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XLI ª   SAGRA della MOSCIARELLA 
27  novembre 2022 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO 
 

 Che in occasione, della “XLI ª  Sagra della Mosciarella”   indetta per il giorno  27  novembre 
2022,  il Comune di Capranica Prenestina mette a diposizione in Piazza Pietro Baccelli alcuni spazi 
temporanei e provvisori per l’allestimento di gazebo per la vendita nonché degustazione  della 
“Mosciarella” e dei prodotti tipici locali.  
 I gazebo da posizionare negli spazi disponibili,  dovranno rispettare le seguenti misure, 
occupazione a suolo non inferiore a ml. 4,00 x 4,00 e non superiore a ml. 5,00 x 5,00 altezza al 
colmo non superiore ai ml. 4,00.  Gli stessi dovranno essere resi caratteristici e comunque attinenti al 
tema della manifestazione, rivestiti con scorse in legno e ginestre. Saranno ammessi per la cottura dei 
prodotti tipici, solo ed esclusivamente bracieri caratteristici con l’esclusione di fusti e/o altri 
materiali non idonei.  

Gli spazi verranno assegnati a sorteggio. 
 Chiunque interessato, sia soggetto privato, titolare di esercizio commerciale e Associazioni,  
può esprimere il proprio interesse in tale senso, compilando e consegnando apposita istanza di 
manifestazione di interesse direttamente al  Comune,  utilizzando solo ed esclusivamente  i moduli 
predisposti e disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale,  entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno mercoledì 23  novembre 2022.   
 Il canone per l'occupazione di suolo pubblico verrà calcolato in applicazione del vigente 
Regolamento comunale per l’applicazione del nuovo Canone Patrimoniale per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche - ex C.O.S.A.P., approvato con deliberazione di C.C. n° 11 del 
01/06/2021,   adottato a norma degli articolo 1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n° 160 e con le 
tariffe  .    

I soggetti che manifestano il proprio interesse,   avranno titolo all’assegnazione di un solo posto, 
con l’obbligo di garantire l’apertura degli stand  nei giorno fissato per le manifestazione  della  
“XLI ª  Sagra della Mosciarella” (27 novembre).  Il canone di occupazione verrà  calcolato sull'effettivo 
periodo di occupazione di suolo e su una superfice di occupazione non inferiore ai mq.16 minimi 
previsti. Qualsiasi domanda presentata prima della data del presente avviso non verrà presa in 
considerazione. 
 Il sorteggio per l’assegnazione dei posti verrà eseguito in forma pubblica presso la sede del 
Comune,  il giorno mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 12,00 .  La manifestazione di interesse da 
presentare è mirata ad individuare il numero esatto di interessati alla eventuale assegnazione, al fine di 
stabilire una corretta ed adeguata dislocazione delle aree nella Piazza Pietro Baccelli.  Qualora si 
verificassero richieste maggiori al numero dei posti disponibili nella stessa Piazza,  verranno sorteggiati 
altrettanti posti che verranno allocati lungo le vie provinciali, definiti in seduta stante. 
 
 Capranica Prenestina lì  16 novembre 2022 

Il Sindaco                                                                                                          
Francesco COLAGROSSI 

 


