
 
 

DA FAR PERVENIRE AL COMANDO I POLIZIA MUNICIPALE DI CAORLE ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELL’ESIBIZIONE 
 

Al Comando di Municipale di CAORLE 
 Strada Nuova 80/A 

30021  CAORLE (VE) 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ARTISTA DI STRADA – NULLA OSTA 
 
Il sottoscritto 
Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato a____________________________ 

In data __________________ residente in _____________________________________ via ____________________________ 

Domicilio temporaneo_____________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________ e-mail _____________________________________________________ 

Documento tipo ___________________________________ numero ______________________________________________ 

Rilasciato il _____________________________ da _______________________________________________________________ 

 in qualità di artista singolo 
 in qualità di rappresentante del gruppo denominato _______________________________________________ 

 
composto da n. ________________ persone (max. 8 elementi specificare le generalità di ciascuno) 
 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ nato il___________________________ 

PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

PERMESSO / CARTA DI SOGGIORNO N. ___________________ RILASCIATO DA ______________________  IL _______________________ 

MOTIVO DEL RILASCIO ______________________________________________ DATA SCADENZA ___________________________________ 

Chiede ai sensi dell’art. 69 del R.F. 18.06.1931, n. 773, il rilascio del nulla osta per l’esercizio dell’attività di 
spettacolo di strada, di cui alla sezione VI dall’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattamenti 
previsto dall’art. 4 della L. 337/68. 
 
Con spettacolo di  ______________________________________________________________________________ 

Con strumenti musicali    SI  - NO        Amplificatori    SI  - NO 
 

PERIODO 

Dal ________________ Al _________________ 

Dal ________________ Al _________________ 

N.B. MASSIMO 7 (SETTE) GIORNI CONSECUTIVI PER MASSIMO DUE VOLTE 

NELL’ARCO DELL’ ANNO 

 

 
 
 
 

DAL 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE 
16.00 ALLE 23.00 

 
 
 

 
 
 
 
 

DAL 01 OTTOBRE AL 30 APRILE DALLE 10.00 ALLE 20.00 

 
 
 

ORARIO 

Dalle __________ Alle __________ 

Dalle __________ Alle __________ 

MAX 03 ORE CONSECUTIVE CON 
INTERVALLO DI  ALMENO 5 ORE 

ZTL SERALE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.00. 
 

 
LUOGO: contrassegnare con una X la scelta di uno spazio  con due possibili alternative in caso di indisponibilità ( indicare la 
preferenza con i numeri 1,2,3 nel campo note). 

 LUOGO Numero artisti 
(solisti o gruppi) 

Strumenti 
musicali 
ammessi  

Note 

 CAORLE CAPOLUOGO    
 Piazza Municipio (Lato via Roma) 1 SI  

 Scogliera Lungomare Petronia (Parte sottostante il lungomare) fra il 
Santuario e Piazza Vescovado 1 SI  

 Piazza Vescovado 1 NO  



 Piazzetta Marchesan (lato Salita dei Fiori) 1 SI  

 Rio Terrà delle Botteghe (ante CA.RI.VE.) 1 NO  
 Rio Terrà delle Botteghe (ante CA.RI.VE.) 1 NO  
 Piazza Matteotti (lato vi a delle Cape) 1 NO  

 Campo degli Oriundi 1 NO  
 Piazza Vescovado (lato via Roma) 1 NO  

 Campo San Rocco 1 NO  
 Piazza Papa Giovanni  XXIII 1 NO  
 Campo Negroni 1 NO  

 Via L. dal Moro (Ante civ. 22) 1 NO Solo in vigenza e durante gli 
orari della Z.T.L. 

 Via L. dal Moro (Ante civ. 43) 1 NO c.s. 

 Via L. dal Moro inters. Via delle Cape) 1 NO c.s. 
 Piazza S. Antonio  (vicino all’aiuola centrale) 1 NO c.s. 
 Viale Santa Margherita (ante civ. 36) 1 NO c.s. 

 Viale Santa Margherita (ante civ. 55) 1 NO c.s. 

 PORTO SANTA MARGHERITA    
 Corso Genova  1 NO  

 Corso Genova  1 NO  
 Piazzale Portesin  1 SI  

 DUNA VERDE    
 Corso Rovigno 1 NO  
 Corso Rovigno 1 NO  

 SAN GIORGIO DI LIVENZA    
 Piazza Libertà 1 SI  

 CASTELLO DI BRUSSA    
 Castello di Brussa  1 SI  

 
Comunica che provvederà qualora previsto al pagamento dei diritti SIAE. 
Prende atto del “REGOLAMENTO PER L’ARTE IN STRADA” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
19.03.2012, riportato in calce quale parte integrante del presente atto e rispetterà le norme in esso contenute. 
 
Allegati: 

1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.(1) 
2. Fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari).(1) 

 
(1) In caso di gruppo per tutti i componenti. 
 
Data ______________________ Firma ___________________________ 
 
TIMBRO DATA DI ARRIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDIMAZIONE/NULLA OSTA 
 
Data:                                         Il Responsabile: 
 
_________________                     ________________________ 
 

DINIEGO: 
o per il medesimo arco temporale, ora e luogo è già stata 

“autorizzata” altra attività di artista di strada; 
o non vi è la materiale disponibilità dell’area indicata per 

lavori stradali o  per manifestazioni già programmate la 
cui contemporaneità ne rende incompatibile lo 
svolgimento; 

o costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o 
impedisce il libero accesso alle attività commerciali 
limitrofe; 

o Il calendario delle rappresentazioni/esibizioni proposto 
non rispetta le indicazioni del Regolamento; 

o l’artista è incorso nelle sanzioni accessorie di cui all’art. 
9/2° comma del presente Regolamento; 

o L’artista, sanzionato per violazioni al regolamento per 
l’arte in strada, non ha provveduto al pagamento  della 
sanzione prevista e non ha presentato ricorso contro la 
stessa; 

o In precedenti occasioni l’artista ha danneggiato la cosa 
pubblica.  

 
Data:                                         Il Responsabile: 
 
_________________                     _________________________________ 

 
 
 
 

COMANDO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Strada Nuova n. 80/a – 30021 CAORLE (VE) – Tel. 0421/81345 – Fax 0421/84261  E.mail comandopm@comune.caorle.ve.it 
COMUNE DI CAORLE –Via Roma 26 – 30021 CAORLE (VE) – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 - C.F. / P.IVA 00321280273 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e 
informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' 
possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle – Via Roma,26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione ed il blocco. 

 



REGOLAMENTO PER L’ARTE IN STRADA 
 

ART. 1 
(Finalità e oggetto del Regolamento) 

 
1. Il Comune di Caorle riconosce l’arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, consentendone lo 
svolgimento nell’ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.  
2. Il presente Regolamento non si applica agli spettacoli svolti in occasione della manifestazione “Festival Internazionale del Teatro di Strada” 
o similari,  organizzati dal Comune, con il patrocinio o l’approvazione dello stesso.  
 

ART. 2 
(Definizioni) 

 
1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per artista di strada si intende colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui 
compenso è lasciato alla libera offerta  dello spettatore, le seguenti manifestazioni artistiche: 
- figurative; 
- musicali (suonatore,cantante, cantastorie); 
- recitative; 
- giochi di abilità e di prestigio; 
- saltimbanco, mimo, clown, giocoliere; 
- trampoliere; 
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili; 
- statua vivente. 
L’elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività 
non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili per analogia di finalità e 
caratteristiche alla medesima disciplina. 
2. Dell’arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i 
beni e le attività culturali di cui all’art. 4 della L. 337/1968. Più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio 
nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo 
itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di “minimi strumenti ad uso esclusivo 
degli artisti”. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco 
dell'anno deve essere inferiore a 150. 
3. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Regolamento, non rientrano fra le manifestazioni artistiche dell’arte in strada l’esecuzione 
di ritratti, quadri e attività similari.  

ART. 3  
(Modalità per l’esercizio dell’attività di artista di strada) 

 
1. Chi intende esercitare l’arte di strada deve presentare comunicazione scritta direttamente al Comando di Polizia Municipale, utilizzando 
l’apposito modulo predisposto, che deve essere compilato in ogni sua parte  indicando le generalità dell’artista o degli artisti, il tipo di 
spettacolo che intende proporre al pubblico, l’individuazione dell’area tra quelle individuate con separato atto della Giunta Comunale, 
l’orario e il periodo dell’esibizione precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali e amplificatori. Per coloro che si esibiscono in gruppo 
deve essere specificata l’identità di ogni componente. Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di idoneo e valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. Per i cittadini extracomunitari deve essere inoltre allegata copia del permesso di soggiorno. Il firmatario 
della comunicazione è individuato come responsabile dell’esibizione. Nel caso di musicisti, suonatori, cantanti o in ogni caso previsto dalla 
legge in materia di tutela dei diritti d’autore, il soggetto interessato dovrà provvedere alla comunicazione all’ufficio competente ed al 
pagamento della SIAE.   
2. La comunicazione di cui al punto 1. deve essere presentata almeno sette giorni prima della data della rappresentazione/esibizione e, 
previa valutazione del rispetto delle norme del presente Regolamento, viene vidimata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da 
un suo delegato.  
3. La comunicazione vidimata costituisce Nulla Osta all’esercizio  dell’attività di “artista di strada”, che non può essere negata se non in 
presenza di uno dei casi sotto indicati: 

a) per il medesimo arco temporale, ora e luogo è già stata “autorizzata” altra attività di artista di strada; 
b) non vi è la materiale disponibilità dell’area indicata per lavori stradali o  per manifestazioni già programmate la cui 

contemporaneità ne rende incompatibile lo svolgimento; 
c) costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe; 
d) Il calendario delle rappresentazioni/esibizioni proposto non rispetta le indicazioni del Regolamento; 
e) l’artista è incorso nelle sanzioni accessorie di cui all’art. 9/2° comma del presente Regolamento; 
f) L’artista, sanzionato per violazioni al regolamento per l’arte in strada, non ha provveduto al pagamento  della sanzione prevista e 

non ha presentato ricorso contro la stessa; 
g) In precedenti occasioni l’artista ha danneggiato la cosa pubblica.  

3. Il rifiuto motivato, è trascritto sullo stesso modulo ed è restituito al richiedente. 
4. Non saranno considerate valide le comunicazioni fatte con modulistica diversa da quella predisposta dal Comune.  
 

ART. 4  
(Durata e localizzazione delle esibizioni) 

 
1. L’artista di strada potrà esibirsi sullo stesso posto per il quale ha ottenuto il nulla osta, per un tempo non superiore alle tre ore consecutive, 
ripetibili due volte nell’arco della stessa giornata e distanziate fra loro da una pausa di almeno 5 ore  (gli orari di esibizione saranno quelli 
indicati nella comunicazione).  
2. Ogni rappresentazione/esibizione non potrà durare più di 45 minuti continuativi che dovranno essere intervallati da una pausa di almeno 10 
minuti.  
3. Il nulla osta potrà essere concesso per un massimo di 7 giorni consecutivi e per due volte nell’arco dell’anno.  
4. Non verranno accolte comunicazioni che presentino un calendario frazionato, diverso da quello indicato al punto precedente. Qualora 
risultino presentate più istanze per la medesima area e per lo stesso arco temporale le stesse saranno accolte in base all’ordine cronologico 
di presentazione; farà fede il timbro apposto dal Comando di Polizia Municipale.  
5. Non è prevista la possibilità di recuperare le giornate perse anche se per cause indipendenti dalla volontà dell’artista (malattia, condizioni 
meteo avverse, manifestazioni pubbliche, ecc.). 
6. L’artista di strada deve tenere sempre con sé la comunicazione presentata e vidimata dal Comando di Polizia Municipale ed esibirla ad 
ogni richiesta degli organi di controllo. 
7. La mancata o irregolare presentazione della comunicazione comporta l’ordine di immediata cessazione dello spettacolo da parte degli 
organi di vigilanza; il rifiuto di ottemperare all’ordine è sanzionato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.  
 

ART. 5 
(Spazio per l’esibizione) 

 
1. Lo spazio necessario all’esibizione non può eccedere i 4 metri quadrati e non può essere occupato in modo permanente con strutture, 
elementi o costruzioni.  
2. Lo spazio dove si svolge l’esibizione non può essere occupato prima dell’inizio della rappresentazione/esibizione stessa.  



3. E’ consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria (non è ammesso l’uso di generatori di corrente a motore), di 
limitata potenza purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante non risultino 
eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia. 
 

ART. 6 
 (Pulizia, decoro degli spazi - Responsabilità) 

 
1. L’artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di 
eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. 
2. 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 configuri negligenza, imprudenza imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti. 
 

ART. 7 
 (Luoghi e periodi in cui è consentita l’arte di strada) 

 
1. E’ consentito l’esercizio dell’arte di strada sul territorio comunale, sugli spazi, nei periodi e negli orari individuati con successivo/i e separato/i 
atto/i dell’Amministrazione Comunale. 
2. In ogni caso gli artisti di strada non possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli  e dei pedoni e alle entrate degli 
esercizi commerciali, non possono svolgere la loro attività davanti alle entrate delle chiese o di edifici di culto e in occasione di celebrazioni e 
manifestazioni  pubbliche, religiose, di culto e politiche. 
3. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione  Comunale con specifico provvedimento, concedere deroghe alle disposizioni del presente 
Regolamento, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni, nonché vietare temporaneamente l’arte di strada  per sopraggiunte 
esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti. 

ART. 8 
(Divieti) 

 
1. E’ vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività  rientranti nella disciplina del commercio su 
area pubblica, di cui al Titolo X del D.Lgs 31.3.1998 n. 114. Non rientra nel concetto di vendita la cessione, senza corrispettivo prefissato, delle 
opere frutto della creatività dell’artista di strada (figure realizzate con palloncini, CD/DVD musicali, ecc.). 
2. E’ vietato per gli artisti quali suonatori e cantanti esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione. 
3. Sono vietate attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, 
collane, oggettistica in genere). 
4. E' vietata l’attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare l’altri pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili). 
5. Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei Circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino: 
a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti); 
b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in 
attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.) 
c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo); 
d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli). 

ART.  9 
(Sanzioni) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge, le violazioni al presente regolamento  sono punite, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 50,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00). 
2. In caso di recidiva si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 (pagamento in 
misura ridotta euro 200,00), verrà revocato il nulla osta concesso e non potrà essere concesso nuovo nulla osta nell’anno in corso e per quello 
successivo. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell’arco di dodici mesi, anche se si è 
proceduto al pagamento della prima violazione. 
4. In caso di revoca o mancanza di comunicazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista la sanzione accessoria del 
sequestro amministrativo delle attrezzature usate per l’esibizione. 
5. L’autorità amministrativa, con ordinanza-ingiunzione, può disporre la confisca amministrativa delle cose che sono servite a commettere la 
violazione sempre che le stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento. 
6. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni contenute nel dal presente regolamento, si rimanda a quanto previsto 
nella legge 24.11.1981, n.689, nonché nel Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle 
norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali. 

Art. 10 
 (Vigilanza) 

 
1. Sono incaricati a far rispettare il presente regolamento gli operatori della Polizia Municipale e tutti gli atri soggetti previsti dalla L.689/81.  
 

ART.  11 
(Disposizioni finali e transitorie) 

 
1. Il Comune darà ampia pubblicità al presente regolamento, al fine di favorirne la conoscenza anche da parte degli artisti di strada di 
passaggio. Attuerà, inoltre, nel primo anno di applicazione, un costante monitoraggio, al fine di valutarne gli effetti concreti, in relazione agli 
obiettivi previsti, per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni 
2. Le comunicazioni presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento devono considerarsi decadute. Agli interessati sarà 
data comunicazione scritta, utilizzando lo stesso mezzo della comunicazione pervenuta, della necessità di inviare nuova comunicazione, nel 
rispetto delle norme del presente Regolamento.   

ART. 12  
(Entrata in vigore) 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all’Albo pretorio ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra norma comunale vigente, che risulti con esso in 
contrasto.  
3. E’ abrogato il Regolamento Comunale per l’arte in Strada approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  56 del 25.06.1998 e 
s.m.i. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 


