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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 mese di luglio 2020.

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, necessario  per il rilascio delle specifiche autorizzazioni;

Considerato che
 il  Governo, con D.L del 16.5.2020 n. 33 e  DPCM del 17 maggio 2020,  ha

ribadito  il  divieto  di  assembramento  ai  fini  del  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale; 

 il Presidente della Regione Veneto, con ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 ha
emanato le linee guida per la ripresa delle attività, dettagliando e ampliando le
stesse con successiva ordinanza n. 50 del  23 maggio 2020, demandando a
ulteriore e successiva ordinanza la definizione delle date di inizio dell’attività di
animazione dal vivo che comprende anche l’arte di strada;

 le istanze per l’esercizio dell’attività di artista di strada devono pervenire entro i
primi  dieci  giorni  del  mese che precede  il  mese per  il  quale  viene  chiesta
l’autorizzazione,  al  fine di provvedere all’iter  istruttorio  e pubblicazione della
graduatoria;

 ad oggi non risulta pubblicata l’ordinanza che consente l’esercizio dell’attività di
cui all’oggetto;
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Ritenuto opportuno, in applicazione alle norme governative e regionali, in attesa delle
linee guida che saranno dettate ai fini dell’esercizio della specifica attività, provvedere alla
sospensione delle Attività Artistiche su Strada per il mese di luglio 2020;

DISPONE

 in applicazione alle norme governative e regionali,  per il  mese di luglio 2020, la
sospensione  delle  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;

 il  presente  provvedimento,  attesa  l’urgenza,  ha  efficacia  immediata  e  viene
pubblicato all’albo pretorio fino al giorno 30 luglio 2020 compreso.

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.

    IL DIRIGNTE
arch. Manuele Medoro

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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