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Articolo 1 – Oggetto e principi 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa riconosce l’arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le 
varie forme  espressive, consentendone lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale con le 
modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. 
 
Articolo 2 – Definizione 
Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di tipo artistico, culturale e ludico 
svolte liberamente in forma singola o in gruppo, da artisti di strada in spazi aperti al pubblico che non 
prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la 
partecipazione del pubblico, fermo restando la possibilità di raccogliere libere offerte. 
 
 
Articolo 3– Aree consentite ed orari 
Ai fini del presente Regolamento, il territorio di Lavena Ponte Tresa è suddiviso in aree all’interno 
delle quali è possibile svolgere le arti di strada. 
Le aree  sono le seguenti: 

 Ambito definito come “Centro Commerciale a Cielo Aperto a Ponte Tresa” 

 Centro Storico di Lavena e Parco  Hirschhorn  

 Il Lungolago e Lungo Tresa Cav. Ludovico Mina 
L’attività è esercitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e nel periodo compreso tra il 1 
maggio e il 30 settembre fino alle ore 21.00. 
 
Articolo 4 – Assegnazione degli spazi 
Le postazioni e le relative fasce orarie, verranno assegnate in considerazione della data di 
presentazione delle domande, degli spazi ed orari disponibili e della attività artistica proposta, al fine 
di garantire un’offerta ampia e diversificata, valutando anche la presenza di manifestazioni 
concomitanti. 
In occasione della prestazione artistica, l’artista dovrà essere in possesso del documento di 
assegnazione della postazione così da poterlo esibire in caso di richiesta da parte degli organi di 
controllo. 
 
Articolo 5 – Durata e numero delle esibizioni 
L’artista potrà richiedere di esibirsi fino a  4 volte in un mese. 
Le esibizioni potranno essere esercitate, nella stessa postazione, per un periodo di tempo non 
superiore alle due ore consecutive. 
 
 
Articolo 6 – Modalità di occupazione dello spazio assegnato 
Le attività di espressioni artistiche di strada dovranno essere svolte dagli artisti, limitatamente al 
luogo e alla durata dell’esibizione autorizzata, nel rispetto: 

a) Delle norme relative all’inquinamento acustico, ambientale e del diritto d’autore; 
b) Della normale circolazione stradale e pedonale; 
c) Del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, pubblici e privati; 
d) Del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi presenti. 

Le attività di espressione artistica di strada dovranno essere svolte: 
a) Sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, 

compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica; 



b) Senza alcuna forma di pubblicità, ad eccezione di quella esercitata oralmente per informare il 
pubblico – in occasione dell’attività artistica – circa gli elementi caratterizzanti la stessa (es. 
nome del gruppo, attività esercitata, ecc.); 

c) Senza alcuna attività di commercio ambulante; 
d) Senza occupazione permanente dello spazio assegnato e senza il montaggio di strutture atte 

ad accogliere il pubblico (sedie, panche, coperture, ecc.); 
e) Tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza, di 

perizia e di rispetto nel confronto del pubblico ed evitando espressioni scurrili. 
È consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione, di limitata potenza, purché le emissioni sonore 
non arrechino pregiudizio alla quiete pubblica, ad eccezione delle vicinanze dei luoghi di culto in 
concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose e davanti a sedi delle forze dell’ordine. 
 
Articolo 7 – Esibizioni vietate 
Sono vietate le esibizioni: 

a) Che sono dirette a speculare sulle altrui credulità o pregiudizi (es. cartomanti, indovini); 
b) Che prevedono l’uso di fiamme libere e armi di qualsiasi natura; 
c) Che prevedono l’impiego di minori – fatto salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico 

accompagnati da un adulto o minori autorizzati in base alla legge; 
d) Che prevedono l’utilizzo di animali, vivi o imbalsamati. 

 
 
Articolo 8 – Divieto di trasferimento a terzi e altre limitazioni 
Lo spazio assegnato non potrà essere ceduto a terzi neppure parzialmente. L’attività artistica per la 
quale lo spazio è stato assegnato dovrà essere esercitata dal titolare dell’autorizzazione. 
È vietato esercitare il commercio ambulante. 
È vietata l’esposizione e vendita di stampe e quadri prodotti in altra sede. 
È vietato svolgere contemporaneamente due attività. 
Sono vietate le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività 
artigianale (realizzazione di monili, oggettistica in generale). 
È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti. Lo spazio 
necessario alla esibizione non può essere occupato con palchi o strutture, elementi o costruzioni 
fisse. 
È vietato l’uso di animali e l’accompagnamento di minori. 
Chi esercita l’arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare/pedonale, non dovrà 
ostacolare l’accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà ostacolare l’accesso ad abitazioni 
private, locali ed immobili, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per 
l’incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della 
performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa. L’artista risponde 
limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, dei danneggiamenti al manto stradale o a 
qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, da lui causati. 
Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “Madonnari” devono essere utilizzati materiali 
che non danneggino il suolo pubblico. E’ comunque vietato dipingere direttamente sui sagrati di 
chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio storico e ambientale. E’ altresì vietata qualunque forma 
di disegno sui muri  o altri manufatti cittadini se non espressamente autorizzata dalla 
Amministrazione Comunale. 
 
Articolo 9 – Modalità per l’esercizio delle attività dell’arte di strada 
L’artista di strada che intenda occupare le postazioni per le esibizioni dovrà presentare richiesta 
all’Ufficio di Polizia Locale almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per la prima esibizione. 



Nella comunicazione, sottoscritta dagli artisti, con allegato documento di identità in corso di validità, 
questi dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000: 

 Nome, cognome, data/luogo di nascita, residenza, n. documento; 

 Attività svolta 

 Utilizzo di strumenti o apparecchiature; 

 Periodo nel quale si intende esercitare la propria arte; 

 La zona/e in cui avverrà l’esibizione. 
Trascorsi i 5 gg. l’esibizione è autorizzata per le date indicate nella domanda,  tuttavia l'Ufficio di 
Polizia Locale potrà negare l'autorizzazione  in presenza di uno dei casi  sotto indicati: 

 Non vi è la materiale disponibilità dell’area per lavori stradali o altra occupazione di suolo 
pubblico autorizzate e antecedenti o manifestazione la cui contemporaneità è palesemente 
incompatibile; 

 Costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività 
commerciali limitrofe. 

 Contemporaneità con altre pubbliche manifestazioni. 
Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future 
al diritto di esibizione. 
Nel caso di ritrattisti, la comunicazione dovrà contenere oltre alle informazioni di cui sopra, una 
dichiarazione d’impegno che attesti che verranno esposti ritratti di esclusiva e propria produzione ed 
esecuzione. 
 
Articolo 10 – Responsabilità 
L’artista risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della 
pulizia e del decoro dello spazio utilizzato, ed al danneggiamento da lui arrecato al manto stradale o a 
qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. 
L’artista, inoltre, si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose direttamente 
connessi all’esibizione o al suo comportamento, e comunque si impegna ad adottare tutte le misure 
atte a salvaguardare la pubblica incolumità. 
L’amministrazione richiede una somma pari all’importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato 
provocato dall’artista durante la sua esibizione. In caso di eventuali danni a persone o cose connesse 
all’esibizione o al comportamento dell’artista non verrà concessa una successiva autorizzazione al 
soggetto medesimo. 
 
Articolo 11 – Esclusione di responsabilità a carico dell’amministrazione comunale 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a 
persone o cose derivanti da comportamenti dell’artista in cui si configuri imprudenza, imperizia o 
inosservanza di leggi o regolamenti.  
 
Articolo 12 – Controlli 
Il controllo sull’osservanza del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e 
dagli altri organi a ciò preposti. 
 
Articolo  13 – Osservanza 
Chi esercita l’arte di strada deve prendere visione del presente Regolamento presso l’Ufficio di Polizia 
Locale sito in Via Valle, 12 in Lavena Ponte Tresa, oppure sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.lavenapontetresa.va.it  
 
 
 

http://www.comune.lavenapontetresa.va.it/


Articolo 14 – Sanzioni 
Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 (Venticinque/00) a Euro 500,00 
(Cinquecento/00). In ogni caso l’organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore 
di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all’ordine impartito si procederà a termini di 
legge. 
Chiunque occupi il suolo pubblico senza la preventiva comunicazione, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni tributarie, è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 20 del Codice della Strada.  
 
Articolo 15 – Disposizioni finali 
Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle espressioni artistiche di strada 
che operano in locali o aree private. 
Il Sindaco, con proprio atto, potrà apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni 
generali di esercizio delle espressioni artistiche di strada, definite nei precedenti artt.3 (Aree 
consentite ed orari) e 5 (Durata e numero delle esibizioni). 
 
Articolo 16 – Entrata in Vigore  
Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio 
Comunale di approvazione. 
Il Regolamento approvato è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lavena Ponte Tresa.  


