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CITTA' DI ALGHERO
Settore 7 - Opeore Puebblicuhe,u Manuereuziitui,u Atiirà Puortdetie,u Siileppt Ecututmicut,u

SUAPuE

REGOLAMENTO PuER LA DISCIPuLINA DELLE ARTI DI STRADA 

Il presente regolamento si compone di nn 11  artcoli.
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Aorr. 1 - Puoriucuipi
Il  Comune di  rlghero riconosce e valoriiia  le  espressioni  artstche e tute le  forme di  arte  e
creatvità esercitate  in  strada negli  spaii  pubblici  e  le  considera un momento di  aggregaiione
sociale e di arricchimento culturale della colletvità. 

Inoltre, coerentemente con quanto recita l'art. 3 della Costtuiione, per il quale “è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fato la libertà e
l'uguagliania dei citadini, impediscono il  pieno sviluppo della persona umana”,  si  impegna ad
accogliere e/o elaborare norme che facilitno e incentvino il libero eserciiio delle art di strada
stabilendo  i  dirit minimi  inalienabili  degli  artst che  intendano  utliiiare  spaii  pubblici  in
otemperania, tra l'altro, ai doveri derivant dall'art. 4 della Costtuiione, per cui “ogni citadino ha
il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una atvità o una funiione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Infne,  in  atuaiione  degli  art.  9  e  33  della  Costtuiione,  il  Comune  di  rlghero  promuove  lo
sviluppo della cultura e la libertà dell’arte, valoriiiando le vocaiioni ed i talent artstci, nonché le
molteplici funiioni svolte dalle atvità degli artst nel contesto citadino.
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Aorr. 2 – Defuiziitui

Preso ato della defniione di spetacolo di strada prevista nella seiione VI dell'elenco delle atvità
spetacolari, atraiioni e trateniment, isttuito dall'art. 4 della legge 337/68 e ss.mm.ii., l'arte di
strada è intesa come qualsiasi forma d'arte che utliiii spaii pubblici o apert al pubblico e che sia
carateriiiata da indipendenia, estemporaneità, assenia di ogni forma di contratualiiiaiione e/o
retribuiione e che accet come unica eventuale forma di gratfcaiione quella spontanea e libera
del pubblico.

rd esclusivo ttolo di esempio, e seuzian cuanoranteore esanestit, rientrano in questa fenomenologia le
atvità di acrobat, giocolieri, equilibrist, contorsionist, cantastorie, atori di strada, clowns, statue
vivent,  mimi,  fachiri,  mangiafuoco,  buratnai,  daniatori,  musicist,  madonnari,  onemanband,
street-band.

Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artst di strada gli operatori dell'ingegno e i creatori
artstci, ovvero coloro che realiiiano, anche estemporaneamente, prodot quali quadri, bigioteria
e artgianato vario, ai fni dell'esposiiione e della vendita.

Aorr. 3 – Esculesitui

Il presente Regolamento non si applica:

a) agli artst che operano in locali o aree private;

b) alle atvità disciplinate dal Regolamento per la concessione delle autoriiiaiioni allo svolgimento
delle atvità circensi e spetacoli viaggiant in genere;

c)  alle  atvità  di  pubblico  spetacolo  di  cui  all'art.  68  del  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica
Sicureiia (TULPS);

d) alle atvità di artgianato e a tute le atvità che abbiano caratere diverso da quello artstco-
espressivo.

Aorr. 4 - Ctudiziitui geueoranli di eseorcuiziit

Il libero eserciiio dell’arte di strada sul territorio comunale è consentto in tute le aree citadine.
Eventuali limitaiioni saranno defnite con specifci at di indiriiio dell'rmministraiione comunale.

La scelta di esibirsi implica il rispeto delle seguent prescriiioni:

a) non venga esercitato il commercio ambulante; 

b)  non sia  impedita  la  normale  circolaiione pedonale,  non siano impedit gli  accessi  privat e
pubblici e non vengano ostacolate le atvità commerciali; 

c)  non  sia  turbata  la  quiete  pubblica  con emissioni  sonore  superiori  alla  normale  tollerabilità
civilistca, ovvero superiori ai limit regolamentari del Comune di rlghero;

d) non sia ofesa la morale pubblica;

e) l'esibiiione deve svolgersi al di fuori delle aree sensibili come indicate nel Piano di Classifcaiione
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rcustco  e  fno  all'adoiione  dello  stesso,  non  in  prossimità  di  ricetori  sensibili  (a  ttolo
esemplifcatvo e non esaustvo, struture resideniiali sanitarie e/o socio sanitarie, luoghi di culto
-durante le funiioni religiose-, isttut scolastci – nel corso delle leiioni-, ecc..;

f) non si chieda il pagamento di un biglieto, né si chieda un corrispetvo per l’esibiiione e non
avvenga  la  cessione  di  alcun  prodoto  utliiiato  per  l'esibiiione.  E’  consentta  esclusivamente
l’esposiiione  di  un  contenitore  ato  ad  accogliere  le  eventuali  gratfche  oppure,  alla  fne
dell’esibiiione, il passaggio “a cappello” che determina la possibilità di otenere libere oferte;

g) non si utliiii per l'esibiiione uno o più animali di qualsiasi specie;

h) non si interferisca con l'atvità e con il pubblico di un altro artsta che ha già iniiiato la propria
esibiiione;

i) non si veicoli, tramite la propria esibiiione, alcun messaggio o promoiione pubblicitaria;

l) non si alteri il mantenimento della puliiia e decoro del suolo, delle infrastruture, degli arredi
present e di qualsiasi proprietà pubblica e/o privata;

m) non venga superato il limite massimo di 60 minut per ogni singola esibiiione da efetuarsi
nello stesso spaiio pubblico (eventuali ulteriori esibiiioni dovranno avvenire in altri spaii distant
almeno 100 metri dal precedente sito).

Aorr. 5 - Ocucuepanziitue del setlt pebblicut

L'occupaiione del  suolo pubblico necessario all'esibiiione da parte degli  artst e dell'eventuale
strumento e/o strutura utliiiat allo scopo è da ritenersi a ttolo gratuito purché sia limitata agli
spaii  stretamente necessari  all'esibiiione e,  comunque,  non è consentto occupare,  in nessun
caso, una superfcie di suolo pubblico superiore a 20 mq.

Lo spaiio necessario all'esibiiione non può essere occupato con struture, element o costruiioni
fsse, ma l'artsta si avvarrà di modeste atreiiature mobili.

Aorr. 6 - Letghi e toranori

L'atvità dell'artsta di strada è consentta su tuto il territorio comunale. lli orari per le esibiiioni 
sono atualmente previst dalla tabella soto riportata.

Fascia di 
periodo

Date Da lunedì a domenica

 r 01 Otobre – 31 
Maggio

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00

B 1 liugno – 30 
Setembre 

Dalle ore 10.00 alle ore 02.00 (del giorno successivo)

E' consentta la protraiione dei sopracitat orari fno alle ore 05.00, nel rispeto della normatva in 
materia di acustca, in occasione delle seguent giornate:
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 Note di Capodanno;

 Note di San liovanni;

 Note di Ferragosto;

 Note di San Michele;

 Note di Haalloween. 

Aorr. 7  - Resptusanbilirà

L’rmministraiione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o
cose derivant da un comportamento dell’artsta in cui si confguri imprudenia, inosservania delle
leggi, dei regolament e delle elementari norme di sicureiia in partcolare:

a) Le  atvità  pericolose  devono  svolgersi  a  debita  distania  dal  pubblico,  da  balconi  e  da
materiali infammabili. lli artst devono osservare le misure di proteiione e di sicureiia
dovute e richieste in relaiione alla perfomance.

b) ri “mangiafuoco” e a coloro che si esibiscono utliiiando famme libere, ogget infuocat e
materie incendiabili è vietato l’utliiio di liquidi infammabili classifcat nella categoria “r”
del D.M. 31 luglio 1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distania inferiore di 30
metri da edifci apert al pubblico e devono atreiiarsi in modo che il pubblico rimanga a
debita distania di sicureiia nei moment in cui sono prodote famme. In ogni caso, per le
esibiiioni  di  cui  al  presente artcolo è fato obbligo  all’artsta di  dotarsi  di  ogni  idoneo
dispositvo di sicureiia fnaliiiato ad atenuare e mitgare gli efet di eventuali incendi. 

Aorr. 8 – Applicuanziitue

L’artsta di strada che intenda esibirsi dovrà darne comunicaiione all’rmministraiione Comunale,
secondo la modulistca predisposta "rllegato 1 - Comunicaiione informatva per l'eserciiio dell'arte
e dello spetacolo di strada su suolo pubblico" ed allegata al presente regolamento per farne parte
integrante.  Prima dell'esibiiione la  medesima comunicaiione dovrà essere  consegnata a  mano
all'ufficio protocollo o inviata via pec all’indiriiio: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 

Nella comunicaiione, l'artsta dovrà indicare:

- nome, cognome,  data di nascita, residenia, codice fscale e numero di telefono;

- l’atvità svolta;

- l’utliiio di strument e/o struture;

- il periodo nel quale intende esercitare la propria arte;

e allegare copia della carta d'identtà in corso di validità.

Inoltre, con la medesima comunicaiione, l'artsta di strada dichiarerà di prendere ato del presente
Regolamento e di rispetare quanto previsto in esso, ed in partcolare di quanto descrito nell'art.
7.
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Aorr. 9 – Cturortlli

Competente ad accertare le violaiioni alle norme del presente Regolamento, in via prioritaria, è la
Poliiia Locale, la quale può sempre ordinare all’artsta di strada, che ha l’obbligo di otemperare
immediatamente, di cessare l'esibiiione o spostarsi in altra area quando non rispet le norme del
presente Regolamento o per motvi di interesse pubblico o pubblica incolumità. 

Aorr. 10 – Sanuziitui

Salvo diversa disposiiione di legge, le violaiioni del presente Regolamento sono saniionate ai sensi
e per gli efet dell'artcolo 7 bis del Testo Unico degli Ent Locali, di cui al Decreto Legislatvo n. 267
del 18.08.2000 e sue modifcaiioni intervenute.

Il pagamento in misura ridota avviene ai sensi e per gli efet del comma 1 dell'artcolo 16 della
Legge n. 689 del 24.11.1981 e sue modifcaiioni intervenute.

Aorr. 11 - Riuiit diuanmicut

Eventuali  future  norme  dello  Stato  o  della  Regione  Sardegna,  che  fossero  in  contrasto  con il
presente Regolamento, sono da intendersi automatcamente efficaci nel rispeto del principio di
rinvio dinamico.
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