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Data e protocollo contenuti nel timbro posto lateralmente

Oggetto:  disposizione  dirigenziale  di  sospensione  dell’attività  di  artista  di  strada:
suonatore, cantante, burattinaio, giocoliere e madonnaro, per il periodo dal  07/04/2021
fino al 30/04/2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 l’arte di strada è disciplinata dal “Regolamento per la disciplina delle attività

artistiche che si svolgono su suolo pubblico TITOLO II – Attività Artistiche su
Strada”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del
04.06.2007;

 con  disposizione  dirigenziale  prot.  gen.  n.  414009  del  08/10/2007,  è  stato
precisato  l’iter  istruttorio  di  cui  ai  commi  3  e  4  del  art.  16  del  citato
regolamento;

 con  disposizione  dirigenziale  prot.  gen.  n.  227462  del  12/01/2016,  è  stato
ulteriormente  dettagliato  l’iter  procedimentale  per  la  formulazione  delle
graduatorie mensili, nonché per il rilascio delle specifiche autorizzazioni;

 con provvedimento prot. n. 477210 del 28/10/2020 è stata sospesa l’attività di
artista di strada fino al 24/11/2020 per motivi correlati alla pandemia Covid19;

 con provvedimento prot. n. 524647 del 23/11/2020 è stata sospesa l’attività di
artista di strada fino al 03/12/2020 per motivi correlati alla pandemia Covid19;

 con provvedimento prot. n. 546880 del 04/12/2020 è stata sospesa l’attività di
artista di strada fino al 15/01/2021 per motivi correlati alla pandemia Covid19;

 con provvedimento  prot. n. 41559 del  25/01/2021 è stata sospesa l’attività di
artista di strada fino al 05/03/2021 per motivi correlati alla pandemia Covid19;

 con provvedimento prot. n. 113203 del 03/03/2021 è stata sospesa l’attività di
artista di strada fino al 06/04/2021 per motivi correlati alla pandemia Covid19;

Considerato  che  il  Governo  con  D.L  del  01/04/2021  ha   riconfermato  il  divieto  di
assembramento  ai  fini  del  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, limitando e vietando delle attività tra le quali il trattenimento nonchè le attività
assimilabili, sia all’aperto che al chiuso, nel periodo dal 07/04/2021 fino al 30/04/2021.
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Ritenuto  opportuno,  in  applicazione  alle  norme  governative,  provvedere  alla
sospensione delle  Attività Artistiche su Strada per il  periodo di vigenza del suddetto D.L
ovvero dal 07/04/2021 fino al 30/04/2021.

DISPONE

 in applicazione alle norme governative in premessa indicate sono sospese le Attività
di cui al “Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su
suolo  pubblico  TITOLO  II  –  Attività  Artistiche  su  Strada”,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  04.06.2007, sino  al  giorno
30/04/2021, e  comunque sino a quando le norme governative lo consentano; 

 il  presente  provvedimento,  attesa  l’urgenza,  ha  efficacia  immediata  e  viene
pubblicato all’albo pretorio fino al giorno 31 maggio 2021 compreso.

Si informa che 
 la presente disposizione potrà essere oggetto di proroga in applicazione a eventuali

successive normative che dettano il divieto dell’esercizio di attività di trattenimento;
 le domande pervenute dal 01 al 10 aprile 2021 per l’esercizio dell’attività nel mese

di  maggio  2021  verranno  autorizzate  a  condizione  che  le  norme  governative
dispongano la riapertura delle attività per detto periodo;

 è possibile  presentare domanda di autorizzazione nel periodo dal 1 al 10  maggio
2021 per l’esercizio  dell’attività  di  artista di  strada nel  mese di  giugno 2021.  Si
precisa che le autorizzazioni per il mese giugno verranno rilasciate solo nel caso in
cui le normative consentano l’esercizio dell’attività in questione;

 le domande presentate devono essere regolarizzate con marca da bollo da € 16,00
ai sensi dell’imposta di bollo vigente (DPR 26 ottobre 1972, n. 642) e, nel caso di
divieto di esercizio dell’attività, non saranno oggetto di rimborso;

 in  applicazione  a  eventuali  normative  governative  approvate  successivamente
all’eventuale rilascio di autorizzazione le attività di artista di strada potranno essere
sospese.

A norma dell’art.  3 c.  4 della  legge n. 241/1990, si  avverte che,  avverso la presente
disposizione, chiunque abbia interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso ai sensi
della  legge  n.  1034/71  al  TAR  Veneto  per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  per
violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

  p. IL DIRIGENTE arch. Manuele Medoro
  *  LA DIRIGENTE dott.ssa Elisabetta Piccin

    
*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema 
gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi
degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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