
COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 17 agosto 2012

Prot. n. 60252

OGGETTO: disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino.

IL SINDACO

Premesso  che  l’attività  degli  artisti  di  strada  opportunamente  indirizzata  può 
contribuire allo sviluppo culturale, sociale e turistico della nostra città;

Rilevata quindi l’opportunità di individuare alcune disposizioni in via sperimentale che 
consentano di semplificare l’attività degli artisti di strada.

Dato atto che sono da considerarsi artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, 
danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, ritrattisti, saltimbanchi.

Accertato  che  l’art.  121  T.U.L.P.S.  il  quale  prevedeva  l’obbligo  di  iscrizione  in 
apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza è stato parzialmente 
abrogato e pertanto l’attività degli artisti di strada può essere liberamente svolta;

Considerato  opportuno  pertanto  individuare  delle  disposizioni  con  la  presente 
ordinanza che disciplinino tali attività in via sperimentale per un periodo limitato, nelle 
more della definizione di un atto di regolazione della materia;

Ritenuto che l’esercizio delle attività degli artisti di strada non comporta l’utilizzazione 
di  strutture  invasive  e,  pertanto,  non  è  soggetto  alle  disposizioni  in  materia  di 
occupazione di aree e spazi pubblici;

che l’esercizio delle attività degli artisti di strada è gratuita. Per l’artista di strada è 
consentita  esclusivamente,  al  fine dell’esibizione,  la modalità  “a  cappello”  per  la 
raccolta delle libere offerte degli spettatori

Visto l’art. 50, comma 7, T.U.E.L. 267/2000
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COMUNE DI VICENZA

ORDINA

Le modalità di esercizio delle arti di strada, in via sperimentale, a partire dal giorno 
successivo  a  quello  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  fino  al  giorno  31 
ottobre 2012, saranno le seguenti:

A) lo svolgimento delle attività degli artisti di strada sarà consentito su tutto il territorio 
comunale, isole pedonali e parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni:

-immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole in 
concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica,  luoghi  di  culto in 
concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose;

B) lo svolgimento delle attività degli artisti di strada sarà consentito nei seguenti orari:
9:00 – 14:00 e 15:30 – 23:00

C) Qualsiasi genere di performance musicale non potrà avere durata superiore alle 3 
ore nello stesso luogo. Trascorso tale termine gli artisti avranno l’obbligo di spostarsi 
in altro luogo a distanza non inferiore di 150 metri.

In  ogni  caso  la  performance  musicale  degli  artisti  di  strada  non  potrà  svolgersi 
contemporaneamente a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o 
soggetti privati autorizzati dal Comune.

D) Le attività degli artisti di strada dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme 
vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale, 
e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l’attività 
commerciale e senza impedire la libera visione di panorami o monumenti ed edifici di 
particolare  rilievo  storico-artistico.  Le  attività  degli  artisti  di  strada  non  devono 
arrecare danni a cose e persone.

E)  Le  attività  degli  artisti  di  strada  dovranno  avvenire  senza  l’impiego  di 
amplificazione  sonora,  palcoscenico,  platea,  sedute  per  il  pubblico e  attrezzature 
diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa.

F)  È fatto  divieto di  utilizzare,  nella performance,  uno  o  più  animali  di  qualsiasi 
specie.
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COMUNE DI VICENZA

L’artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi 
altra  infrastruttura  pubblica  o  privata  che  possano  essere  causati  dalla  sua 
esibizione.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni 
a  persone  o  cose  derivanti  da  un  comportamento  dell’artista  in  cui  si  configuri 
imprudenza,  inosservanza  delle  leggi,  regolamenti  e  delle  elementari  norme  di 
sicurezza.

In considerazione della temporaneità del provvedimento sindacale, l’effettività della 
sanzione  amministrativa  pecuniaria  rimane  sospesa  per  il  periodo  di  efficacia 
dell'ordinanza,  durante  il  quale  i  trasgressori  saranno  solamente  informati  del 
contenuto  del  provvedimento,  con  il  solo  invito  a  far  cessare  immediatamente  il 
comportamento vietato. In caso di inottemperanza all’invito dell’agente, i trasgressori 
alle disposizioni  della presente ordinanza saranno soggetti  all'applicazione di  una 
sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 25 e 500 euro (ex art. 7 bis TUEL).

Per tutti i casi non previsti dalla presente ordinanza resta in vigore il procedimento 
che prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte del dirigente competente 
(Settore Sviluppo economico).

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Locale affinché ne 
curi l’osservanza.

IL SINDACO
Achille Variati
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