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Art. 1  

Definizione 

 

1. Per “arte in strada” si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, 

indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere. 

2. Il comune di Porto Azzurro riconosce “l’arte in strada” quale fenomeno culturale, da 

tutelare e valorizzare in tutte le forme espressive. 

 

Art. 2  

Procedure 
 

1. Gli artisti di strada che intendono esibirsi sul territorio comunale sono tenuti a darne 

comunicazione preventiva, per iscritto, Ufficio Attività Produttive di concerto con l’Ufficio 

di Polizia Municipale, con un preavviso di almeno 5 ( cinque ) giorni. 

2. La comunicazione dovrà contenere le generalità dell’artista o degli artisti, il tipo di 

spettacolo che si intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso e la 

precisazione sull’utilizzo o meno di strumenti musicali e di eventuali forme di 

amplificazione. L’Ufficio competente provvede a dare attestazione della comunicazione 

ricevuta ed a dettare prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività, tenuto 

conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di eventuali circostanze di 

tempo e di luogo di carattere contingente. 

3. L’eventuale utilizzo di strutture o di elementi fissi, di cui al successivo art. 4 deve essere 

espressamente autorizzato. 

4. E’ fatto altresì divieto, durante l’esibizione, di diffusione sonora con impianti di 

amplificazione, eccetto quelli di piccole dimensioni, purché le emissioni sonore, in rapporto 

all’intensità del rumore di fondo non risultino eccessive rispetto ai limiti acustici di zona 

così come previsti dal vigente piano acustico e/o fonte di disturbo; gli addetti alla vigilanza e 

al controllo del rispetto del seguente Regolamento possono intervenire per interdire l’uso 

degli stessi o per disporre l’allontanamento dell’artista dal luogo prescelto per l’esibizione, 

al fine di prevenire o arginare situazioni di incompatibilità ambientale. 

 

Art. 3  

Luoghi idonei all’esibizione degli artisti di strada e limitazioni temporali 

 

1. L’esibizione degli artisti di strada è consentita nelle aree pedonali, nelle piazze, nei parchi e 

nei giardini pubblici con i seguenti orari: 

- dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24 dal 1° giugno al 30 settembre; 

- dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22 dal 1° ottobre al 31 maggio. 

2.  L’esibizione non potrà costituire intralcio o pericolo alla libera circolazione dei pedoni o di 

eventuali veicoli, né precludere o ostacolare l’accesso ad edifici o esercizi commerciali o 

comportare imbrattamento o danneggiamento del suolo pubblico. 

3. Per sua natura, l'attività è caratterizzata, di norma, da esibizioni di breve durata, con soste 

limitate nel tempo, e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forma 

itinerante. 

 In deroga a quanto sopra, è possibile, usufruire anche di posti fissi, se assegnati dal Comune. 

4.  L’Amministrazione si riserva la facoltà, per sopraggiunte esigenze di ordine e sicurezza 

pubblica, o per altre ragioni ostative contingenti, di introdurre ulteriori limiti e divieti, con 

apposita ordinanza. 

 

 

 



Art. 4  

Occupazione di suolo pubblico necessaria per l’esibizione 

 

1. Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o 

costruzioni fisse, salvo espressa autorizzazione in deroga. 

2. L’occupazione dello spazio non rientra nella normativa che disciplina l’occupazione del 

suolo pubblico ed è a titolo gratuito purché non superi, nel complesso, i mq 3 e costituita da 

materiale leggero, facilmente asportabile, necessario per l’esibizione. 

3. Non è consentito protrarre l’occupazione oltre il tempo strettamente necessario 

all’esibizione. 

 

Art. 5  

Divieto di pretendere corrispettivi in denaro 

 

1. L’artista di strada che per peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione 

del pubblico definita “ a cerchio”, non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque 

pretendere alcun corrispettivo in denaro, dovendosi considerare l’eventuale offerta di denaro 

da parte del pubblico come libera e spontanea elargizione. 

2. Il passaggio “ a cappello “ dell’artista in mezzo al pubblico alla fine dell’esibizione non è in 

contrasto con quanto previsto dal comma precedente. 

 

Art. 6  

Divieto di commercio 

 

1. È vietato all’artista di strada il commercio di ogni tipo. 

 

Art. 7  

Divieto dell’uso di fuoco o armi da taglio 

 

1. È vietato all’artista di strada fare uso durante lo spettacolo di fuoco, armi da taglio o 

qualsiasi altro oggetto che possa arrecare pericolo per il pubblico, salvo espressa e motivata 

autorizzazione. 

 

Art. 8  

Divieto di utilizzo di animali 

 

1. L’artista di strada nello svolgimento dell’attività, non può utilizzare, anche per mera 

esibizione, animali di qualsiasi specie, salvo espressa e motivata autorizzazione. 

 

Art. 9  

Obblighi e responsabilità a carico dell’artista. 

 

1. Oltre ad ottemperare ad altre disposizioni contenute in altre parti del Regolamento, l’artista 

di strada assume l’obbligo, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, di 

mantenere e lasciare pulito lo spazio occupato, ed è direttamente responsabile di eventuali 

danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché 

dei danni causati a persone, animali o cose nell’esercizio della propria attività.  

2. Durante lo svolgimento di esibizioni musicali ovvero canore ove consentite, l’artista dovrà 

evitare qualsivoglia forma di incomodo o disturbo sia ai passanti che alla quiete pubblica. 

Fatto salvo quanto contemplato dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di 

riferimento, nel caso di inosservanza del presente articolo con grave incomodo per la quiete 



pubblica ovvero nel caso di abuso nell’utilizzo degli strumenti musicali durante lo 

svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all’art. 659 del 

Codice Penale. 

 

Art. 10  

Esclusione di responsabilità a carico dell’Amministrazione Comunale 

 

1. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone 

o cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada in cui si configura imperizia, 

negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti. 

 

Art. 11  

Sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento 

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che non costituiscano reato o 

trasgressione rispetto a normative specifiche, sono punite con la sanzione amministrativa da 

€ 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo. n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni. La reiterazione delle infrazioni comporterà, oltre alla sanzione, la revoca dei 

titoli autorizzativi. Una volta applicata, tale sanzione accessoria non potrà essere riformata 

prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua emanazione a condizione che il soggetto 

dimostri di essere in grado di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente 

regolamento. 

2. I Pubblici Ufficiali che, nel corso dell’attività di controllo, accertino dette violazioni, sono 

tenuti altresì a disporre l’immediata cessazione dell’esibizione, qualora il perdurare della 

stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la 

pubblica incolumità. Il mancato rispetto dell’ordine di cessazione è punito, salvo altre 

previsioni di legge, ai sensi dell’art. 650 c.p. 
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COMUNE DI  PORTO AZZURRO 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Ufficio Commercio 
                                           57036 Porto Azzurro  (LI)  - Banchina IV Novembre,19 
                                                     (0565) 921639-921611 fax (0565)921641 

                                                e.mail : portoazzurro.commercio@elbalink.it 

________________________________________________________________________________________________  

 

ATTESTAZIONE ARTISTI DI STRADA 

( art. 46/47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 ) 

__l__  sottoscritto sig./ra nome …….……………………… cognome ……………………….………. 

Identificato/a con documento …………………………………… n° ………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………. il ……………………………………….... 

Residente nel comune di ………………………………………………………………………………... 

Via ………………………………………………………………………………… n …………………. 

Cittadinanza italiana, ovvero …………………………………………………………………………... 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

 di esercitare il mestiere di artista di strada mediante ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

data/periodo: dal …………………………………………… al …………………………………….. di esibirsi dalle ore 

…… alle ore .….. nelle vie/piazze ……………………………… fatte salve eventuali prescrizioni 

dell’Amministrazione Comunale.  

 

DICHIARA INOLTRE  

 

consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, 

articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000: 

o Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione indicate dall’art. 10 

della Legga n° 575 del 31/05/1965, in riferimento agli articoli 2 c.1° - 3 c.1° - 4 c. 4°e 6° ( Antimafia ) 

o di non aver riportato condanne penali, né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisce ai sensi della 

normativa vigente l’esercizio dell’attività ( artt. 11 e 92 del R.D. n° 773 del 18/06/1931 ) 

o di prendere atto del regolamento per la disciplina degli artisti di strada approvato dal Comune di Porto Azzurro 

con Delibera di C.C. n° ……. del …………… , riportato in calce e di rispettare le norme in esso contenute. 

 

 Firma del/la dichiarante ( per esteso ) 

 

 ______________________________________ 

 

SI PRENDE ATTO: 

 

PRECRIZIONI: 

 

_________________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

 

 

 

 

TIMBRO 

 

 

 

Firma  

per ricevuta  __________________________ 

 


