COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 93/2019
OGGETTO: Individuazione aree per l'esercizio delle arti di strada ai sensi dell'art.4 del
Regolamento comunale per l'esercizio delle arti di strada.
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 23 APRILE 2019 alle ore 09:00, presso la sede municipale Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
del Comune di Grado
D.Lgs. 267/2000 dd. 18
aprile

2019

AREA URBANISTICA PATRIMONIO - EDILIZIA
PRIVATA - ATTIVITA'
ECONOMICHE
IL DIRIGENTE
f.to dott. ing. Renato
Pesamosca

Presenti i Signori:

Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.
19 aprile

2019

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Partecipa il Vice Segretario dott. Gianluca Venier
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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RILEVATO che nel corso della stagione estiva 2018 il numero degli artisti di strada è notevolmente
aumentato creando disturbo ai cittadini e alle attività commerciali;
CONSIDERATO che questa situazione ha indotto l’Amministrazione Comunale a intervenire
predisponendo un regolamento specifico volto a disciplinare tali attività, valorizzando ed ospitando le
forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di intrattenere i passanti
e nel contempo salvaguardando, con l’imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, la
quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l’igiene
ambientale ed in generale la sicurezza stradale e urbana;
ATTESO che con deliberazione consiliare n.10 del 19 marzo 2019 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’esercizio delle arti di strada;
CONSIDERATO che il Regolamento per l’esercizio delle arti di strada demanda a successivo atto di
Giunta l’individuazione di aree e postazioni specifiche per lo svolgimento delle attività disciplinate, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi, del contesto urbano, delle condizioni ambientali e ricettive,
ammettendo nella stessa giornata un numero di artisti massimo pari al numero di posteggi individuati;
PRECISATO che restano comunque escluse dai suddetti limiti le attività artistiche svolte nell’ambito di
iniziative promosse o approvate dall’Amministrazione comunale nell’ambito di rassegne e festival
espressamente dedicati all’arte di strada o di intrattenimento con artisti di strada;
RITENUTO di individuare, a tal fine, le aree come di seguito individuate, meglio precisate nella
planimetria allegata al presente provvedimento:
• Lungomare Nazario Sauro (area antistante il palazzo comunale) contrassegnato dal n.1;
• Piazza Biagio Marin – area contrassegnata dal n.1bis, da utilizzare in sostituzione dell’area
contraddistinta dal n.1, se concomitante con eventi e manifestazioni organizzate in tale area;
• Lungomare Nazario Sauro (area antistante i Giardini Palatucci) contrassegnato dal n.2;
• Area esterna ai Giardini Marchesan (incrocio viale Dante – via Marconi) contrassegnato dal n.3;
• Viale Dante presso l’ingresso della spiaggia principale contrassegnato dal n.4;
• Largo Punta Barbacale, contrassegnato dal n.5
• Viale del Capricorno, area contrassegnata dal n.5 bis, da utilizzare in sostituzione dell’area
contrassegnata dal n.5, qualora utilizzata per eventi e manifestazioni;
aggiungendo le seguenti ulteriori postazioni che possono essere utilizzate esclusivamente da artisti di
strada che non producono inquinamento acustico quali: mimi, artisti di bolle giganti, statue viventi,
caricaturisti, ritrattisti, figuranti e simili:
• Campo Porta Nova angolo piazza XXVI Maggio, contrassegnato dal n.6;
• Viale Dante angolo via Colombo, contrassegnato dal n.7;
• Piazza Biagio Marin, contrassegnato dal n.8.
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;
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UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1.

di individuare le seguenti aree per l’esercizio delle arti di strada, meglio precisate nelle planimetrie
allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

• Lungomare Nazario Sauro (area antistante il palazzo comunale) contrassegnato dal n.1;
• Piazza Biagio Marin – area contrassegnata dal n.1bis, da utilizzare in sostituzione dell’area
contraddistinta dal n.1, se concomitante con eventi e manifestazioni organizzate in tale area;
• Lungomare Nazario Sauro (area antistante i Giardini Palatucci) contrassegnato dal n.2;
• Area esterna ai Giardini Marchesan (incrocio viale Dante – via Marconi) contrassegnato dal n.3;
• Viale Dante presso l’ingresso della spiaggia principale contrassegnato dal n.4;
• Largo Punta Barbacale, contrassegnato dal n.5;
• Viale del Capricorno, area contrassegnata dal n.5 bis, da utilizzare in sostituzione dell’area
contrassegnata dal n.5, qualora utilizzata per eventi e manifestazioni;
2.

di individuare, in aggiunta, le seguenti ulteriori postazioni che possono essere utilizzate esclusivamente da
artisti di strada che non producono inquinamento acustico quali: mimi, artisti di bolle giganti, statue
viventi, caricaturisti, ritrattisti, figuranti e simili:

•
•
•
3.

Campo Porta Nova angolo piazza XXVI Maggio, contrassegnato dal n.6;
Viale Dante angolo via Colombo, contrassegnato dal n.7;
Piazza Biagio Marin, contrassegnato dal n.8.

restano esclusi dai limiti di cui ai punti 1 e 2 le attività artistiche svolte nell’ambito di iniziative
promosse o approvate dall’Amministrazione comunale quali rassegne e festival espressamente
dedicati all’arte di strada o di intrattenimento con artisti di strada.

Inoltre, attesa l’urgenza,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Vice Segretario
Venier Gianluca

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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