la fornitura di acqua ed il relativo pagamento della fornitura; 
4. le  spese  per  l'ottenimento  di  tutte  le  licenze  autorizzazioni  o  concessioni  previste  dalla

legislazione vigente;  espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE; 
5. ogni  e  qualsiasi  altra  spesa  necessaria  per  il  funzionamento  e  la  gestione  dello  spazio

concesso  nonché  per  il  rispetto  di  ulteriori  prescrizioni  impartite  dall’Amministrazione
Comunale. 

Il concessionario, oltre a rispettare, oltre a quanto stabilito dal vigente regolamento di occupazione
di spazi ed aree pubbliche, è tenuto: 

  a dotarsi   a propria cura e spese  di tutti i titoli abilitativi e/o  autorizzazioni/Scia per
l'installazione degli spettacoli viaggianti  ai sensi dell' art 68 del TULPS e quant'altro
previsto  in  materia  di  Pubblica  Sicurezza,  attraverso  il  portale
www.impresainungiorno.it  di cui si avvale il Servizio Commercio dell'Ente; 

 ad esercitare solo ed esclusivamente con le attrazioni indicate nell’atto di concessione
riportanti il medesimo codice identificativo; 

  a mantenere liberi gli accessi in entrata ed in uscita dalle area; 
  a  provvedere alla pulizia delle aree oggetto della concessione; 
 a rispettare rispettate tutte le condizioni imposte nell’atto di concessione. 
 a parcheggiare i propri mezzi  al di fuori del sito individuato per l'installazione delle

giostre grandi e/o piccole;
 a corrispondere al pagamento del canone per occupazione suolo pubblico (T.O.S.A.P.) e

delle imposte, tasse e tariffe previste;
 a gestire direttamente l'attrazione di spettacolo viaggiante per la quale presenta istanza

di concessione di suolo pubblico ,
 ad effettuare lo svolgimento delle pratiche SIAE ed il pagamento dell’imposta;
 ad utilizzare esclusivamente attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di

pubblica sicurezza, antincendio e di impatto acustico, nonché ai regolamenti comunali
vigenti;

  a dotarsi di idonea polizza assicurativa RCA a copertura degli eventuali danni a cose e
persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della citata manifestazione
ed a presentarne copia prima del rilascio del provvedimento confessorio;

 ad osservare, durante tutto lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, di tutti
gli  aspetti  di  security  e  di  safety  nonché  delle  misure  strutturali  a  salvaguardia
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dell'incolumità  delle  persone  previste  della  normativa  vigente  in  materia  nonché
quant'altro  verrà  disposto  dalla  Commissione  di  vigilanza  sui  locali  di  Pubblico
Spettacolo e dalle altre Forze dell'Ordine;

 a  non  sub  concedere  l'autorizzazione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  a  terzi  a
qualsiasi titolo, anche di fatto;

 a provvedere al pagamento dei diritti d'Autore (SIAE);
 a  rilasciare al termine della concessione il suolo pubblico assegnato nelle condizioni

originarie, ed a provvedere al suo completo ripristino a proprie spese.
 ad assumere ogni responsabilità’ per eventuali danni a persone o cose che si dovessero

verificare nel  periodo di concessione in conseguenza e  in  dipendenza dell’esercizio
dell'attività  spettacolo  viaggiante,  sollevando  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità’
l’Amministrazione Comunale. 

Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  per  il  rilascio  della  concessione  di
occupazione di suolo pubblico degli spazi per l'installazione di spettacoli viaggianti, avvalendosi
esclusivamente del fac-simile di domanda allegato debitamente compilato e sottoscritto dal titolare
dell'attrazione  viaggiante  in  ogni  sua  parte,  esclusivamente  t  ramite  PEC al  seguente  indirizzo:
comunediladispoli@certificazioneposta.it   entro  e  non  oltre  7  marzo  2020, a  pena  l'esclusione,
indicando     nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi destinati
alla installazione di attrazioni  dello  spettacolo viaggiante nell'ambito della Sagra del Carciofo
Romanesco edizione 2020”, corredata  della  documentazione,  pena l’esclusione  dalla  procedura,
indicata all'art. 5 del presente avviso.
Nella domanda, corredata da una 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, partita Iva
e/o codice fiscale, numero telefonico, e -mail, dovrà obbligatoriamente  le seguenti dichiarazioni:

1. il tipo di attrazione che intende installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza
comunale;

2. le  esatte  misure di  ingombro dell'attrazione e  relative pertinenze (altezza  dell'attrazione,
vano cassa, pedane, cancelli, ecc.) nonché quelle durante la fase di apertura e funzionamento
dello spettacolo viaggiante che si intende installare;

3. gli estremi della licenza di esercizio, rilasciata a sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di
residenza o di sede dell'azienda;

4. gli  estremi  del  codice  identificativo  di  registrazione  rilasciato  ai  sensi  del  D.M.  del
18.5.2007;

5. che l'attrazione non ha subito modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla
domanda stessa;

6. di non essere debitore nei confronti del Comune di Ladispoli e di non avere con lo stesso
contenziosi in corso;

7. di essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di spettacolo
viaggiante;

8. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del TULPS e non siano sottoposti a
misure di prevenzione in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159
(anche per i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011);

Non verranno prese in esame domande  pervenute con altre  modalità,  oltre  il  termine ultimo di
ricevimento sopraindicato né quelle ricevute precedentemente alla data di pubblicazione presente
Avviso; 
Il  Comune di  Ladispoli  si  riserva  la  facoltà  di  accertare  il  possesso,dei  requisiti  dichiarati  dal
richiedente e 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  della
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comunicazione per inesatta indicazione del recapito o nel caso di mancata e tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  o  comunque imputabili  a  terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda deve contenere, a pena inammissibilità, i dati richiesti nel modulo di cui all’allegato 2)
e la documentazione prevista. 

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda  per  il  rilascio  della  concessione  di  occupazione  di  suolo pubblico  degli  spazi  per
l'installazione  di  spettacoli  viaggianti  dovrà  ,  pena  l'esclusione  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:

1. copia della licenza di esercizio,  rilasciata a sensi dell'art.  69 del TULPS dal Comune di
residenza o di sede dell'azienda;

2. copia della visura camerale;
3. documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare;
4. copia  della  documentazione  attestante  la  permanenza,  in  capo  ad  ogni  attrazione,  dei

requisiti  d'idoneità  all'utilizzo,  quali  certificati  di  collaudo  annuali,  in  corso  di  validità,
rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'art.7 del D.M. 2007 o asseverazioni similari;

5. eventuale documentazione attestante l'avvenuta effettuazione delle prove di collaudo per le
attrazioni per le quali se ne rilevi la necessità a causa delle loro caratteristiche costruttive e i
meccanismi utilizzati;

6. copia del documento di identità in corso di validità o copia del permesso di soggiorno per i
cittadini extracomunitari;

7.  procura speciale nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente ma tramite
un soggetto terzo delegato all'inoltro della stessa., sottoscritta in cartaceo dal soggetto che
conferisce procura, scansionata e sottoscritta digitalmente dal 2 procuratore speciale;

8. copia  della polizza assicurativa a favore dell'Ente a copertura di eventuali danni arrecati alle
cose e a terzi per tutto il periodo di utilizzazione dello spazio assegnato;

9. copia della licenza di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS;
10. documento di attribuzione del codice identificativo di cui al D.M.I. 18/05/2007 e ss.mm.ii.;
11. attestato di idoneità per la legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio

della attrazione, ai sensi del D.M. 16/06/2008 e ss.mm.ii.

Art. 7 -  CAUSA DI ESCLUSIONE
1. · la mancata sottoscrizione della domanda;
2. il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso:
3. ·la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente Avviso Pubblico.
4. ·la mancata presentazione, in allegato alla domanda, anche di uno solo dei documenti 

richiesti dal presente avviso:

Art. 8 - PAGAMENTO CANONI
L'operatore assegnatario della concessione di suolo pubblico dovrà provvedere al pagamento dei
seguenti canoni:  
1- canone per l'occupazione di suolo pubblico -tosap - 

-€ 200.00 per ogni piccola attrazione
-€ 250.00 per ogni media attrazione
-€ 350.00 per ogni grande attrazione

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 Intesa
San  Paolo  n.  IT45C0306905020100000046130, indicando  nella  causale :  TOSAP  spettacoli
viaggianti sagra del Carciofo 2020“;



2- canone  ricognitorio per il servizio di raccolta differenziata 
€ 150,00 per  i  tre giorni della Sagra per le medie e grandi attrazioni
€ 90,00 per i  tre giorni della Sagra per le piccole attrazioni

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  Intesa  San  Paolo  n.
IT45C0306905020100000046130, indicando  nella  causale :  c  anone  raccolta  differenziata
spettacoli viaggianti - Sagra del Carciofo 2020;
3 - canone ricognitorio per il pagamento della tari (tassa sui rifiuti)

€ 9.00 per i tre giorni della Sagra
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 Intesa San Paolo n.  IT45C0306905020100000046130, indicando nella causale:
:spettacoli viaggianti TARI  Sagra del Carciofo 2020  . 

Le copie dei tre bonifici  dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 marzo 2020 all'Ufficio
Sagra al seguente indirizzo e-mail:  sagra2020@comunediladispoli.it.

È  obbligatorio  inoltre  indicare  sui  citati  bonifici  i  dati  anagrafici  dell'assegnatario  della
concessione: cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale, partita Iva ai fini
dell'emissione della relativa fattura da parte del Comune di Ladispoli;

I  bonifici devono  essere  emessi  tassativamente  a  nome  dell'assegnatario,  e  completi  dei  dati
richiesti nel presente avviso pubblico, pena l'esclusione dalla partecipazione alla Sagra stessa:

Tali bonifici saranno ritenuti validi a seguito della verifica dell'Ufficio Ragioneria che ne attesterà la
validità, la completezza dei dati e l'avvenuto incasso.

Art. 9 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le domande di  partecipazione  saranno valutate  da un’apposita  Commissione  all'uopo nominata
secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive di partecipazione maturate nelle passate
edizioni della Sagra del Carciofo Romanesco, qualora si determino condizioni di parità nel numero
delle  presenze  effettive,  il  Comune  procede  secondo  il  criterio  della  maggiore  anzianità  quale
impresa attiva, di iscrizione al registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. per l'attività di spettacolo
viaggiante, attestato dalla visura camerale non antecedente a mesi 6 dalla pubblicazione del presente
bando,e in caso di ulteriore parità’ al candidato più anziano. 

Non saranno collocati in graduatoria coloro i quali, da verifiche effettuate dagli uffici competenti,
non risultino in regola con i pagamenti degli oneri previsti negli anni precedenti. 

Art. 10 -  PUBBLICAZIONI

Il  presente Avviso,  unitamente agli  allegati,  è pubblicato sul sito web del Comune di Ladispoli
www.comunediladispoli.it  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  -  Avvisi-  nonché  all'Albo
Pretorio Online. 

Il 10 marzo 2020 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria con i nominativi dei soggetti utilmente
collocati  nonché  di  quelli  esclusi,  che  resterà  aperta  per  consentire  eventuali  ricorsi  presso  il
Servizio Cultura dell'Ente.

Il 16 marzo 2020 sarà pubblicata la graduatoria ufficiale e definitiva con l'elenco degli aventi titolo
ad occupare il suolo pubblico con la stessa assegnato.

Dal  16  marzo  2020 ed  entro  e  non oltre  il  20  marzo  2020  i  soggetti  utilmente  classificati  in
graduatoria, pena l'esclusione, dovranno procedere:

1. al pagamento dei canoni indicati nella stessa ed ad inoltrare i relativi bonifici all'Ufficio
Sagra al seguente indirizzo e-mail:  sagra2020@comunediladispoli.it.



2. alla presentazione telematica delle domande per l'ottenimento di  tutti i titoli abilitativi e/o
autorizzazioni/Scia  per  l'installazione  degli  spettacoli  viaggianti  ai  sensi  dell'  art  68  del
TULPS  e  quant'altro  previsto  in  materia  di  Pubblica  Sicurezza,  attraverso  il  portale
www.impresainungiorno.it  di cui si avvale il Servizio Commercio dell'Ente; 

L'Ufficio Sagra, sulla base dei controlli effettuati dalla Ragioneria comunale sugli avvenuti introiti,
eseguirà il riscontro e il  controllo incrociato dei suddetti pagamenti.

Art. 11- INFORMAZIONI 

Tutte  le  comunicazioni  ed  informazioni  verranno  pubblicate  sul  sito  web  del  Comune
www.comunediladispoli.it   e sostituiscono ogni altra forma di comunicazione al riguardo.

Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti:
Servizio Cultura tel. 06992316  39

Tutte  le  modalità  dettate  dal  presente  Avviso  saranno  oggetto  di  controllo  e  verifica  da  parte
dell’Ente.

 Art. 12 - - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che: 

1. i dati richiesti sono trattati al solo fine dell’espletamento della procedura di gara in oggetto,
e limitatamente al tempo necessario a detto fine; 

2. il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza, specie per quel
che concerne i dati giudiziari di cui all’art. 21 del decreto n. 196/03 citato; 

3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e più precisamente di onere, nel senso che il
soggetto interessato, se intende partecipare alla procedura in questione, è tenuto a rendere i
dati e la documentazione richiesta dal presente bando; 

4. in caso di rifiuto di fornire la predetta documentazione, l’interessato non sarà ammesso alla
procedura; 

5. i dati raccolti potranno essere comunicati: 

 ai concorrenti che partecipano alla gara; 

  agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 alle Autorità competenti in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese; 

 la diffusione dei dati in questione rimane disciplinata dall’articolo 18 e seguenti del decreto
n. 196/03;

  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto n. 196/03, al
quale si rinvia; 

 il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Ladispoli

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per  tutto  quanto  non previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  alla  normativa  statale  vigente  e  al
regolamento comunale per l’occupazione di spazi pubblici 

             F.to La Responsabile del Settore 1^ Area IV 

                                                                                                  Dott.ssa Manuela Colacchi
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